
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 25/10/13-N:RIBATTERE

€1,20* ANNO 135- N˚ 291
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Venerdì 25Ottobre2013 • SsCrispinoeCrispiniano ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

`Il Cavaliere sfida Alfano, convoca il vertice del partito senza ministri e azzera le cariche
`Brunetta: via Bindi dall’Antimafia o guerriglia. Cassazione, linea morbida sulla concussione

Leader dei malati Sla muore dopo la protesta

Roma, morde un vigile e gli stacca un dito

I
l dibattito di questi giorni
su Alitalia, fatto di appelli
e contrappelli sul «riflusso
statalista», rende bene

l’idea di quanto in Italiaman-
chi il senso dell’interesse na-
zionale, la caparbia volontà
di tutelare il sistema-Paese.
Sembra quasi che alla classe
dirigente italiana manchi la
cognizione di sistema-Paese,
omeglio di come va organiz-
zata la tutela del patrimonio
strategico sul quale la comu-
nitàha sceltodi investire.

Continuaapag. 32

L’Unione Europea minaccia
lo stopal liberoscambio con
gli Stati Uniti dopo l’esplo-
sione del caso intercettazio-
ni. La proposta è del presi-
dente del parlamento euro-
peoMartinSchulz.

Contiapag. 3

Il lavoro top secret della
Nsa, l’Agenzia nazionale
americana, è sempre meno
segreto. Ecco come le spie
Usa intercettavano i segreti
dei Paesi nemici ma anche
diquelli amici.

Pierantozziapag. 5

Il focus
Così intercettano
i nostri segreti

ROMA Quello che doveva essere un
normale controllo si è trasforma-
to in un incubo: un 54enne roma-
no in sella a una Vespa in viale
Aventino, a Roma, prima tenta di
investire due vigilesse e poi stacca
amorsi la falangedel ditomignolo
a un agente. L’uomo è stato arre-
statomentre l’ufficiale dellamuni-
cipale, Giuseppe Caracciolo, 55 an-
ni, è stato ricoverato all’ospedale
San Giovanni per essere operato.
«Non mi aspettavo una reazione
del genere - ha raccontato con un
filo di voce la vittima - È accaduto
tutto così velocemente che ancora
non ci posso credere. Lo avevo ap-
pena tirato fuori dall’auto di servi-
zio dopo il fermo quandomi ha ag-
gredito con calci epugni».

Panarellaapag. 19

Nsa e dintorni

Nella guerra
cibernetica
è in gioco
la libertà

Salvataggi
Il caso Alitalia
non è un ritorno
allo statalismo

Il retroscena
Angelino-Casini
asse sull’esecutivo

Il Consiglio Ue
Stop dell’Europa
al libero scambio

La sentenza
Non paga l’Iva per la crisi: assolto

Bufera su Obama: spiato anche il governo italiano

MILANO Un imprenditore lom-
bardo che non aveva versato
all’erario 180 mila euro di Iva,
è stato assolto dai giudici. Mo-
tivo: la crisi economica che at-
tanaglia gli imprenditori.
Quella che è stata risparmiata
al protagonista della vicenda è
comunque la sola condanna
penale (sei mesi di carcere):
«La sua azienda era in falli-
mento, non aveva i soldi». I
180 mila euro dovranno co-
munque essere versati all’era-
rio, per di piùmaggiorati degli

interessi. Ci sarà da discutere
sui tempi. Il verdetto, comun-
que, è una novità. Il giudice
delle indagini preliminari ha
riconosciuto che se un contri-
buente si trova nell’impossibi-
lità di pagare le tasse per og-
gettiva mancanza di denaro
non può essere condannato
per «omissione di pagamen-
to». A patto, però, che nella de-
nuncia dei redditi non cerchi
di nascondere le sommedovu-
te allo Stato.

Pezziniapag. 16

Europa League
La Lazio delude
anche a Cipro
e perde il primato
del girone
Servizio nello Sport

Il libro
La riscoperta
di Marchesi
il precursore
degli umoristi
La Porta a pag. 33

PESCI, LA DIREZIONE
È QUELLA GIUSTA

`«Nel mirino Usa
35 leader mondiali»
Letta: inaccettabile

Osvaldo De Paolini

La mostra
San Gennaro
a palazzo Sciarra,
la prima volta
lontano da Napoli
Larcan a pag. 25

ROMA Silvio Berlusconi convo-
ca il vertice del Pdl senzamini-
stri e azzera le cariche: prova
di forza con Alfano. Intanto
Brunetta minaccia: via la Bin-
di dall’Antimafia o sarà guerri-
glia. Il Pdl rischia la scissione,
che potrebbe essere un colpo
mortaleper il governoLetta.

Marincola eStanganelli
allepag. 6 e 7

Blitz di Berlusconi, scissione Pdl

Romano Prodi

Buongiorno, Pesci! L’istinto vi
porterà in direzione giusta e
verso le persone giuste.
Positiva anche la forte
emotività che investe le vostre
azioni, avete unagrande
capacità di comprendere i
problemidegli altri e di trovare
soluzioni. Il buon cuore dei
Pesci, segno ammirato per
generosità e altruismo, questo
weekend vince alla grande.
Avreteperò anche voi belle
soddisfazioni: soluzioni in casa,
scatti nelle finanze, fortuna in
viaggio, amore… Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 47

ROMA Bufera su Barack Obama.
Spiata l’Italia, i suoi governi e an-
che 35 leader politici e militari
mondiali. Il giornale ingleseGuar-
dian cita i nomi dei leader elenca-
ti in un memo riservato. Enrico
Letta: inaccettabile. E si inaspri-
sceanche l’ira diAngelaMerkel.

Conti,Mangani, Pompetti
eRauhealle pag. 2 e 3

AlbertoGentili

L
a pessima notizia ha rag-
giunto Angelino Alfano
mentre a Bruxelles parteci-
pava al vertice del Partito

popolare europeo. Della novi-
tà è stato avvisato appena usci-
todalla riunione.

Continuaapag. 7

La manifestazione. Due giorni davanti al ministero per chiedere fondi

Raffaele Pennacchio, medico, leader dei malati di Sla, è morto dopo due giorni di protesta.Massi a pag. 18

C
on ondate che si succedono
con crescente intensità, si
ha notizia di controlli ille-
gittimi sulle comunicazioni

da parte di alcuni Paesi a danno
di altri. Ciò infrange non solo le
regole giuridiche internazionali
ma gli stessi diritti fondamenta-
li dei cittadini. In tutti questi ca-
si per un po’ di tempo ci si scan-
dalizza, simoltiplicano le prote-
ste diplomatiche e poi tutto rico-
mincia comeprima.
Questi comportamenti vengo-

no solitamente giustificati in ra-
gione della pur santa necessità
della guerra al terrorismo, an-
che se il terrorismo spesso c’en-
tra ben poco e sono invece in
gioco interessi di tutt’altro tipo.
Nella mia vita politica anch’io
mi sono trovato,in un ruolo for-
zatamente passivo, a fare i conti
con questi sofisticati sistemi di
controllo, pur essendo total-
mente ignorante degli aspetti
tecnici sottostanti. Posso infatti,
a questo proposito, portare un
esempio particolarmente signi-
ficativo.
Circa dieci anni fa, quando

ero presidente della Commissio-
ne Europea, mi trovavo in visita
ufficiale a Gerusalemme. Men-
tre stavo facendo colazione al-
l’hotel King David ricevetti sul
mio portatile una telefonata dal-
l’allora presidente dell’Eni Gian
MariaGros-Pietro. Per essere si-
curo di non essere ascoltato,
uscii sotto il portico dell’hotel
dove nessuno poteva sentire
quanto ci dicevamo. Eglimi par-
lò dell’utilità di intervenire pres-
so un governo di un Paese pro-
duttore di petrolio a difesa degli
interessi dell’Eni stessa, in quel
caso in concorrenza con un’im-
presa americana per una impor-
tante concessione.

Continuaapag. 32

Ugo Guadalaxara

BRASILE
UNA MISTERIOSA SAUDADE

Un libro choc: quali verità nasconde
“il Paese del pallone e del carnevale”?
Drammi, gioie – il confine col Paradiso.

ALDO ALEDDA
INTERNA CORPORIS

Anatomia di una pubblica amministrazione

PERCHÉ IN ITALIA SI GOVERNA MALE
E COME RIMEDIARE
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NEW YORK Madeleine Albright,
exsegretariodiStato
americano,haaccusato la
Franciadiaverspiato lesue
telefonatenegli anni in cuiè
stataal governoeha
minimizzato le
preoccupazionidei
Paesi europeiper le
intercettazionida
partedelleagenziedi
Washington.
«Nonèunasorpresa.
Tutti spiano tutti», ha
detto laAlbrightal
Center forAmerican
Progress.
Ambasciatriceall'Onudal 1993
al 1997primadiventare
segretariodiStato (è stata la
primadonnanella storiadegli
StatiUniti a ricoprirequesta
carica - è successodurante il

secondomandato
presidenzialediBillClinton),
MadeleineAlbrighthadettodi
averappresodiprimamanodi
esserestata intercettata.È
successonegli anni incuiha

lavoratoalPalazzodiVetro:
«Ricordobeneche,
quandostavoalle
NazioniUnite,
l'ambasciatore
francesevennedame
achiedermicontoe
ragionedi coseche

avevodetto inuna
telefonata.Gli risposi:mi

scusi?Avevanouna
intercettazione».Albrightè
giuntanegli StatiUniti quando
erabambina.ÈnataaPragada
una famigliaebraicacheha
lasciato l’alloraCecoslovacchia
persfuggireainazisti.

IL VERTICE Il presidente del Consiglio Enrico Letta con il premier britannico David Cameron

LO SCANDALO
ROMA Spiata l’Italia, i suoi gover-
ni, e anche 35 leader politici emi-
litari mondiali. Il giornale ingle-
se Guardian continua ad attinge-
re dall’archivio della talpa ameri-
cana Edward Snowden e cita i
nomi dei leader elencati in un
memo riservato. Il documento,
che risale all’ottobre del 2006, ri-
vela che laNsaha«incoraggiato i
funzionari di altre istituzioni, co-
me la Casa Bianca, il dipartimen-
to di Stato e il Pentagono, a con-
dividere i numeri delle utenze te-
lefoniche» da intercettare». Un
funzionario avrebbe «consegna-
to 200 numeri» che sono stati
«immediatamente acquisiti per
iniziare il monitoraggio». Il me-
mo - aggiunge il Guardian - «sug-
gerisce che questo tipo di sorve-
glianza non è isolato, perché è
una routine per laNsamonitora-
re i telefoni dei leader stranieri,
tanto da chiedere l'assistenza di
altri funzionari per farlo».

LE TALPE INGLESI
L’America, poi, non sarebbe
l’unica ad aver frugato tra le no-
stre comunicazioni, perché in
base alle dichiarazioni rilasciate
all’Espresso da Gleen Gre-
enwald, il giornalista inglese che
custodisce i file della talpa del da-
tagate, «l’Italia è nel mirino di
Prism, il sistema creato dagli
007 statunitensi, ma anche di un
programma parallelo e conver-
gente chiamato Tempora, attra-
verso il quale l'intelligence bri-
tannica ha spiato i cavi di fibre
ottiche che trasportano telefona-
te,mail e traffico Internet del no-
stro paese». I nostri apparati di

sicurezza avrebbero un «accor-
do di terzo livello» con l’«ente
Gb»che si occupavadi spiare.
Non solo gli Stati Uniti, quindi,
ma anche gli inglesi: tutti ad
ascoltare i fatti di casa nostra. Su
quest’ultimo, punto, però, ieri è
intervenuto il Dis, il Dipartimen-
to informazioni per la sicurezza,
che in una nota inviata al Copa-
sir nega: «I Servizi di informazio-
ne italiani non sono parte, né
hanno conoscenza di un pro-
gramma denominato Tempo-
ra». Ma Greenwald insiste: le in-
formazioni ottenute venivano
scambiate con l'Nsa, mentre i
servizi segreti italiani avrebbero
avuto un ruolo nella raccolta dei
metadati, quelle indicazioni rac-
colte a strascico dai sistemi satel-
litari. E ancora: la scrematura
dei dati raccolti dai britannici se-
gue criteri spregiudicati, che
non riguardano solo la lotta al
terrorismo. Anzi, la licenza di
spiare consente di tenere sotto
controllo aziende, politici e uo-
minidi Stato.

LE CONFERME
Certo è chementreufficialmente
tutti si affrettanoa smentire, tra i
nostri 007 c’è chi parla di infor-
mazioni diffuse ad orologeria, e
chi, invece, si stupisce di tutta
questa agitazione. «Intercettare
con i satelliti - spiegano - vuol di-
re raccogliere informazioni di
ogni tipo. L’allarme si attiva un
po’ come accadeva con Echelon,
con parole come terrorismo. In
quel caso scatta l’intercettazio-
ne, legittima. Se poi qualche ser-
vizio simuove nell’illegalità, nes-
sunopuòconfermarlo».Un’altra
logica, invece, è quella che vede
la diffusione di questa notizie co-
me un’operazione di depistag-
gio. A vantaggio della Cina? Del-
laRussia? «Pensiamoaquando è
arrivata la prima rivelazione di
Snowden - è la tesi - era il giorno
in cui Obama avrebbe dovuto in-
contrare il leader cinese per par-
lare dei diritti umani e delle cen-
sure sul web. Sarà un caso che
oraGreenwald si trova inCina?»

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Albright: io sono stata spiata dai francesi

LE REAZIONI
BERLINO Ma i servizi segreti tede-
schi cosa fanno, cosa sapevano e
come mai non sono riusciti a
schermare il telefono cellulare del-
la cancelliera da possibili quanto
prevedibili infiltrazioni esterne?
Interrogativi con i quali gli 007 te-
deschi del Bnd verranno confron-
tati non appena si placherà la pri-
ma ondata d'indignazione scatena-
ta in Germania dalle rivelazioni
sul monitoraggio del telefonino di
Angela Merkel da parte dell'Agen-
zia di sicurezza nazionale Nsa sta-
tunitense.
Rivelazioni che ancora una vol-

ta sono venute alla luce grazie alle
denunce dell'ex tecnico informati-
co della Cia e della Nsa Edward
Snowden e non alle indagini del
controspionaggio, in questo caso
di quello tedesco.
Con i loro 6.500 dipendenti e un

bilancio di 504 milioni di euro, i
servizi segreti tedeschi non godo-
no a livello internazionale della
stessa “reputazione” di quelli degli

Usa, della Cina, d'Israele o della
Russia. I motivi d'imbarazzo e gli
scandali attorno al Bnd non si con-
tano più, ma quello forse più ecla-
tante è avvenuto nel 2010, quando
tutti i progetti tecnici e le planime-
trie del nuovo quartier generale
dell'Intelligence teutonica in co-
struzione attualmente nel centro
di Berlino sono improvvisamente
spariti, con ogni probabilità ruba-
ti. L'avveniristico complesso i cui
costi sono lievitati nel frattempo
ad 1,3 miliardi di euro e che nelle
intenzioni dei politici doveva ga-
rantire il massimo della sicurezza
rischia a questo punto di essere
trasparente e permeabile come un
supermercato. Ma non solo. Due

mesi fa un quotidiano denunciò il
fatto che ben lametà dei dipenden-
ti dei servizi tedeschi non dispone-
va nemmeno di un computer, e
questo non per motivi di preven-
zione da possibili attacchi di hac-
ker o potenziali nemici, ma per ca-
renzadi fondi.

L’ALTRO MISTERO
Ma in questa incredibile vicenda
attornoal controllo a tappeto delle
telefonate della Merkel da parte
della Nsa, c'è anche un altromiste-
ro. Quello dei cellulari utilizzati
dalla cancelliera per le sue fre-
quenti comunicazioni. Sui media
tedeschi circolano con insistenza
alcune voci secondo le quali le co-
municazioni intercettatedagliUsa
provengono dal telefonino privato
della Merkel, non però da quelli di
servizio, muniti di «sofisticate
schermature» e di programmi per
criptarne i contenuti. Anche que-
sta tesi tuttavia sembra una prova
di dilettantismo da parte dei re-
sponsabili per la sicurezza.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Datagate, controllati
35 leader mondiali
«Governo italiano
spiato dagli inglesi»
`Le nuove rivelazioni partite da Snowden coinvolgono anche
i nostri 007: «Anche loro hanno collaborato con gli americani»

L’ex segretario di Stato

I servizi tedeschi sotto accusa
«Non si erano accorti di nulla»

I GIORNALI LOCALI:
A ESSERE SORVEGLIATO
È STATO
IL CELLULARE PRIVATO
DI ANGELA MERKEL
NON QUELLO UFFICIALE

DA ROMA IL DIS NEGA
UN RUOLO DELLA
NOSTRA INTELLIGENCE
«MAI SAPUTO CHE
ESISTESSE QUEL SISTEMA
DI INTERCETTAZIONI»
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IL VERTICE
dal nostro inviato

BRUXELLES «Abbiamo chiesto
chiarimenti al governo america-
no, perché attività di spionaggio
di questo tipo non sono ammis-
sibili». Enrico Letta varca il por-
tone di vetro del palazzo di Ju-
stus Lipsius poco dopo la cancel-

liera tedesca AngelaMerkel, vit-
tima eccellente e certificata del-
le intercettazioni effettuate da-
gli Usa con il sistema Prism, e
che - per scherzo del destino -
scende da un auto targata 007.
«Spiare non è accettabile, tra al-
leati ci vuole fiducia. Non lodico
permemaper i cittadini in parti-
colare», chiosa la Cancelliera
prima di sparire nei saloni dove

si stanno raccogliendo i capi di
stato e di governo dell’Unione. E
così un Consiglio Europeo con-
vocato per discutere di banche e
di immigrazione, si trasforma in
una sorta di processo a quella
immensa banca dati e di inter-
cettazioni messa su dal governo
americano e dalla quale un pae-
se come la Gran Bretagna avreb-
beattinto a sua volta.

L’IPOCRISIA DEI LEADER
E’ un po’ il festival dell’ipocrisia
quello che i leader svolgono da-
vanti alle telecamere e serve più
che altro, come afferma la Me-
rkel, a tranquillizzare i cittadini
dei ventisette paesi dell’Unione
che nonhanno ancora bene con-
tezza sulla mole di dati e di con-
versazioni che mega processori
intrecciano ogni giorno in più
parti del mondo. Resta il fatto
che prima dell’inizio dei lavori il
presidente della Ue, Herman
van Rompuy, annuncia che nel
documento del vertice, che si
concluderà oggi, si affronterà il
tema. L’impressione che tutti sa-
pesserounpo’ tutto èperònetta,
anche perchè al tavolo dei Venti-
sette anche ieri sera siedeva, co-
me è ovvio, il primoministro in-
glese David Cameron che di re-
cente ha ingaggiato un braccio
di ferro con il quotidiano Guar-
dian sulla diffusione di docu-
menti riservati del Nsa, che at-
tenderebbero «alla sicurezza na-
zionale britannica».

IL SISTEMA TEMPORA
Proprio l’intelligence inglese,
grazie al sistema Tempora (deri-
vato dall’americano Prism),
avrebbe spiato anche il nostro
Paese intercettando mail e con-
versazioni che viaggiano su cavi
e fibre ottiche e le avrebbe poi
scambiate con l’agenzia di intel-
ligence americana Nsa. «Penso
che dobbiamo sospendere ora i
negoziati» per arrivare a un ac-
cordo di libero scambio tra Ue e
Usa, sosteneva ieri sera il presi-
dente del parlamento europeo e
eurodeputato tedesco Martin
Schulz. «Ci sonoalcuni standard
e criteri - ha aggiunto Schultz -
che si devono rispettare, altri-
menti non ha alcun senso par-
larci l’un l’altro». Oltre alla de-
nuncia e alla richiesta agli Stati
Uniti di rivedere il sistema di
controllo e di raccolta dati, l’Eu-
ropa non sembra però avere
idee comuni sul che fare per evi-
tare che ci si continui ad inter-
cettare. E ciò alimenta i sospetti
delle opinioni pubbliche dei
Ventisette.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
NEW YORK «Nientedi nuovo sotto il
sole. Se non fosse per la pubblici-
tà delle rivelazioni, forse non ver-
remmo nemmeno a conoscenza
delle irritate proteste delle vitti-
me delle intercettazioni». L'ex
consigliere per la sicurezza nazio-
nale di Bill Clinton Charles
Kupchan invita a guardare Data-
gate conpragmatismo.
Non la sorprende questa foga
nello spiaregoverniamici?
«No, come nonmi sorprendereb-
be scoprire che il vostro Letta co-
me la Merkel, come Hollande, e
comeObama, inizia la giornatadi
lavoro con le informative raccol-
te dai servizi segreti sui governan-
ti dei paesi stranieri che più lo in-
teressano».
Come si spiega allora tutta que-

sta risonanza?
«Con il fatto che le rivelazioni di
Snowden stanno arrivando a on-
date, e ogni onda scava ferite sem-
pre più profonde. I politici spiati
sono esposti al pubblico giudizio,
e giustamente si risentono della
violazione, sempre con il massi-
modellapubblicità».
Quindi si trattadipuro teatro?
«Anche. Ma sullo sfondo c'è una
crescente, nuova antipatia per la
politica estera americana. Molti
europei avevano bollato la disin-
voltura con la quale gli Usa si
comportavano nel teatro medio-
rientale come l'arroganza dell'
amministrazione repubblicana
diGeorgeBush. ConObamae con
i democratici però gli attacchi
con i droni in Afghanistan e in
Pakistan sono cresciuti in modo
esponenziale, e molti dei nostri
alleati stanno passando dall'im-

barazzoall'apertodissenso».
Oltre le proteste ci sono conse-
guenzereali?
«Abbiamo già registrato uno
strappo significativo con la can-
cellazione della visita di Dilma
Roussef, e le ripercussioni che lo
scandalo sta avendo in America
Latina. Ora c'è rischio che la trat-
tativa commerciale in corso con
l'Europa sia danneggiata da que-
sto scandalo. Lo spionaggio in
questo caso sarebbe un pretesto
per esprimeremotivi di disaccor-
dopiùprofondi e più reali».
I tempi sono maturi per prova-
reaparlaredi regole?
«Ogni nuovopasso di questa pole-
mica ci avvicina di più almomen-
to in cui i governanti dovranno
riunirsi e discutere seriamente
della materia. Non illudiamoci
però che il problema sia limitato
alle intercettazioni telefoniche

tra capi di Stato. Il tema della si-
curezza abbraccia l'intero campo
delle nuove tecnologie e della co-
municazione, dalla pirateria che
colpisce i sistemi cibernetici alle
frodi nelle operazioni finanziarie
che parte crescente della popola-
zione conducevia Internet»
Questa tecnologia privilegia

l'America cheneha il dominio.
«L'abuso è generalizzato, nessu-
no ha privilegi da vantare. Il pro-
blema è rispondere con i tempi
della politica ad una evoluzione
che corre con il cronometro dell'
elettronica».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La minaccia dell’Europa:
stop agli accordi commerciali

`Il presidente del Parlamento Ue Schulz:
«Fermare i negoziati sul libero scambio»

«È una messa in scena, tutti intercettano tutti»

L’ESPERTO Charles Kupchan

20milioni
di dollari è il costo
annuale del sistema
di sorveglianza Prism
usato dagli Stati Uniti

3milioni
sono le telefonate, mail
e sms intercettati
ogni giorno in Francia
dagli Stati Uniti

DIETRO ALLA VICENDA
C’È L’ANTIPATIA PER
LA POLITICA ESTERA
AMERICANA
Charles Kupchan
ex consigliere con Clinton

`Letta chiede chiarimenti a Washington
«Attività di spionaggio inammissibili»

IL CONSIGLIO EUROPEO
DIVENTA UN PROCESSO
CAMERON
ACCUSA IL GUARDIAN:
ATTENTA ALLA NOSTRA
SICUREZZA

La rete di comunicazione ANSA

EUROPA

AFRICA

ASIA

OCEANIA

GESTIONE

SeaMeWe4 Tata Communications
(India)

SeaMeWe3 Singtel di proprietà
del governo
di Singapore

FEA - Flag
Europe Asia

Reliance Globalcom
(India)

Terminali

I tre sistemi di cavi sottomarini in fibre ottiche attraverso i quali, secondo le rivelazioni de L’Espresso,
l’intelligence inglese avrebbe spiato le comunicazioni italiane

Mazara del Vallo

Mazara del Vallo

Palermo

Singapore

PROPRIETÀ

SeaMeWe4 Consorzio di 16
società di telecomunicazioni
(tra cui Telecom Italia Sparkle)

SeaMeWe3 Consorzio di 92
società di telecomunicazioni
(tra cui Telecom Italia Sparkle)

FEA - Flag
Europe Asia

Reliance Communications
(India)

La collezione L.U.C 
Ogni componente è un capolavoro

Questa leva di meno di 13 mm e il suo invertitore sono i componenti chiave del sistema di carica 

automatica mediante microrotore di cui è dotato il L.U.C XPS. Sono comandati da una camma 

a tre lati e hanno il compito di caricare la molla dei due bariletti ogni volta che il polso non si trova 

in posizione orizzontale. Come ogni altro componente del calibro L.U.C 96.12-L, ogni leva di 

carica è decorata a mano e rifi nita dagli artigiani di Chopard Manufacture. Il movimento del 

L.U.C XPS è dotato di certifi cazione cronometrica COSC.

L . U . C  X P S



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 25/10/13-N:RCITTA

6

Venerdì 25Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL CENTRODESTRA
ROMA Quando nel pomeriggio di ie-
ri è arrivata la notizia della convo-
cazioneapalazzoGrazioli per le 17
di oggi dell’Ufficio di presidenza
del Pdl, è apparso chiaro che l’en-
nesima giornata di tensione tra le
file degli azzurri si avviasse a
un’improvvisa accelerazione. Era
quella che Silvio Berlusconi ha de-
ciso di imprimere per uscire da
una stretta sempre più soffocante
per il partito eper la sua situazione
personale, e che dovrebbe vedere
già stasera la rinascita di Forza Ita-
lia con il contestuale azzeramento
del Pdl e dei poteri che finora lo
hanno retto - in primo luogo la ca-
rica di segretario di Angelino Alfa-
no e poi quelle di tutti i coordinato-
ri regionali. A cascata, il ritorno
dei pieni poteri nellemani del pre-
sidente, cioè lo stesso Cavaliere,
che ha deciso di afferrare il toro
per le corna, rappresentate nel Pdl
dalle due fazioni dei governativi e

dei lealisti. Una divisione che Ber-
lusconi intende superare con l’ap-
pello «o con me o contro di me» e
rifacendosi anche al fatto che la fi-
gura del segretario non è contem-
plata nello statuto del partito. Sta-
tuto che il Cavaliere intende appli-
care nella maniera più rigida visto
che le norme statutarie prevedono
in Ufficio di presidenza il diritto di
voto solo a 24 soggetti escludendo
tutti i ministri con l’eccezione di
Alfano, che si troverebbe in netta
minoranza. Solo cinque sembrano
infatti gli alfaniani sicuri, il che,
fatta la tara di una gruppetto di in-
certi, dovrebbe assicurare una soli-

da maggioranza al Cavaliere. Il
quale sembra essersi deciso solo
ieri a rompere gli indugi rilancian-
do la sua antica creatura FI, rima-
sta ”in sonno“ per oltre cinque an-
ni e la cui ri-nascita potrebbe esse-
re ufficializzata in un Consiglio na-
zionale l’ottodicembre.

LEALISTI FAVORITI
La riunione di oggi avrà anche un
ordine del giorno, che sembra fat-
to apposta per favorire le pulsioni
dei falchi e, di conseguenza, far au-
mentare le fibrillazioni nella mag-
gioranza enel governo. Berlusconi
infatti aprirà i lavori con un discor-
so che si prevede senza sconti sulla
linea da tenere in vista delle prossi-
me scadenze politiche e parlamen-
tari, in primis la manovra econo-
mica del governo. Un vertice per
un focus sulla legge di stabilità era
stato già convocato dai capigrup-
po Schifani e Brunetta per lamatti-
nata di oggi con la partecipazione
di tutti i ministri e i sottosegretari,
magià ieri lo stessoBrunetta aveva
dato fuoco alle polveri quando nel-
la conferenza dei capigruppo ave-
va dichiarato che per il Pdl il decre-
to sulla Pubblica amministrazio-
ne, in scadenza tra una settimana,
sarebbe anche potuto decadere.
Immediata la reazione del mini-
stro Franceschini costretto a met-
tere sul tavolo l’ipotesi della richie-
sta di fiducia, poi tramontata con
l’approvazione del decreto in sera-
ta alla Camera. Ma ancora di più il
capogruppo alla Camera aveva te-
so la corda dei rapporti Pd-Pdl af-
fermando che se Rosy Bindi, neoe-
letta presidente dell’Antimafia,
non si dimetterà «sarà guerriglia
totale, in conseguenza dell’intolle-
rabile strappo che il Pdl, unito co-
me un sol uomo, non intende tolle-
rare». Edi «forzaturamolto grave»
ha parlato a Porta a Porta anche il
leader dei lealisti, Raffaele Fitto,
che ha tentato, invece, di non ac-
centuare le tensioni interne al suo
partito con un richiamo «all’uni-
tà», cercando di esorcizzare l’even-
tualità di una scissione bollandola
come«unerrore gravissimo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«DOMANI LASCERÒ
IL GRUPPO
DI PALAZZO MADAMA
E CHIEDERÒ
L’ISCRIZIONE
AL MISTO»

Silvio Berlusconi con Daniela Santanchè

«VI COMUNICO
CHE SARÒ LIETO
DI CONTINUARE
A FAR PARTE
DEL GRUPPO SC
AL SENATO»

I MODERATI
ROMA Nel giorno in cui il Professo-
re ci ripensa, ritira le dimissioni e
rientra da senatore a vita nel grup-
po di Scelta Civica in Senato, i
montiani si preparano a uscire.
Strano a dirsi ma è proprio quello
che sta accadendo in quel che re-
sta della creatura fondata da Ma-
rioMonti. Percorsi asimmetrici in
una fase in cui prevale il caos.

NO EPURAZIONI
Mario Mauro, diventato dal gior-
no del pranzo con Berlusconi e Al-
fano l’antagonista dell’ex rettore
della Bocconi, ha tentato di far
cambiare idea ai montiani. Ha so-
stenuto che una separazione dal-
l’Udc «non sarebbe una scissione
ma un’espulsione» in piena rego-
la. «Al Senato ci siamo presentati
agli elettori conun’unica lista», ha
fatto notare il ministro, nella riu-
nione del gruppo che si è tenuta ie-
ri pomeriggio al Senato.
Assenti Monti e Casini (a Bruxel-
les per un incontro del Ppe), il con-
fronto ieri si è mantenuto su toni
composti. Alla fine, dopo quasi 4
ore, è stato votato un documento
che conferma «il sostegno unani-
me al governo», accoglie le dimis-
sioni di Susta da presidente, ma
sconfessa la linea indicata prima
dal direttivo martedì notte e poi
nell’assemblea con i coordinatori

regionali mercoledì. Almeno nel
punto principale: la separazione
consensuale con i centristi dell’U-
dc. Decisione considerata damau-
riani e popolari «incomprensibi-
le». Mentre Benedetto Della Vedo-
va ha commentato: «Oggi i senato-
ri di Sc non hanno scelto tra Mau-
ro eMonti,ma traCasini eMonti».

ROMANO IN POLE
Monti torna nel gruppoma confer-
ma la decisione di lasciare la presi-
denza del partito. Che ne sarà di
Sc? Un rebus. Alla Camera i mon-
tiani sono largamentemaggiorita-
ri (40 deputati contri i 7 dell’Udc).
Il problema si pone a palazzo Ma-
dama dove i 12 senatori filo-gover-
nativi. E gli altri? Finiranno nel
Misto? Al vice presidente vicario
Malan ora non resta che convoca-
re (forse permartedì sera) una riu-
nione per eleggere il nuovo presi-
dente. Che probabilmente sarà Lu-
cio Romano. Il gruppo «vincitore»
mette insieme varie anime: due se-
natori dell’Udc, (il leader Casini e
De Poli), i due di Italia Futura, l’ex
presidente di Confcoperative Ma-
rino e l’ex presidente delle Acli,
Olivero. E proprio ieri, prima di af-
frontare i montiani, Mauro aveva
incontrato a pranzo Luca Cordero
di Montezemolo, leader di Italia
Futura. Meglio evitare altre sor-
prese.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

17 ottobre: lascio

Il Cav: pieni poteri
e subito Forza Italia
I falchi: guerriglia
su Bindi e manovra
`Oggi l’ufficio di presidenza Pdl, verso l’azzeramento delle cariche
Su 24 con diritto di voto, solo 5 alfaniani: fuori i membri del governo

ANSA

Alfaniani

Mediatori

Lealisti

Fedelissimi 
a Berlusconi Daniela

Santanchè

Sandro
Bondi

Angelino
AlfanoGaetano

Quagliariello

Carlo
Giovanardi

Beatrice
Lorenzin

Maurizio
Lupi

Nunzia
De Girolamo

Maurizio
Sacconi

Michaela
Biancofiore

Denis
Verdini

Renato
Brunetta

Fabrizio 
Cicchitto

Stefano
Caldoro

Mara
Carfagna

Raffele
Fitto

Anna Maria
Bernini

Maurizio
Gasparri

Paolo
Romani

Renato
Schifani

Mariastella
Gelmini

Le posizioni nel Pdl

IL CAVALIERE: «BASTA
DIVISIONI, O CON ME
O CONTRO DI ME»
BRUNETTA SULLA BINDI:
DIA LE DIMISSIONI
O SARÀ GUERRIGLIA

Scelta Civica, vittoria centrista
Ma Monti ci ripensa: io resto

24 ottobre: anzi no
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Il segretario del Pdl è stato infor-
mato che oggi Silvio Berlusconi
gli chiuderà il...Pdl. Non solo, de-
cretando la fine del Popolo delle
libertà e la rinascita di Forza Ita-
lia, il Cavaliere - ameno di sorpre-
se dell’ultim’ora - azzererà tutti
gli incarichi. Azzererà anche Al-
fano, insomma. Forse con una la-
bile promessa di nominare «in se-
guito» Angelino vicepresidente
del nuovo partito. «Ma senza po-
teri effettivi», dice un collaborato-
redell’ex premier.
Berlusconi compie la svolta

non tanto per fare un favore ai le-
alisti di Raffaele Fitto, o perché in-
furiato dagli ultimi sviluppi giudi-
ziari. Ma perché, raccontano i
suoi, «vuole tornare in partita, ha
un disperato bisogno di riaffer-
mare la propria leadership e l’uni-
tà del movimento». Soprattutto è
stufo dello scontro tra lealisti e «i
traditori» (l’appellativo è di Berlu-
sconi) guidati da Alfano. «Ora ba-
sta, comando io», ha tuonato.
E da ieri sera Alfano, i ministri

Beatrice Lorenzin, Gaetano Qua-
gliariello, Maurizio Lupi, Nunzia
DeGirolamo (riuniti a casa di Cic-
chitto), più una cinquantina di
parlamentari ribelli, ragionano
sulle contromosse. La più proba-
bile è la scissione. «Se davvero
Berlusconi azzera gli incarichi e
il Pdl», dice unministro che chie-
de l’anonimato, «la spaccatura sa-

rà inevitabile. Ci teniamo il Pdl,
Angelino ha la titolarità del sim-
bolo...». Molti descrivono Alfano
in forte dubbio: «Non voglio la
scissionema siamodavanti adun
atto ostile e bisogna farci i conti»,
ha confidato il vicepremier che
nella notte ha tentato di persua-
dere Berlusconi ad evitare lo
strappo.

L’ASSE DI BRUXELLES
Di sicuro c’è che il segretario del
Pdl, vicepremier e ministro degli
Interni, ieri a Bruxelles ha siglato
un patto con Pier Ferdinando Ca-
sini per blindare il governo di En-
rico Letta. Durante il vertice del
Partito popolare europeo (Ppe)
ad Angela Merkel che chiedeva,
preoccupata, informazioni sulla
tenuta dell’esecutivo, Alfano ha
dato «ampie garanzie»: «Letta ter-
rà, già a inizio mese abbiamo di-
mostratodi avere i numeri per far
proseguire il lavorodel governo».
Chiaro il riferimento al voto di fi-
ducia del 2 ottobre. E anche Casi-
ni ha rassicurato un altro pre-
mier, questa volta lo spagnolo
Mariano Rajoy: «Tranquilli, Ber-
lusconi non riuscirà a far cadere

il governo».
Inutile dire che non sonoman-

cati contatti telefonici con Enrico
Letta, anche lui a Bruxelles per il
Consiglio europeo. Il premier è al-
larmato per il «Vietnam» annun-
ciato dal capogruppo Pdl Brunet-
ta,madopo aver parlato conAlfa-
no e avuto garanzie che il vicepre-
mier garantirà i numeri in Parla-
mento, ha lanciato la sfida ai
«guastatori»: «Sono pronto alla
conta in ogni momento. Vivac-
chiare e farsi logorarenonservea
nessuno».
C’è da dire che il premier guar-

da con favore (anche se con un
certo allarme) a un chiarimento
nel Pdl. Dopo lo strappo del 2 ot-

tobre, Letta nonha spinto suAlfa-
no per ottenere la scissione e la
nascita di gruppi autonomi. Ma
non hamai nascosto di gradire la
nascita di una «nuovamaggioran-
za completamente autonoma»da
Berlusconi. Prospettiva che oggi
tornerà a riaprirsi, se il Cavaliere
azzereràAlfano e se scatterà dav-
vero la scissione dei ”governati-
vi”. Anche al Centro Casini e Ma-
rioMauro sono pronti a festeggia-
re. L’affondo di Berlusconi, infat-
ti, darebbe il via alla scomposizio-
ne del Pdl e alla nascita di quel
fronte moderato di stampo euro-
peo sotto le insegnedel Ppe.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Vicepremier e leader Udc a Bruxelles
rassicurano Merkel: l’esecutivo terrà

Angelino Alfano e Pier Ferdinando Casini

`Angelino in dubbio, ma la maggioranza
dei governativi non vuole seguire Silvio

Verdini rispolvera le regole del 2008

La strategia

Ministri: pronti alla scissione
Alfano e Casini blindano Letta

CONTATTI CON IL
PREMIER CHE SFIDA
I GUASTATORI:
«SONO PRONTO
ALLA CONTA, NON
SERVE VIVACCHIARE»

Rispolverare il regolamentodel
Pdldel 2008.E’ lamossache ieri
asorpresaha tirato fuoriDenis
Verdini,perblindare lariunione
dell’ufficiodipresidenzache
oggidovràazzerare le cariche
rimettendoognidecisioneal
fondatore,SilvioBerlusconi. In
questomodononhannodiritto
divoto iministri attuali, con la
solaeccezionediAngelino
Alfano, cheèanchesegretario

politico.L’hanno invececoloro i
quali eranoministrinel 2008:
Vito,Fitto,Bernini,Brunetta,
Carfagna,Sacconi,Matteoli,
Prestigiacomo,Gelmini,Bondi.
Conquesta trovata, su24
membridell’ufficiodi
presidenza, solo5 farebbero
capoagli alfaniani, garantendo
unavotazionepienamente in
lineacon idesideridelCavaliere
diazzerare lecariche.

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/10/2013 per B-MAX 1.0 EcoBoost 100CV o 1.4 GPL 86CV a fronte di rottamazione o permuta di qualsiasi vettura. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. B-MAX: consumi da 4,1 a 7,6 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO

2
 da 104 a 144 g/km. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

A ottobre Ford EcoBoost e GPL allo stesso prezzo.

FORD B-MAX 1.0 EcoBoost o 1.4 GPL € 14.200
Clima e Sound System con USB

Ti aspettiamo anche domenica 27

“L’aumento
 dell’IVA impatta
 sulle tasche
 di tutti.”

Il Sole 24 Ore

Tecnologia
EcoBoost e GPL:

la ricetta Ford
contro

il caro vita.
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Giorgio Napolitano

IL RETROSCENA
ROMA Sei settimane - più o meno -
contro 2903 giorni. Trentotto dì
contro otto anni. Il Porcellum è
stato approvato il 21 dicembre
2005: da quel momento si sono
succeduti innumerevoli tentativi
di modificarlo; tutti inesorabil-
mente naufragati. Adesso il capo
dello Stato chiede ai partiti di far-
la finita con i minuetti e le inutili,
quandononcapziose, giravolte: la
nuova legge elettorale va se non
proprio approvata almeno incar-
dinata entro il 3 dicembre, termi-
ne entro il quale la Corte Costitu-
zionale la dichiarerà incostituzio-
nale nella parte che disciplina il
premiodimaggioranza.Due sono
gli elementi da considerare. Il pri-
mo sta proprio nel massiccio in-
tervallo temporale inutilmente
trascorso che fa capire quanto im-
pervio sia raggiungere l’obiettivo;
il secondo è l’assoluta determina-
zione con cui il capo dello Stato
non smetterà di sollecitare Came-
re («Un gesto di dignità») e forze
politiche a svolgere un compito
essenziale «per arrivare ad una
compiuta democrazia dell’alter-
nanza», come ha detto mercoledì
all’assemblea dell’Anci. E’ in que-
sto spirito che il presidente della

Repubblica ha convocato al Quiri-
nale iministri delle Riforme, Gae-
tano Quagliariello, e dei rapporti
con il Parlamento (nonché brac-
cio destro di Letta) Dario France-
schini, assieme ai capigruppo al
Senato, dove la riforma è in di-
scussione, di Pd, Pdl e Scelta Civi-
ca (per Susta è stata l’ultima appa-
rizione ufficiale: poche ore dopo è
stato rimosso) e alla presidente
della Commissione Affari Costitu-
zionali,AnnaFinocchiaro.

IL PRESSING
Il vertice è servito al capo dello
Stato per fare il punto della situa-
zione e configurare il pressing af-
finché si arrivi ad una intesa nella
maggioranza. In atteggiamento
tutt’altro che passivo, Napolitano
ha sondato la fondatezza delle
«pillole» di accordo (la definizio-
ne è del renziano Roberto Gia-
chetti) già prodotte dalla coalizio-
ne di larghe intese: in sostanza un
meccanismo proporzionale cor-
retto in sensomaggioritario del ti-
po in vigore in Spagna; uno sboc-
co considerato possibile punto di
mediazione. Però il vertice è stato
fortemente contestato da Lega e
Cinquestelle: «un atto inaudito»
(Calderoli); «un colpo di mano
gravissimo» (Taverna e Villaro-
sa).Napolitanohapoi fatto sapere
che riceverà anche loro.MaGrillo
insiste: «Ora l’impeachment».

LO STALLO
Tuttavia nonostante gli inviti e le
sollecitazioni al più alto livello
istituzionale, il traguardo di un ac-
cordo che regga la prova del voto
parlamentare è assai lontano: lon-
tanissimo. Il nodo vero è il doppio
turno che Matteo Renzi (di qui

l’alzata di scudi di Giachetti e al-
tri) ha impugnato come arma di
battaglia congressuale: nessun ce-
dimento è possibile su questo
fronte è il giudizio del sindaco di
Firenze che nel proporzionale ve-
de un subdolo tentativo di rende-
repermanenti le larghe intese.Un
altolà che, come è evidente, nessu-
no tra i Democratici intende in-
frangere. Anzi adesso la gara è a
chi si mostra più maggioritario.
Dunque doppio turno o niente.
Opzione contestata dal Pdl e an-
che da Sc, che il proporzionale in-
vece lo gradiscono assai. Come
pure Grillo. Teoricamente una
maggioranza numerica e non po-
litica ci sarebbe pure. Senza il Pd.
Per la serie: pura fantapolitica.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Vertice al Quirinale. Napolitano convoca i ministri Quagliariello
e Franceschini, i capigruppo di Pd, Pdl e Sc e la Finocchiaro

`«Riforma entro il 3 dicembre». Tra i partiti però non c’è intesa. Pd
per il doppio turno, no di Pdl e Scelta civica. Grillo: impeachment

Legge elettorale, ultimatum del Colle

TRA POCO PIÙ DI
UN MESE LA CONSULTA
DOVREBBE BOCCIARE
IL PORCELLUM
IL PRESIDENTE RICEVERÀ
ANCHE LE OPPOSIZIONI

LA SINISTRA
ROMA AMatteo Renzi l’accordo o
il semi accordo delineato sul Col-
le non piace. Il sindaco lo dirà
chiaro e forte oggi alla Leopolda,
dopoaverlo detto inmanierapiù
pacata a Giorgio Napolitano nel
faccia a faccia fiorentino dell’al-
tro giorno. Lui, Renzi, dal bipola-
rismo non indietreggia, vuole
una legge elettorale che anzi lo
rafforzi, e quella che si va profi-
lando non viene considerata ta-
le, si tratterebbe piuttosto di un
veroeproprio passo indietro.
In attesa della Leopolda, il sin-

daco hamandato avanti i suoi fe-
delissimi a bacchettare l’ipotesi
di accordo. Si va da Roberto Gia-
chetti, che ironizza e parla di
«pillolarum» a proposito della
nuova legge; a Andrea Marcucci
che sostiene essere la posizione
di Renzi «quella di tutto il Pd»,
mentre quel che è stato deposita-
to nelle commissioni «appare an-
cora lontano dal salvaguardare
governabilità e alternanza»; fino
a Dario Nardella, che rimanda a
quando Renzi sarà il nuovo se-
gretario del Pd, «e allora ci impe-
gneremo al massimo per cam-
biare la legge elettorale in senso
piùmaggioritario ebipolare».

Altolà di Renzi:
l’ipotesi sul tavolo
un passo indietro
Oggi la Leopolda

ANSA

20%
proporzionale
senza voto
di preferenza

80%
proporzionale

su liste
candidati

L'ipotesi di lavoro
Sistema di voto Camera

Non c'è ancora accordo

sull'eventuale doppio turno
sulle preferenze

Liste non coalizzate
Liste coalizzate

4 o 5%
2 o 3%

Soglie di sbarramento
su base nazionale
(Camera e Senato)

Premio di maggioranza 
su base nazionale

340 seggi alla lista o coalizione che prende 
almeno il 40% 

CAMERA

170 seggi alla lista o coalizione che prende 
almeno il 40%

SENATO
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LA CASA
ROMA Laprimapartita è filata liscia
come l’olio, la seconda resta un’in-
cognita dal risultato incertissimo.
La rata estiva dell’Imu è stata uffi-
cialmente cancellata ed ora si apre
il problema di quella invernale.
Che, inmancanzadi una soluzione
politica nel giro di un mese, dovrà
essere versata entro il 16 dicembre
prossimo. Ieri il senato ha appro-
vato (175 voti favorevoli, 55 contra-
ri e 17 astenuti) il decreto legge che
abolisce la prima rata della tassa.
Il provvedimento è passato senza
alcuna modifica rispetto alla ver-
sione che era approdata a Palazzo
Madama. Tuttavia il governo ha in-
serito l'aumento delle accise (al
momento escluse) come clausola
di salvaguardia nel caso in cui i ta-
gli di spesa da 2,5miliardi a coper-
tura del provvedimento dovessero
anche solo parzialmente mancare
l’obiettivo. Una eventualità sem-
pre possibile, anche se il sottose-
gretario all'Economia, Pier Paolo
Baretta, ha spiegato che «se la li-

nea di riferimento generale è quel-
la di utilizzare il meno possibile le
accise, ci troviamo in una situazio-
ne in cui, talvolta, scatta una sorta
di trappola rispetto alle soluzioni
da prendere. Abbiamo dunque
scelto di inserire alcune di queste
soluzioni soltanto come clausola
di salvaguardia, nella speranza e
lavorandoaffinchènonscatti».

I NODI
Occorre ricordare che cancellazio-
ne della prima rata dell'Imu vale
per la prima casa, le Iacp e le coo-
perative edilizie a proprietà indivi-
sa, i terreni agricoli e i fabbricati
rurali. Archiviato questo dossier,
Palazzo Chigi dovrà affrontare

quello della seconda rata sulla cui
soppressione il viceministro al-
l’Economia Stefano Fassina, alcu-
ni giorni fa, ha preso un impegno
pur riconoscendo che «le risorse
per sostituirla sono difficili da tro-
vare». Una posizione condivisa an-
che da Graziano Delrio che ieri ha
parlato di obiettivo da rispettare.
«È chiaro che ancora non sono ri-
solti tutti i problemi – ha spiegato
ilministro per gliAffari regionali –
ma stiamo lavorando per questo».
Al ministero dell’Economia giura-
no che laquestionedelle coperture
(servono 2,4miliardi per lo stop al-
la seconda rata), al momento, non
è stata ancora affrontata. La sola
certezza è che la soppressione defi-
nitiva della tassa non potrà essere
determinata da aumenti di altre
imposte. Dunque dovrebbero esse-
re esclusi ritocchi alle accise su ta-
bacchi, alcol e giochi. Il nodo, no-
nostante i propositi del governo, è
difficile da sciogliere. Quando a fi-
ne novembre si metteranno intor-
no a un tavolo per discutere, fanno
osservare fonti di Via XX Settem-
bre, i partiti della maggioranza

scopriranno che quasi tutte le fati-
cose risorse scovate nel bilancio
dello Stato in queste settimane sa-
ranno già state impegnate per la
legge di Stabilità. E l’ipotesi, ali-
mentata da indiscrezioni parla-
mentari, secondo la quale sarebbe
possibile cancellare integralmente
l’Imu 2013 puntando sulla discesa
dello spread viene considerata
«tecnicamente irrealizzabile» an-
che perché gli eventuali risparmi
di spesa per interessi sul debito
pubblico si realizzeranno even-
tualmente nell’arco dei prossimi
anni.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

Eurosemprepiù forterispettoal
dollaro. Ieri lamonetaunicaha
toccato imassimi sulbiglietto
verde, conuncambioa1,38
dollari.Unvantaggiochea lungo
andaredovrebbe far scendere le
quotazionideiprodotti
importatipagati indollari, a
partiredallabenzina.Benefici
ancheperchiha inprogramma
abrevedi recarsinegliUsa. Il
rovesciodellamedaglia, con

possibilipenalizzazioni, si avrà
sull’exportdelmade in Italy,
unicocompartoche inquesti
ultimimesiha tirato su
produzionee fatturati equindi
anche ilPil. Proprio ieri
l’agenziadi ratingStandard&
Poor’shamigliorato,diun
decimale, la stimasulnostroPil
nel2013portando il caloall'1,8%.
Per il 2014 l’agenziastimauna
ripresaa+0,5%.

Imu, cancellata
la prima rata
Ma per dicembre
è ancora caos

PESSIMISMO
AL TESORO: QUASI
TUTTE LE RISORSE
SONO STATE
IMPEGNATE
PER LA MANOVRA

`Il decreto di abolizione diventa legge. Ma i 2,4 miliardi
per la soppressione totale sono ancora senza copertura

Vola l’euro, S&P: Pil Italia -1,8%
I mercati

Il nostro unico interesse
è farvi dormire meglio.

TAN 0,00% E TAEG 0,00%

-50%
DETRAZIONE FISCALE

PER RISTRUTTURAZIONE 

FINO A € 96.000,00, 

MOBILI FINO A

€ 10.000,00

OFFERTA
ECCEZIONALE
TASSO ZERO

+ BONUS*

ECORELAX Rete in faggio anatomica e ortopedica.

A PARTIRE DA

399 €

SOGNO Letto con vano contenitore.

A PARTIRE DA

389 €

MEMOPUR Materasso in Memory.

A PARTIRE DA

139 €

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Offerta di credito fi nalizzato valida dal 16/09/2013 al 30/12/2013 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 600, Tan 
fi sso 0%  Taeg 0%, in 10 rate da € 60 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 600. Importo totale dovuto dal Consumatore € 600. Al fi ne di gestire le tue spese in 
modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e 
contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Gruppo 
Magni srl opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

VIA SALARIA 85/87 • Tel 06.8840623
VIA TIBURTINA 636 • Tel 06.4385986

*  Ti invitiamo a verificare di avere
i requisiti per il bonus fiscale.
Per maggiori approfondimenti:
DECRETO-LEGGE  4 GIUGNO 2013, N°63

Per maggiori informazioni
rivolgiti presso i nostri punti vendita.

M A T E R A S S I   R E T I  L E T T I  C U S C I N I   P E R  L A  S A L U T E

www.materassiematerassi.it

800.030.636
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Primo Piano

LE AUDIZIONI
ROMA La speranza di tutti è riposta
nel Parlamento, affinché riesca a
migliorare i punti deboli della leg-
ge di stabilità varata dal governo
Letta. Se lo augura e lo spera an-
che il presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi, nonostante quan-
to detto qualche giorno fa sulle
«porcate o porcherie» in agguato
tra le aule di Senato e Camera. Ieri
si sonoaperteproprio conSquinzi
le audizioni a Palazzo Madama,
dove la legge di stabilità ha inizia-
to il suo iter. E si sonoaperte con le
scuse ufficiali del numero uno del-
l’associazione di viale dell’Astro-
nomia per quella frase che tante
polemiche ha sollevato (stigmatiz-
zata ancora ieri mattina dai mini-
stri Delrio e Franceschini). «Paro-
le male interpretate» dice Squinzi
chiedendo «scusa» e chiarendo
che quelle dichiarazioni «faceva-
no riferimento alle usanze del pas-
sato».
Nelmerito della legge di stabili-

tà Squinzi ribadisce le critiche: le
risorse messe in campo sono «in-
sufficienti se l’obiettivo è dare una
svolta all’economia»; il taglio del
cuneo fiscale è «assolutamentemi-
nimale»; «la riduzione dell’Irap

per i nuovi assunti è cosìmargina-
le che difficilmente potrà contri-
buire al rilancio dell’occupazio-
ne». Serve inoltre una «decisa ri-
strutturazione della spesa pubbli-
ca» ed «è essenziale» quantificare
i debiti della pubblica amministra-
zione verso le imprese per «prov-
vedere allo smaltimento integra-
le» dei pagamenti. Insomma, ser-
vono«modificheprofonde».
Un giudizio che i senatori si so-

no sentiti ripetere anche da Ivan
Malavasi, presidente di Rete im-
presa: nella manovra manca «lo
shock per uscire dalla recessio-
ne». E che probabilmente senti-
rannoancoranegli altri duegiorni
dedicati alle audizioni prelimina-
ri, lunedì e martedì, quando da-
ranno il loro parere le altre parti
sociali e le varie istituzioni, prima
della ”replica“ del governo (il mi-
nistro dell’Economia, Saccoman-
ni, è convocato permartedì pome-
riggio). Ieri, il leaderCgil, Susanna
Camusso, lo ha anticipato: «Noi
abbiamo chiederemoal Parlamen-
to di cambiare profondamente la
manovra, perché pensiamo che
non sia equa, dedichi troppe po-
che risorse al lavoro, alle pensioni,
alle persone chehannobisogno».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO
ROMA Benefici, anche se limitati,
per le famiglie di lavoratori dipen-
denti a reddito medio-basso; pe-
nalizzazioni per platee specifiche
(ma estese) come quelle dei pen-
sionati con reddito medio-alto o
dei lavoratori pubblici. E un’inco-
gnita sul reale impatto della tassa-
zione immobiliare. Vista dal pun-
to di vista dei nuclei familiari, la
legge di stabilità che è all’esame
del Senato appare complessiva-
menteneutrale, nel senso chenon
è certamente in grado di dare
quella spinta ai consumi che qual-
cuno nel governo auspicava, ma
allo stesso tempo - rispetto a pas-
satemanovre - nonminaccia di in-
cidere più di tanto sui bilanci ca-
salinghi.Almenonell’immediato.

L’ANNO SENZA IMU
Il confronto più ovvio e interes-
sante è quello tra il 2014 e l’anno
in corso. Confronto che però è in
qualche modo falsato dal fatto
che nel 2013, a meno di improba-
bili sorprese, non si pagherà nean-
cheuneurodi Imusull’abitazione
principale, mentre i Comuni in-
casseranno a dicembre l’addizio-
nale Tares pari a 30 centesimi a
metro quadrato. Dunque sulla ca-
sa ci sarà sicuramente un aggra-
vio, più omeno rilevante a secon-
da della rendita catastale e poi del-
l’immobile e dell’aliquota che i Co-
muni sceglieranno. Ipotizzando
che questa resti ferma all’1 per
mille e che non siano applicate de-
trazioni, l’esborso va dagli 84 eu-
ro di un’abitazione di 60 metri
quadrati e rendita catastale di 500
euro ai 252 di una di 130 metri
quadrati e 1.500 di rendita. Si può
inoltre ragionevolmente ipotizza-
re che la tassa sui rifiuti seppur in-
globata con nome diverso in un
nuovo tributo resti più omeno co-
stante rispetto al 2013.
Sul fronte della tassazione del la-
voro le maggiori detrazioni Irpef
premieranno i nuclei con reddito

non alto, in cui entrambi i genito-
ri sonooccupati comedipendenti.
Ipotizzando due stipendi da 30
mila e 20mila euro l’anno, il bene-
ficio sommato è di 273 euro. In un
nucleo con una sola retribuzione
da 25 mila scende invece a 117 eu-
ro. Non c’è invece nessun vantag-
gio per le famiglie in cui siano pre-
senti solo dipendenti con reddito
superiore a 55 mila euro oppure
lavoratori autonomi o pensionati.
Sempre a proposito di Irpef, ma
per la generalità dei contribuenti,
resta da verificare l’esito della re-
visionedelle detrazioni oggi del 19
per cento: in caso scattasse il ta-
glio automatico al 18, il minor be-
neficio sarebbe - ad esempio - di
30 euro suuna spesa portata in di-
chiarazionedi 3.000euro.

L’INCIDENZA DEI RISPARMI
C’è poi il capitolo risparmio: per
fare cassa il governo ha portato
dall’1,5 al 2 per mille, nel 2014, il
bollo sugli investimenti giacenti
nei conti titoli presso le banche.
Ovviamente l’impatto è propor-
zionale all’entità degli investimen-
ti stessi: su 100 mila euro, l’aggra-
vio è di 50 l’anno.
In sintesi, l’effetto complessivo
della manovra può essere favore-
vole perunnucleo in cui i genitori
siano entrambi lavoratori dipen-
denti, con un’abitazione non di
pregio: in questo caso il beneficio
sull’Irpef supera l’esborso legato
alla Tasi, cosa che non accade se i
capifamiglia sono dipendenti a
reddito più alto oppure lavoratori
autonomi, o accade inmisurami-
nore se il dipendente in famiglia è
unosolo.
Rimane però da precisare l’inci-
denza effettiva del prelievo sugli
immobili: se il raffronto è con l’an-
no 2012, in cui l’Imu si pagava, ri-
sulterà decisiva la presenza di
agevolazioni per le abitazioni con
bassa rendita che versavano poco
onulla.
Ci sono poi situazioni in cui lemi-
sure della legge di stabilità porta-
no penalizzazioni, o meglio man-
cati introiti: è il caso ad esempio
dei lavoratori pubblici, che vedo-
no confermato e prolungato il
blocco di fatto delle retribuzioni,
e dei pensionati con trattamento
superiore a 3 volte il minimo Inps
(circa 1500 euro almese): per loro
il recupero dell’inflazione 2012 sa-
rà soloparziale.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora da verificare gli effetti della manovra sulle famiglie

Lavori d’aula alla Camera dei deputati

`Ma il reale impatto della nuova tassa
sugli immobili resta tutto da verificare

IL CASO
ROMA La Camera prova a far qua-
drare i conti e, nel bilancio del
2013 che è pronto ad andare in
aula, chiede meno soldi allo Sta-
to, riducendo la propria dotazio-
ne di 50 milioni di euro, rispetto
al 2012, attestandosi sui 943 mi-
lioni di euro. Una piccola cura di-
magrante che non si vedeva dal
1960, possibile grazie all’utilizzo
di 17,3milioni di euro risparmia-
ti negli anni precedenti, ma an-
che grazie a un taglio alle spese
pari a 37,2 milioni in meno ri-
spetto al 2012, recuperati ritoc-
cando ogni voce del documento
contabile.
A cominciare dai tagli alle in-

dennità e ai rimborsi spese per i
deputati che, comunque, costa-
no 81,625 milioni le prime, e
46,545 i secondi. Come pure so-
no stati messi a dieta i gruppi
parlamentari, con un risparmio
di 2,820milioni di euro: a loro so-
no andati 32,630 milioni di
quest'anno.

Chi pesa, e non poco, invece,
sono gli ex parlamentari: le loro
pensioni, infatti, ammontano a
138 milioni di euro, quasi tre in
più del 2012. Stesso discorso vale
per il personale di Montecitorio.
Il totale delle retribuzioni vale la
bellezza di 221,395 milioni, cui
bisogna aggiungere 46,545 mi-
lioni di previdenza e 630mila eu-
rodi oneri accessori.
Ma se le retribuzioni sono co-

munque diminuite di 15 milioni
di euro, sono lievitate le pensioni
che ora pesano 226,675 milioni,
quasi 10 milioni in più del 2012.
Un effetto collaterale della ridu-
zione del personale, pari a un
quarto dei dipendenti andati via
negli ultimi 10 anni, e del blocco
del turnover in vigoredal 2007.

STRUTTURA ELEFANTIACA
Le sforbiciate dei questori han-
no riguardato quasi tutti i com-
parti di Montecitorio, a comin-
ciare da beni e servizi. Una voce
pesante è quella delle locazioni
che quest’anno costano 25milio-
ni di euro, appena uno in meno

dello scorso anno.Molti contrat-
ti, però, sono in scadenza, come
nel caso di alcune parti di Palaz-
zo Marini, il cui canone scade
nel 2016 e potrebbe non essere
rinnovato, con un risparmio di
circa7milioni di euroannui.
Certo è che le cifre restanoquelle
di una struttura elefantiaca che

quest’anno ha bruciato 13,205
milioni solamente in manuten-
zione (di cui 2,720 milioni dedi-
cati al software), 3,370milioni in
materiali di consumo (825 mila
euro di cancelleria, 450 mila di
vestiario, 500 mila euro di pro-
dotti alimentari, tanto per fare
degli esempi), 11,375 euro in tra-
sporti (di cui 8,300milioni in ae-
rei), 21,990 milioni per il perso-
nale non dipendente, 5,140milio-
ni per stampare gli atti parla-
mentari, 1,020 di aggiornamento
professionale, oltre al pout-pour-
ri della voce “spese diverse”dove
spiccano3,375milioni di noleggi
non meglio identificati degli “al-
tri servizi” pari a 1,250milioni di
euro, che vanno ad aggiungersi
ai 4,300 milioni di servizi di ri-
storazione gestiti da terzi, ai 75
mila euro di servizi di guardaro-
ba, al 1 milione tondo tondo di
servizi medico-sanitari di presi-
dio.

STANGATA TARIFFE
E la lista è molto più lunga. Per
non parlare delle forniture di ac-

qua, gas ed elettricità, aumenta-
te di 1,455milioni a causa dell’in-
nalzamento delle tariffe dei ge-
stori e del nuovo metodo di cal-
colo dei conguagli. Come pure è
aumentata di 325 mila euro la
spesa per i servizi di comunica-
zione, di 451mila euroquellaper
il potenziamento di informazio-
ne e documentazione, e di 1,270
milioni per attrezzature e beni
informatici. Se la politica stavol-
ta ha pagato pegno, insomma, re-
stano mille rivoli dove si posso-
noancoramettere lemani.
E non basta. Nel 2013 la Camera
ha speso 3,234 milioni di euro in
più rispetto al 2012 per spese di
funzionamento degli organi par-
lamentari.
Per non parlare delle elezioni: la
verifica dei risultati elettorali è
costata 1,785 milioni. Di cui 200
mila euro solamente in spese di
ristorazione. In compenso, l’atti-
vità parlamentare in questa legi-
slatura ha registrato un netto au-
mento.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

I conti Gli effetti della manovra
salve le famiglie con due redditi

La Camera si taglia 50 milioni ma la spesa resta alta

PENALIZZATI
DAL MANCATO BENEFICIO
DELLE DETRAZIONI
REDDITI PIÙ ALTI,
PENSIONATI
E LAVORATORI AUTONOMI

LE RISORSE SCENDONO
A 943 MILIONI
PESANO LE PENSIONI
PER LA CANCELLERIA
SI SPENDONO
825 MILA EURO

«Porcate», Squinzi si scusa:
«Mi riferivo al passato»

`Nei nuclei con due stipendi medio-bassi
il vantaggio dell’Irpef vale più della Tasi

Il confronto
FAMIGLIA 1
Dipendente reddito 80.000 euro e professionista reddito 60.000 euro – 2 figli   
Appartamento proprietà 130 mq rendita catastale 1.500 euro   
Deposito titoli con investimenti per 100.000 euro   

Imu
Tares
Maggiorazione Tares
Tari
Tasi
Bollo titoli 
Irpef complessiva

0
470

39
0
0

150
46.840

0
0
0

470
252
200

46.840

0
470

39
-470
-252

-50
0

47.499TOTALE 47.762 -263

2013 2014 guadagno/perdita

FAMIGLIA 2
Dipendente reddito 30.000 euro e dipendente reddito 20.000 euro - 2 figli   
Appartamento proprietà 80 mq rendita catastale 700 euro   
Deposito titoli con investimenti per 30.000 euro

Imu
Tares
Maggiorazione Tares
Tari
Tasi
Bollo titoli 
Irpef complessiva

0
303

24
0
0

45
10.513

0
0
0

303
118
60

10.240

0
303

24
-303
-118
-15

273
10.885TOTALE 10.721 164

2013 2014 guadagno/perdita

FAMIGLIA 3
Dipendente reddito 25.000 e casalinga – 2 figli   
Appartamento proprietà 60 mq rendita catastale 500 euro 

Imu
Tares
Maggiorazione Tares
Tari
Tasi
Irpef complessiva

0
237

18
0
0

5.127

0
0
0

237
84

5.010

0
237

18
-237

-84
117

5.382TOTALE 5.331 51

2013 2014 guadagno/perdita

Tasi applicata in tutti gli esempi con aliquota base 1 per mille   Elaborazione:  Il Messaggero
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Basket
La Vuelle prepara
la difficile trasferta a Cantù
Dell’Agnello chiede soprattutto più attenzione in difesa
Ieri buon test amichevole con Recanati. Piace Bobby Jones
Cataldo a pag.64

Giorno & Notte
Mostri
e mostriciattoli
sotto le stelle
per Halloween
Di Palma a pag. 61

LA GIORNATA
Ci sarà anche il cardinale Ange-
lo Bagnasco domani a Pesaro a
ricordare don Gaudiano, il sa-
cerdote degli ultimi, alla giorna-
ta che la città gli ha voluto dedi-
care e che inizierà alle 10 con
l’incontro al cinema Loreto do-
podichè, al termine, si terrà il
pranzo a Villa Borromeo, con
gli ospiti delle «baracche» come
il religioso chiamava le struttu-
re di assistenza, dal Ceis a Casa
Moscati, che aveva creato con
abnegazione e generosità. «E’
un gesto di forte vicinanza -
spiegaMichele Renili, responsa-
bile del servizio di Centro diur-
nodi via del Seminario - Proprio
il cardinale Bagnasco, anni fa,
nel suo ultimo giorno da vesco-
vo di Pesaro, volle trascorrere
due momenti conviviali con gli
ultimi. A pranzo andò allamen-
sa dei poveri di via del Teatro e
alla sera a cena con i ragazzi di-
sabili psichici di via del Semina-
rio. Bagnasco non conobbe per-
sonalmente don Gaudiano, ma
indirettamente gli parlò di que-
sto sacerdote profetico il vesco-
voMichetti, che aiutòGaudiano
a realizzare le sue ”baracche”. E
quando divenne arcivescovo di
Pesaro più volte si è recato a Ca-

sa Moscati a incontrare i malati
di Aids». Ma c’è un'altra visita
che lega il presidente della Cei
all’opera di donGaudiano, ovve-
ro gli auguri di buon anno, fatti
personalmente alla comunità al
termine della veglia di preghie-
ra per il millennio 1999-2000 in
Cattedrale.Ma cosa rimane dell'
insegnamento di don Gaudiano
all'interno delle sue “barac-
che”? «C’è è una situazione ap-
parentemente paradossale con-
clude Renili - perchè l'80% degli
operatori non hanno conosciu-
to donGaudiano,ma il suo inse-
gnamento va avanti e sarei con-
tento se il prossimo anno la Fon-
dazione don Gaudiano riunisse
anche le strutture al di fuori del
Ceis per fare il punto su cosa è
rimasto del suo pensiero». In-
tanto domani alle 10, dopo i sa-
luti dell'arcivescovo Piero Coc-
cia e del sindacoLucaCeriscioli,
si terrà la presentazione del trai-
ler del video «Giorno per giorno
-Testimonianze su don Gaudia-
no» con una introduzione di Iva-
no Dionigi, presidente della
Fondazione. Seguiranno le testi-
monianze di Gianfranco Sabba-
tini, don Franco Tamburini,
Marcello Secchiaroli, Giuseppi-
na Catalano e dello stesso cardi-
nale Bagnasco che nel pomerig-
gio alle 16 celebrerà in Duomo
unamessa commemorativa.

PaoloMontanari

Marotta
Scoperta
la fabbrica
delle griffe
contraffatte
A pag.56

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Saranno interrogati oggi i cinque
necrofori arrestati per truffa, pe-
culato e rivelazione di segreti d’uf-
ficio. L’operazione «Lazarus» con-
dotta dalla Guardia di Finanza sot-
to la guida del sostituto procurato-
re Sante Bascucci ha smascherato
un mercato legato alla morte dai
contorni impressionanti. L’attua-
le indagine parte da una segnala-
zione sui soldi intascati per le ve-
stizioni delle salme bypassando le
casse dell’ospedale per finire a epi-
sodi inquietanti, tuttora da appro-
fondire, di asportazione di pace-
maker dai cadaveri. Sono le inter-
cettazioni a rivelarli. Più telefona-
te da cui si evince che il necroforo

di turno aveva provveduto a ri-
muovere lo stimolatore cardiaco
dalla salma. E questo particolare
sarà oggetto, tra l’altro, delle do-
mande di questamattina delmagi-
strato agli arrestati. Al momento
perònessuna contestazione di rea-
to è stata mossa per questo fatto.
Nè ai necrofori né tanto meno ad
eventuali medici. Anzi, i medici
non sembrano avere alcun colle-
gamento con i reati addebitati ai
necrofori. Durissima la reazione
dell’azienda ospedaliera: «E’ tutto
tracciato, nessuna omissione, ma
trasparenza emassima collabora-
zionecon lamagistratura».

Apag. 52

Salme violate, prime verità
`Oggi l’interrogatorio dei necrofori. Sui pacemaker solo intercettazioni, per ora niente accuse
`I vertici dell’Azienda Marche Nord: «Nessuna omissione ma collaborazione e trasparenza»

Da oggi, la pressione aumenterà
sia al suolo che in quota. Oltre ad
una netta stabilizzazione del tem-
po, dobbiamo attenderci tempera-
tureelevate.Oggi il cielo saràpoco
nuvoloso ma nelle ore più fredde
potranno formarsi banchi di neb-
bia nei fondovalle e lungo la costa.
I venti saranno debolimeridionali
con mare quasi calmo. Nella gior-
nata di domani non si avranno va-
riazioni significative ed anzi il cli-
ma diverrà ancora più mite men-
tre di notte si formeranno ancora
una volta foschie dense e banchi
di nebbia. Le temperature odierne
sarannocomprese tra 17 e24˚C; le
minimedellanotte tra 5 e 13˚C.

Il meteorologo
Le temperature
tornano a salire

Il mercato nel ponte di Ognissanti

Alleanze, il Pd tratta su Fosso Sejore
Nuovo ospedale, si ridiscute l’area

IL PREMIO
Il Tartufo d'oro, la più alta onori-
ficenza di Sant'Angelo in Vado,
una delle «capitali» del pregiato
tubero, andrà quest’anno a Pippo
Baudo e ai Nomadi. Non solo per-
sonaggi del mondo dello spetta-
colo, però, ma anche simboli del-
la società civile: un premio sarà
consegnato a Lucia Annibali, l’av-
vocato vittima dell’agguato con
l’acido nel suo studio pesarese - a
ritirare il premio sarà la madre.
La cerimonia si terrà domenica
alle 11 e, per l’occasione del cin-
quantenario della Mostra nazio-

nale del tartufo bianco pregiato
delleMarche, la città punta a fare
il pieno di vip. Baudo e Beppe Car-
letti dei Nomadi si aggiungono
così alla lista di celebrità insigni-
te del riconoscimento, tra cui lo
scorso annoanche l’exmogliedel
Pippo nazionale, il soprano Katia
Ricciarelli. Verrannopremiati an-
cheRickyTognazzi e lamoglie Si-
mona Izzo, il direttore di Rai 2
Angelo Tedoli, Francesco Rocca,
presidente nazionale della Cri (sa-
bato presiederà il convegno «La
Croce rossa e la Mezzaluna rossa
nella crisi umanitaria inSiria»), il
dirigente dell'ospedale Meyer di
Firenze,RobertoCaputo.

Il cardinale
Bagnasco
ricorda
don Gaudiano

Il dg di Marche Nord Aldo Ricci

Nonpiace aDiDomenico (Pdl) ilmercato al SanDecenzio la domenica3novembre, nel lungoponte che
comprendeOgnissanti e la ricorrenzadei defunti. E l’assessoreBelloni replica. Apag.53

Al San Decenzio. Botta e risposta fra il Pdl e l’assessore

Provedi alleanza traPde le
listediMosconi, con l'ipotesi
di rivedere laposizione
dell'ospedaleunico, a favore
del sitodiMuraglia.Nonc'è
nulladidefinito,mapare
che il PddiPesaro stia
lavorandoper trovareuna
quadranella futuraalleanza
di centrosinistra sul nodo
dell'areanellaquale

realizzare l'ospedaleunico,
anchecon l'eventualitàdi
rimettere indiscussione
FossoSejore. Ci sarebbe
stataunaprimadiscussione
informale, coinvolgendo
anchequalcheesponente
della coalizionedi
maggioranza, per iniziarea
discutere suquesto tema.

Delbiancoapag. 52

Il Tartufo d’oro
ai Nomadi
e Pippo Baudo
Sant’Angelo in Vado farà il pieno di vip
Omaggi anche a Lucia Annibali e alla Cri PRANZO

CON GLI OSPITI
DI CASA
MOSCATI
POI ALLE 16
LA MESSA
IN DUOMO
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Marche

Il direttore generale dell’Asur Piero Ciccarelli

IL CONCORSO
ANCONA La cultura come nuova
forma di impresa. È il distretto
culturale evoluto delle Marche
cheallo start proponeduediversi
modelli di sviluppo economi-
co-produttivo, entrambi incardi-
nati sulla cultura. Da un lato pro-
getti improntati all’unità di luogo
e di tema. Dall’altro, progettimul-
tilocalizzati, che coinvolgono di-
versi territori per far emergere e
valorizzare quel patrimonio arti-
stico, monumentale, manifattu-
riero poco conosciuto. È l’analisi
delle dieci proposte che la Regio-
ne cofinanzierà all’interno del di-
stretto culturale evoluto, parteci-
pando con 2,5 milioni per un in-
vestimentodi 17.
Ma cosa propongono di fare,

dunque, i dieci vincitori? L’Adria-
tic Innovative Factory - 908 mila
euro di budget, Camera di Com-
mercio di Ancona capofila, coor-
dinato da Giorgio Mangani, tra i
partner la Politecnica, Area e Plu-
riservice - intende creare una
community adriatica di manager
e imprenditori nel settore dell’im-
presa culturale e creativa. Poi
Playmarche, dell’Università di
Macerata, 30 partner privati (tra
cui Abaco, Rainbow, Tecnomar-
che). Il progetto prevede la strut-
turazione di una filiera di profes-
sionalità tecniche, scientifiche,
della comunicazione, per la pro-
duzione di giochi elettronici e
prodotti di intrattenimento inno-
vativi sulla base di contenuti cul-
turali. Tra i selezionati, Barco -
Officina creativa (capofila Comu-
nitàmontana alto emedioMetau-
ro, Gal Marche tra i partner), che
individua il BarcoDucale di Urba-
nia come habitat di attività e ser-
vizi di carattere culturale, turisti-
co, ed imprenditoriale in genere.
Tornando in territorio anconeta-
no si incontra i Cammini laureta-
ni (oltre un milione il costo). Il
progetto sviluppa il cluster mar-
chigiano della meditazione e del-
la spiritualità, prevedendo la
strutturazione di un sistema di
accoglienza e fruizione del trac-
ciato. Si passa poi a Fermo, al pro-
posta più costosa (1,185 milioni),
guidato dalla Provincia (Mar-
cheingegno e Technimarche tra i
23 soggetti coinvolti), che indivi-
dua tre filiere, culturale-turistica,
tecnologica emanifatturiera-cre-
ativa, localizzando nel nuovoTer-
minal di Fermo il punto di acces-
so principale del territorio a cui
collegare altre postazioni fisiche
e concept store. Ancora Pesaro
con altri due progetti. Dalla Pro-
vincia, Creattività (un milione)
che ha l’obiettivo di sviluppare
una piattaforma digitale per la

produzione e innovazione nella
fruizione di contenuti culturali al
servizio sia delle imprese che del
turismo. Dal Comune, Pesaro, di-
stretto di eventi e festival, per la
localizzazione presso il polo mu-
seale civico di Pesaro di una
Factory specializzata in servizi al-
l’organizzazione, produzione e
promozione di festival in ambito
regionale ed extraregionale.
Due i progetti capitanati dalle

università. Il primoAmami di Ca-
merino, coordinato da Vittorio
Salmoni (il solo progetto presen-
tato dall’architetto anconetano
che non ha invece preso parte ai
progetti Adriatic Innovative
Factory e Valle della Creatività di
Fabriano, come erroneamente ri-
portato). Il progetto si articola in
tre assi: sviluppo della coopera-
zione tra sistemi locali di acco-
glienza, sostegno allo sviluppo di
idee e progetti innovativi di im-
presa culturale, creativa e mani-
fatturiera. Il secondo, Distretto
culturale evoluto del Piceno del
Consorzio universitario Piceno,
per la valorizzazione dei patrimo-
ni culturali del bello, del buono e
del ben fatto, rigenerandoli ed in-
novandoli attraverso azioni gui-
datedal design.
Chiude la top ten. Valle della

Creatività del Comune di Fabria-
no, che punta alla realizzazione
di un centro di documentazione
del catalogo d’arte su carta e dei
servizi connessi presso il museo
della carta e della filigrana di Fa-
briano.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex presidente di Aerdoria
Cleto Sagripanti

L’assessore alla cultura
Pietro Marcolini

LA VERTENZA
ANCONA Non c’è solo l’Indesit. Fa-
briano trema anche per la ex An-
tonio Merloni. Questa mattina
lungo serpentone di auto in dire-
zione di Ancona. Obiettivo, un
presidio davanti alla sede di Uni-
credit, inpiazzaRoma.Dal fronte
giudiziario a breve dovrebbe esse-
re fissata la data dalla Corte di Ap-
pello del capoluogo dorico per di-

scuteredel reclamodepositatoda
Giovanni Porcarelli per conto del-
la JP Industries e dall'Ammini-
strazione straordinaria a seguito
dell'ordinanza con cui la seconda
sezione del Tribunale civile di An-
cona ha revocato la vendita del
comparto bianco della Antonio
Merloni (costituito dagli stabili-
menti cittadini di Santa Maria e
Maragone e di quello umbro di
Gaifana) all'imprenditore cerrete-
se. Il Tribunale aveva accolto il ri-
corso di un pool di banche credi-
trici, che avevano ritenuto la som-
madella venditanoncongrua.
Fim, Fiom e Uilm hanno pro-

clamato per oggi una manifesta-
zione e presidio presso la banca

Unicredit di Ancona. «L'atteggia-
mento della banca Unicredit che
è capofila del pool di banche che
hanno fatto ricorso, insieme a
Mps, Banca dell'Adriatico, CR Fi-
renze, Carifac, Banca Marche e
Popolare di Ancona, è a dir poco
vergognoso e senza principi di re-
sponsabilità sociale che dovreb-
be avere un istituto bancario» so-
stengono. La sentenza del tribu-
nale di Ancona - continua la nota
- mette in serio pericolo l'attività
industriale della JP industries ed
il suo progetto di sviluppo, e di
conseguenza cancellerebbe oltre
700 posti di lavoro, mettendo ul-
teriormente in difficoltà il territo-
rio fabrianese già flagellato dalla

crisi».
L'appuntamento è fissato per

le 8 nel parcheggio dello stabili-
mento ex Ardo di Santa Maria.
«Quindi raggiungeremo Ancona
con un serpentone di auto a velo-
cità ridotta. Vogliamo far sentire
tutta la nostra rabbia e la nostra
protesta perché noi siamo l'eco-
nomia reale, le banche sono solo
la speculazione finanziaria».
Il pool di banche vanta crediti

nei confronti della precedente ge-
stione pari a circa 170 milioni di
euro. La vendita del comparto
bianco è avvenuto a 10 milioni di
euro. Una cifra che i giudici anco-
netani hanno reputato troppo
bassa. Secondo la loro valutazio-

ne, i tre stabilimenti venduti val-
gonoalmeno45milioni. «Le sette
sorelle bancarie devono com-
prendere che la priorità oggi è il
lavoro. Con questa ordinanza si
mette in difficoltà un'attività im-
prenditoriale che prometteva be-
ne e che stava per decollare. Stia-
mo facendo pressioni sulministe-
ro per ottenere un tavolo di di-
scussione». Nel frattempo, però,
sia l'Amministrazione straordi-
naria che Porcarelli hanno depo-
sitato ufficialmente reclamo av-
verso l'ordinanza.Ai giudici della
Corte di Appello non resta che fis-
sare ladatadell'udienza.

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA Sanità, nomine in vista.
Entro fine anno verranno scelti i
nuovi direttori delle cinque Aree
Vaste provinciali. Ancora non si
conoscono inomidei papabili, si
fa invece un gran parlare di un
possibile giro di nomine. Sulla
bocca di tutti c’è il nome di Piero
Ciccarelli. Per molti, il dg Asur
potrebbe lasciare l’incarico per
assumere il ruolodi dirigente del
Servizio Salute, attualmente de-
tenuto da Gigliucci. Mentre al
vertice dell’Asur, tra i tanti nomi
che circolano, c’è quello di Carel-
li, direttore amministrativo
Asur. Un riassetto indipendente

dallepolemiche. Fantasanità?
Ciccarelli? «Al momento - di-

ce - la Regione non ha fatto nes-
sun tipo di proposta alternativa
al ruolo che svolgo, né ha formu-
lato ipotesi in tal senso». Cicca-
relli ironizza piuttosto sul suo
impegno in Regione: «Ormai
manca solo che ci dorma. Tra
convegni, riunioni con sindacati
e addetti ai lavori, riunioni con il
coordinamento del sistema sani-
tario. Non credo che a questo
possaaggiungere altri lavori».
Secondo la legge, dicono i ri-

lievi che si ascoltano damesi, un
dipendente Asur non può assu-
mere incarichi dalla stessa azien-
da, una volta in pensione. Ma la
Regione li ritiene da mesi senza
fondamento. «Ciccarelli è dipen-
dente Asur in pensione - ha però
precisato ancora ieri l’assessore
alla SaluteMezzolani -ma il con-
tratto di dg non l’ha firmato con
l’Asur,ma con la Regione».Mez-
zolani martedì prossimo in aula
relazioneràprima sullamozione
sull’incompatibilità presentata
da Natali e poi esporrà anche il
parere favorevole dell’Inps.
«Agiamo correttamente, ci sia-
mo rivolti alla Corte dei Conti -
puntualizza l’assessoreMezzola-
ni - che ci ha rimandato all’Inps.
L’Inps ha detto che i due incari-
chi non sono in conflitto e che
Ciccarelli avrebbe percepito l’in-
dennitàdadg».

G.Cio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
FERMO Oggi Cleto Sagripanti sa-
rà nelle Marche. Alle 17, a Fer-
mo, parlerà di calzature ed
export alla luce delle recenti
fiere di Shanghai e Mosca. Mo-
mento impegnativo per il presi-
dente di Assocalzaturifici.
L'uscita (dopo 20 anni) dalla
Manas, la creazione della socie-
tà Italian Holding Moda, le di-
missioni da Aerdorica. In que-
sti giorni Sagripanti sta perfe-
zionando l'acquisizione del
marchio Alberto Fermani che
permetterà di rilanciare lo sto-
rico brand maceratese e di sal-
vare 50 posti di lavoro. Sarà la
prima acquisizione di Italian
Holding Moda, di cui lo stesso
Sagripanti è proprietario al
100% sia attraverso quote per-
sonali (40%) sia con Orione, la
holding di famiglia (60%). Non
ci sono altri soci diretti, alme-
no per il momento, fa sapere
l’imprenditore. Da diverse set-
timane negli ambienti impren-
ditoriali si parlava di un ingres-
so diMarcoMorriale nella nuo-
va società Italian Holding Mo-
da. L'ex direttore di Aerdorica,
sospeso dall'incarico perché in-
dagato dalla Procura di Anco-
na per peculato, è amico di Sa-
gripanti ed era al fianco del
presidente di Assocalzaturifici
in occasione del recente theMi-
camShanghai. Nulla di più, pe-
rò, fa sapereancora Sagripanti,
dal momento che Morriale
nonhaquotené incarichi nella
nuova società, che sta metten-
dodiversimarchimade in Italy
nel portafoglio per puntare
sull'export, creata dall'ex ad di
Manas.Amici sì, soci no.
Intanto le segreterie regiona-

li, confederali e di categoria dei
trasporti di Cgil Cisl Uil sono
«fortemente preoccupate della
situazione in cui versa la socie-
tà Aerdorica a causa delle di-
missioni del presidente, dell'al-
lontanamento del direttore ge-
nerale, del calo dei voli con la
cancellazione di diverse rotte e
della grave situazione finanzia-
ria». Secondo i sindacati «or-
mai vengono pagati con alme-
no un mese di ritardo e tutto
ciònonpuòessere accettato».

Fa.Pa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manifestazione degli operai
della ex Antonio Merloni

`Auto a passo d’uomo
da Fabriano. Contestata
la sentenza del tribunale

POLITICA
ANCONA Marche 2020, tocca a
Fermo. Secondo appuntamen-
to con la convention promossa
dal governatore Gian Mario
Spacca e dal presidente del Con-
siglio Vittoriano Solazzi sul fu-
turo delleMarche e sull’uso dei
fondi europei, oggi alle 21 nella
saladeiRitratti di Fermo.
Nella prima delle cinque tap-

pe previste - una per provincia
– svolta il 14 settembre adAnco-
na, erano giunte indicazioni sui
settori dove destinare i 550 mi-
lioni di fondi europei a disposi-
zione delle Marche tra il 2014 e
il 2020: formazione e istruzio-
ne, innovazione, strumenti fi-
nanziari per il rilancio delle im-
prese, banda larga e una riser-
va per l’entroterra. L’appunta-
mento aveva richiamato oltre

500persone,ma era stato diser-
tato da tutti i parlamentari del
Pd, con i quali si era innescata
una furiosapolemicanei giorni
successivi. Deputati e senatori
democrat considerano la dispu-
ta ormai superata, al pari di
Spacca. Certo è che oggi, saran-
no in molti a fare attenzione
agli assenti. Alcuni democrat
fermani assenti ad Ancona, po-
trebbero esserci. Paolo Petrini,
deputato ed ex braccio destro
di Spacca in Giunta, dice: «So-
no a Roma, se torno a casa può
darsi. Patrono permettendo:
domani (oggi, ndr) a Porto San-
t’Elpidio c’è San Crispino. Devo
scegliere tra alcunepriorità».
Gli altri del Pdci saranno?La

vice presidente del Consiglio
Ortenzi, una delle sette oratrici
di oggi, spiega di aver mandato
«una mail a tutti. Questo ap-
puntamento è un’opportunità.

Il partito adAncona ha sbaglia-
to a non essere molto presente.
Mi auguro che stavolta la parte-
cipazione sia ampia». Sul pal-
co, oltre a Spacca, Solazzi e Or-
tenzi, ci saranno l'assessore re-
gionale all'AgricolturaMalaspi-
na, donVinicio Albanesi, presi-
dente della Comunità di Capo-
darco, il presidente della Came-
ra di Commercio Graziano Di
Battista, e Angelo Serri di
Tipicità.
Molti gli imprenditori del cal-

zaturiero attesi, mentre altri
avevano già aderito all’inaugu-
razione dello stabilimento del-
la Brosway di Maurizio Beleg-
gia. Il focus sull’imprenditoria
verrà comunque affrontato da
Di Battista, mentre don Vinicio
Albanesi approfondirà i temi
del sociale.

G.Ci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Mezzolani martedì
replicherà ai rilievi
«L’Inps ci dà ragione»

Distretto culturale
evoluto: i progetti
e i protagonisti
`Le dieci proposte
vincenti che si divideranno
2,5 milioni della Regione

MACERATA PUNTA
SUI GIOCHI ELETTRONICI
L’ADRIATICO
DI ANCONA
IL BUONO E IL BELLO
NEL PICENO

Sagripanti
«Nessuna
società
con Morriale»

Ex Ardo, la marcia su Ancona: presidio all’Unicredit

Marche 2020, per Spacca esordio a Fermo

Aree vaste, nomine in vista
«Ma Ciccarelli è compatibile»

IL VERTICE ASUR
POTREBBE ANDARE
A DIRIGERE IL DIPARTIMENTO
INDIPENDENTEMENTE
DALLE POLEMICHE
ALL’ASUR CARELLI?
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Pesaro

LE REAZIONI
«Tutta questa vicenda è un danno
all’immagine e alla vita di questa
azienda». E’ schierato tutto lo staff
dirigenziale degli Ospedali Riuniti
MarcheNord: dal direttore genera-
le Aldo Ricci, al direttore sanitario
LorenaMombello, di presidio Edo-
ardo Berselli, presente ancheNico-
la Nardella e l’avvocato Manila
Cecchini. «Per questo - sottolinea
Ricci - ci riserveremo come parte
lesa, di rivalerci sui responsabili».
Il dg vuole anche chiarire il ruolo
dell’azienda nelle indagini della
magistratura: «Marche Nord è sta-
ta protagonista attiva delle indagi-
ni, fornendo agli inquirenti lamas-
sima collaborazione. Quando
l’azienda è statamessa a conoscen-
za degli accertamenti, all’inizio

dell’anno, ha allontanato dal servi-
zio i 4 necrofori avviando un prov-
vedimento disciplinare nei loro
confronti. E ora, dopo il loro arre-
sto, li ha immediatamente sospesi.
Nello stesso tempo il servizio è sta-
to garantito estendendo l’attività
alla stessa ditta esterna che lo effet-
tua nel Presidio Santa Croce di Fa-
no. Non ci sono omissionimamas-
sima trasparenza e collaborazio-
ne».
«Questa vicenda - interviene Ber-
selli - fa apparire il servizio mor-
tuario come un contenitore senza
controllo. Le cose non stanno così.
Viene controllato quotidianamen-
te dalla direzione medica e il pas-
saggio della salma dall’ospedale al-
la camera mortuaria è tracciato
nei minimi dettagli con registri
che indicano il reparto di prove-
nienza, i dati anagrafici, l’ora del

prelievo e di arrivo». Berselli fa an-
che un altra precisazione sulla ve-
stizione delle salme: «I parenti del
defunto, qualora non vogliano pro-
cedere autonomamente, possono
scegliere di far effettuare la vesti-
zione ai dipendenti ospedalieri o
alle imprese funebri che si occupa-
no del funerale. Non è una attività
aziendale obbligatoria ma un ser-
vizio in più svolto se richiesto. Il
pagamento non avveniva attraver-
so il necroforo bensì alle Casse
ospedaliere. Il necroforo rilascia
esclusivamenteunbollettinoper il
pagamento della tariffa. Lavoro in
questa azienda dal 2006 – conti-
nua Berselli – e non ho abbiamo
mai avuto nessuna segnalazione,
da familiari o altri, neppure attra-
verso lettere anonime, inmerito al-
l’attività di vestizione o ai fatti ille-
citi emersi ancorapiùodiosi».

ELEZIONI
Prove di alleanza tra Pd e le liste
di Mosconi, con l'ipotesi di rive-
dere la posizione dell'ospedale
unico, a favore del sito di Mura-
glia.Non c'ènulla di definito,ma
pare che il Pd di Pesaro stia lavo-
rando per trovare una quadra
nella futura alleanza di centrosi-
nistra sul nodo dell'area nella
quale realizzare l'ospedale uni-
co, anche con l'eventualità di ri-
mettere in discussione Fosso
Sejore. Ci sarebbe stata una pri-
ma discussione informale, coin-
volgendo anche qualche espo-
nente della coalizione dimaggio-
ranza, per iniziare adiscutere su
questo tema, in vista della confe-
renza programmatica durante
laquale bisognerà gettare le basi
del programma elettorale. Sul
piatto, per rivedere una posizio-
ne che sembrava essere inamovi-
bile, ci sarebbero diversi fattori,
politici edeconomici.
Mauro Mosconi non più di

qualche settimana fa ha presen-
tato al sindaco Luca Ceriscioli le
richieste per stringere un'allean-
za tra le sue liste civiche e il Pd:
un doppio no al secondo casello
di Santa Veneranda e all'ospeda-
le di Fosso Sejore. Se sul fronte
dell'uscita autostradale, in base
agli accordi stretti conRegionee
Società Autostrade, sembra che
non si possa più tornare indie-
tro, qualche margine di trattati-
va potrebbe, invece, aprirsi pro-
prio sull'ospedale unico. Mosco-
ni oltretutto non è l'unico che
spinge per abbandonare il pro-
getto del nosocomio nella terra
di mezzo. Tra coloro che sem-
brano essere sicuri alleati del
Partito democratico, ci sono an-
che i Liberi perPesaro. E Sel, che
sta conducendo battaglie insie-
me alle associazioni ambientali-
ste contro lenuove edificazioni a
favore di interventi su aree già
urbanizzate. Poi gli aspetti eco-
nomici. Da mesi la Regione sta
cercando, senza risultati, di tro-
vare una soluzione per finanzia-
re l'ospedale a Fosso Sejore: pri-

ma la vendita delle aree dove si
trovano gli attuali ospedali, boc-
ciata dalle imprese, Strabag e
Impregilo, interessate all'opera-
zione. Poi l'idea di valorizzare al-
tri beni sanitari, vedi Galantara,
San Benedetto ed ex Ospedalet-
to. Tutto questo, con la consape-
volezza di non poter contare su
fondi statali. La finestra, davanti
adunquadrocosì negativoper il
sito di Fosso Sejore, si potrebbe
aprire soltanto verso l'area di
Muraglia, dove i costi sarebbero
sicuramente inferiori. «Noi sia-
mo favorevoli ad un nuovo ospe-
dale,ma ci batteremo fino alla fi-
ne perchè venga realizzato aMu-
raglia, piuttosto che a Fosso Sejo-
re, anche se questo non compro-
metterà comunque l'alleanza -
afferma il coordinatore dei Libe-
ri per PesaroPinoLongobardi - a
Muraglia c'è già un pezzo di
ospedale, compresi i bunker per
radioterapia. I soldi per Fosso
Sejore non ci sono, anche Fano
se ne deve rendere conto. Auspi-
chiamo che tra i candidati sinda-
co del centrosinistra prevalga il
buon senso e si esprimano a fa-
vorediMuraglia».

T.D.

Il direttore generale
di Marche Nord Aldo Ricci

L’INCHIESTA
Saranno interrogati oggi i cinque
necrofori arrestati per truffa, pe-
culato e rivelazione di segreti d’uf-
ficio. Si tratta di Antonio Sorrenti-
no 58 anni di Montelabbate, Vin-
cenzo Vastarella 47 anni di Mon-
tecchio, Domenico Pascolo 44 an-
ni e Donatella Giunti 42 residenti
aPesarooltre aFrancescoFurone
54anni di Sant’Angelo inLizzola.
L’operazione «Lazarus» condotta
dalla Guardia di Finanza sotto la
guida del sostituto procuratore
Sante Bascucci nasce da una co-
stola dell’inchiesta su mancate
certificazioni dimorte che l’estate
scorsa ha portato agli arresti un
medico di Fano e a dieci indagati.
E ora ha smascherato unmercato
legato alla morte dai contorni im-
pressionanti. L’attuale indagine
(che registra anche 29 indagati)
parte da una segnalazione sui sol-
di intascati per le vestizioni delle
salme bypassando le casse del-
l’ospedale per finire a episodi in-
quietanti, tuttora da approfondi-
re, di asportazione di pacemaker
dai cadaveri. Sono le intercettazio-
ni a rivelarli. Più telefonate da cui
si evince che il necroforo di turno

aveva provveduto a rimuovere lo
stimolatore cardiaco dalla salma.
E questo particolare sarà oggetto,
tra l’altro, delle domande di que-
stamattina delmagistrato agli ar-
restati.Almomentoperònessuna
contestazione di reato è statamos-
saperquesto fatto.Nè ainecrofori
né tanto meno ad eventuali medi-
ci. Anzi, i medici non sembrano
avere alcun collegamento con i re-
ati addebitati ai necrofori. Sulla
scrivania degli inquirenti sono
presenti solo le intercettazioni.
Tutte da approfondire. Sono anco-
ra senza risposta le domande sui
motivi dell’asportazione dei pace-
maker, sull’uso che ne è stato fat-
to e se l’intervento è stato eseguito
su indicazione di qualcuno o su
propria iniziativa. E comunque se
siamotivato o arbitrario. Allo sta-
to dei fatti non ci sono elementi di
indagine che consentano di dire
che il pacemaker venisse riutiliz-
zato, cioè se nascondesse unmer-
cato parallelo. Esistono invece
molte registrazioni che lasciano
emergere un accordo tra i necro-

fori sulla spartizione dei soldi le-
gati alla vestizione: 500 euro per
ciascun corredo funerario, dai
100 ai 150 euro per ogni funerale
procacciato. Così, secondo le inda-
gini, gli arrestati avrebbero arro-
tondato la busta paga con entrate
extra mensili fino a 10 mila euro.
Le intercettazioni rivelano collo-
qui ritenuti inequivocabili di un
comportamento univoco, frutto
di un’intesa fra tutti. Cinque era-
no i necrofori (quattro dipendenti
dell’ospedale e uno distaccato dal
Comune) e cinque sono gli accusa-
ti. In altre parole, nessuno agiva
all’insaputa dell’altro. Ed è emer-

so anche che non si trattava di epi-
sodi occasionali, ma di un vero e
proprio sistema al quale un’im-
presa funebre, tagliata fuori da
ogni servizio, si è ribellata segna-
lando il sospetto alla Guardia di
Finanza. Ilmeccanismo funziona-
va così: venuti a conoscenza di un
decesso i necrofori avvertivano
l’impresa funebre senza però rice-
vere nulla manifestatamente in
cambio, se non la richiesta della
stessa impresa di provvedere alla
vestizione. I soldi dell’operazione
venivano ricaricati sui familiari
del defunto e finivano in nero nel-
le taschedeinecrofori.

`L’alleanza Pd-Mosconi
rimette in discussione
la scelta di Fosso Sejore

`Agli arrestati al momento
non è stato contestato
questo tipo di operazione

Ricci: «Nessuna omissione, casomai trasparenza»

Nuovo ospedale
spunta l’ipotesi
di cambiare area

PER ORA SOLO
UNA PRIMA DISCUSSIONE
ANCORA INFORMALE
LIBERI PER PESARO:
«CI BATTEREMO
SEMPRE PER MURAGLIA»

Pacemaker rubati alle salme
oggi i necrofori davanti al pm

L’ospedaleSanSalvatore
svolgeanche il ruolodi
obitorio, cioèraccoglie tutte le
salmedeidecedutidelComune
diPesaro, circa500all’anno.
Diquesti 30-40 sonoportatori
dipacemakereunadecinaal
meassimosonoquelli che
vengonocremati. «E’
necessarioprecisare - spiega il
direttoremedicodelpresidio
EdoardoBerselli- che
l’asportazionedeipacemaker
avvieneesclusivamenteper le
salmeinattesadi cremazione.
L’estrazionevieneeffettuata

dalmediconecroscopodella
Direzionemedicao
dall’anatomo-patologo. Sarà
sempre ilmedicoad
eliminarlocomerifiuto
speciale.E la rimozionedel
pacemaker,quandorichiesta
per lacremazione,haun
percorso internotracciato che
partedalla richiestadella
famiglia, passaper la
direzionemedicachedà il via
liberae incarica
l’anatomo-patologo,oun
mediconecroscopo, della
rimozione».

«Spetta al medico la rimozione»

La direzione di presidio

A sinistra i vertici
dell’azienda
ospedaliera
Marche Nord
Sopra la Guardia
di Finanza in azione
A destra l’obitorio

Longobardi di Liberi
per Pesaro

L’ASPORTAZIONE
DELLO STIMOLATORE
CARDIACO EMERGE
DA INTERCETTAZIONI
MA AI FATTI NON RIENTRA
TRA LE ACCUSE

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

ABITAZIONI E BOX
Sassocorvaro - Via Eugenio Montale, 12 - Fraz. Mercatale 
-Appartamento posto al 2° piano composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, due bagni, un disimpegno e 
due balconi/logge, con annesso garage di pertinenza posto al 
piano 1° sottostrada di mq. 30. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto
Via Battista Sforza, 73 61029 Urbino in data 08/01/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino 
in data 12/02/14 ore 11:00. G.E. Dott. Egidio De Leone. Pro-

0722/329054. Rif. RGE 135/09URB181131

TERRENI
Urbino - Località Pieve di Cagna, 114 - Lotto 1) Piena proprietà di fabbri-

cato: di civile abitazione sita al piano T e primo - Quota di 1/3 della piena 

proprietà su terreno  (MQ. 7) – (MQ. 97) – (MQ. 165). Prezzo base Euro 

40.000,00. Urbino - Località Pieve di Cagna - Lotto 4) Terreno  in parte 

-
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Fano

L’assessore
Mauro Falcioni

`Il segretario Pd
contro la Regione
e D’Anna e Carloni

`Il sindacato protesta
per gli stanziamenti
anticrisi non erogati

L’ASSESSORE
DELVECCHIO RASSICURA
«ENTRO NATALE
LA PRIMA TRANCHE
DEL CONTRIBUTO
COME L’ANNO SCORSO»

MAROTTA
Blitz dei carabinieri a Marotta,
scovata una piccola centrale di
produzione di griffe false. I mi-
litari hanno denunciato otto
persone, tutte di nazionalità se-
negalese, con l'accusa di con-
corso in ricettazione, in con-
traffazione di prodotti indu-
striali e in commercio di pro-
dotti con segni falsi. I denun-
ciati, pregiudicati per reati spe-
cifici, sono tutti regolari sul ter-
ritorio nazionale. La denuncia
è arrivata dopo una complessa
operazione compiuta al fine di
contrastare il fenomeno della
vendita di merce contraffatta.
In uno stabile di via LagoTrasi-
meno a Marotta, i carabinieri
si sono trovati di fronte una
piccola impresa con tanto di
opificio e magazzino di stoc-
caggio. Sei appartamenti, di

cui alcuni utilizzati come abita-
zione e due garage, di proprie-
tà di tre dei denunciati, due
41enne ed un 51enne. Lamerce
sequestrata: 100 giubbotti, 200
paia di scarpe, 300 borse, 20
maglie e poi 1000 pezzi tra bot-
toni, etichette e cerniere ripro-
ducenti marchi e loghi, che
una volta sulmercato, avrebbe-
ro fruttato finoa750mila euro.
Tra il materiale sequestrato,
anche una punzonatrice ed
unamacchina da cucire oltre a
1200 euro in contanti. «I sene-
galesi erano in pratica degli im-

prenditori di se stessi, organiz-
zavano la contraffazione in ap-
partamenti di loro proprietà e
poi mettevano la merce sul
mercato. Le indagini non sono
terminate: il passaggio succes-
sivo sarà comprendere la pro-
venienza dei prodotti che poi
venivano contraffatti a Marot-
ta - spiega Lorenzo Marinac-
cio, Capitano della Compagnia
di Senigallia - C'è una sorta di
responsabilità etica da parte
degli acquirenti della merce
contraffatta, perché l'offerta sa-
le proporzionalmente alla cre-
scita della domanda, esatta-
mente come nel caso di altri re-
ati quali lo sfruttamento della
prostituzione e lo spaccio di
droga. Senza un calo della do-
manda, è praticamente impos-
sibile pensare di sconfiggere
definitivamente e completa-
mente questa forma di illega-
li».

SOCIALE
Ancora fermo il fondo sociale anti-
crisi, critiche e proteste si fanno
semprepiù serrate. «Doormai per
scontato - afferma Simona Ricci,
segretario provinciale di Cgil - che
il Comune di Fano non abbia alcu-
na intenzione dimettere a bando i
contributi per il 2013. Vorrà dire
che almeno un centinaio di fami-
glie resterà senza sostegno». La re-
plica dell'assessoreDavideDelvec-
chio è modulata sui toni rassicu-
ranti: «Contiamo di erogare entro
Natale la prima quota del contri-
buto, come del resto abbiamo già
fatto l'anno scorso». Il fondo anti
crisi ammonta a 150.000 euro, spe-
cifica l'assessore Delvecchio. A bi-
lancio sono stati iscritti 80.000 eu-
ro, una somma cui si devono ag-
giungere altri 40.000 euro avanza-
ti dal 2012 («Non 60.000 come so-
stiene l'opposizione») e ulteriori
30.000 stanziati da Fondazione
Carifano. «A giorni ci confrontere-
mocon i sindacati e se labozzadel

bando andrà bene, cominceremo
subito», aggiunge l'assessore. «I di-
soccupati sonoalmassimostorico
- replica Ricci - e per tutta risposta
la giunta stanzia a bilancio solo
80.000 miseri euro, che finora
nemmeno si sono visti. Per giusti-
ficarsi, tira in ballo il patto di stabi-
lità, che nulla c'entra con il fondo
anticrisi, è infatti una spesa cor-
rente». Il malumore è stato colto
dal gruppo del Pd, che sollecita
spiegazioni in consiglio comuna-
le. «La crisi è pesantissima - argo-
menta Renato Claudio Minardi, il
primo firmatario - e i ritardi sono
ingiustificabili. Per quale motivo

la giunta si appella al patto di sta-
bilità, avendo già speso ingenti ri-
sorse in feste e spettacoli?Nonera
più importante dare priorità asso-
lutaalle famiglie indifficoltà?Non
si potevano convocare i sindacati
subito dopo l'approvazione del bi-
lancio,?». Minardi pone altre due
domande, cui l'assessore ha già ri-
sposto nei fatti. Il consiglievuole
infatti sapere se la giunta intenda
«convocare i sindacati e far uscire
il bando senza ulteriori, inutili
perdite di tempo» e se siano «tutto-
ra disponibili gli 80.000 euro pre-
visti nel bilancio comunale».

O.S.

Fondi fermi, la Cgil
«Famiglie senza aiuti»

La famiglia media è sempre più in difficoltà

Panorama
di Marotta

REFERENDUM/1
Il referendum diMarotta Unita è
una «soluzione sensazionalisti-
ca con le gambe corte». Stefano
Marchegiani, segretario e candi-
dato sindaco del Pd fanese, si di-
chiara sorpreso dal fatto che due
suoi possibili antagonisti come i
consiglieri regionaliMirco Carlo-
ni e Giancarlo D'Anna «nulla ab-
biano eccepito sul rischio di per-
dere una parte del territorio». Ce
n'è anche per amici e compagni
della Regione, oltre che per le
due giunte comunali di centrode-
stra. «Altrettanto stupefacente -
argomenta - è la fretta con cui la
Regione ha trattato la questione
edispiace che il partito fanese sia
stato scavalcato. Tutto ciò non è
giustificabile. La sorte di oltre
duemila fanesi avrebbemeritato
qualche giorno di riflessione in
più. Parliamodi un territorio im-
portante, trascurato nell'ultimo
decennio. Le mancanze delle
due Amministrazioni Aguzzi
hanno accentuato un malessere
storico, quando invece sarebbe

stato da ridurre. La protesta è
dunque comprensibile, ma il re-
ferendum non è risolutivo. È su-
perata l'idea di spostare pezzi di
territorio e popolazioni da unCo-
mune all'altro, ora si fanno politi-
che di aggregazione e condivisio-
ne fra realtà vicine. La soluzione
non è andare aMondolfo, un Co-
mune più piccolo afflitto in mo-
do ancora più pesante dagli stes-
si problemi di Fano. Sono convin-
to, infine, che debba esprimersi
l'intera comunità cui si vuole to-
gliere un pezzo». Interviene Sa-
mueleMascarin, candidato di Si-
nistra Unita: «In un mondo sen-
za frontiere, fanno un po' sorri-
dere i toni esasperati sui confini
amministrativi diMarotta, tutta-
via è giusto che siano i marottesi
a esprimersi sul futuro del loro
territorio». La vicenda è invece
una «forzatura» e «una brutta pa-
gina per la politica» secondo Pie-
rino Cecchi e Davide Delvecchio
dell'Udc, partito che in Regione
ha espresso un «no» compatto:
«La divisione del territorio co-
munale è un'assurdità. Mentre
tanti altri Comuni cercano di ag-
gregare, c'è chi lavora per disgre-
gare. Una visione vecchia e stan-
tia, cui ci opporremo. Ci auguria-
mo che il Comune di Fano ricor-
ra alTar».

O.S.

Marchegiani attacca
su Marotta unificata

REFERENDUM/2
Il disappunto dei «fanesi» Ste-
fano Aguzzi, Luca Stefanelli,
GiacomoMattioli ed Elisabet-
ta Foschi per la decisione del-
la Regione viene liquidato dal
sindaco Pietro Cavallo con po-
che parole: «Sono sconcertato
nell’osservare che politici na-
vigati si sorprendano che si di-
ano ai cittadini gli strumenti
per decidere, per partecipare.
E’ ridicolo chiedere l’amplia-
mento della platea elettorale
dopo aver rifiutato che votas-
sero solo i cittadini diMarotta
di Fano, ovvero quelli più di al-
tri direttamente interessati co-
me era più logico, ed ora indi-
gnarsi anche di questa solu-
zione».
Restando in tema di referen-
dum Il capogruppo della lista
Per Cambiare Carlo Diotallevi
contesta ironicamente le affer-
mazioni della Foschi e diMat-
tioli, quest’ultimo della lista
civica La tua Fano: «La Foschi
parla di blitz adducendo pas-
saggi veloci in Commissione e
Consiglio mentre Mattioli di-

chiara “che un argomento co-
sì importante non si può trat-
tare forzando la mano e non
coinvolgendo chi doveva vota-
re e nemmeno i comitati”, di-
menticando che sono solo…
50 anni che il problema del-
l’unità territoriale di Marotta
viene sviscerato da tutte le isti-
tuzioni tra ordini del giorno,
delibere, assemblee pubbli-
che e raccolta firme, evidente-
mente la Foschi e Mattioli
hannobisognodi altro tempo.
La Regione non ha fatto che
ampliare la platea dei votanti
come richiesto dal Tar dopo il
ricorso di Aguzzi. Qual é il
problema? La democrazia for-
se dà fastidio a certi politici.
La realtà è che la Foschi,
Aguzzi, Stefanelli e Mattioli
non hanno alcuna intenzione
di ascoltare e rispettare il vole-
re e le esigenze dei cittadini di
Marottamavogliono solo fare
mera campagna elettorale sul-
la pelle dei marottesi. Ebbe-
ne? Li aspettiamo a Marotta
quandoverrannoachiedere il
voto».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Mondolfo
«Sconcertato dai fanesi»

L'associazioneBuongiornoItalia
onluse il comitatoApriamoil
centrocon ilpatrocinioe la
collaborazionedell'assessorato
alCommerciohanno
organizzatoperoggi, domanie
domenica27ottobreunaseriedi
iniziativemirateal
coinvolgimentodeglioperatori
commercialidel centrostoricoe
all'accoglienzadei visitatori e

clienti. «Arti emestieri»e'
l'iniziativachee' statarinviata
causamaltempoa iniziomesee
chevedràcoinvolti artistidi
stradaeantichimestieri, quelli
diunavolta,per leviedel centro.
ConBuongiorno Italia saranno
numerosi i gazeboalPinciodi
Fanocheproporranno le tipicità
gastronomicheeartigianali
provenientida tutta lapenisola.

In centro da oggi Arti e Mestieri

La manifestazione

Scoperta la fabbrica delle griffe false

SEQUESTRATA
MERCE
PER OLTRE
750 MILA EURO
I CARABINIERI
DENUNCIANO
8 SENEGALESI

STRADE
La strada nella zona di porta
Giulia si è abbassata nelle vi-
cinanze dell'edicola e il picco-
lo avvallamento è stato tran-
sennato dagli operai del Co-
mune. Un episodio come nu-
merosi altri nel centro stori-
co di Fano, anche ben più
gravi,ma questa volta la novi-
tà è che l'intervento riparato-
re si fa attendere da alcuni
giorni. «Lunedì prossimo si-
stemeremo tutto», assicura-
va ieri l'assessoreMauro Fal-
cioni, dopo essersi sincerato
sulla situazione con l'Ufficio
tecnico. «Il problema è conte-
nuto - ha aggiunto - e dipen-
de con ogni probabilità dalle
tubazioni di una vecchia fo-
gna». Alla gente non piaccio-
no quelle transenne lasciate
lì da giorni, ritenendo che
per le sue dimensioni l'avval-
lamento -manifestatosi nella
giornata di domenica scorsa
- sarebbe stato da sistemare
in tempi rapidi. Porta Giulia
è il terminale dello struscio
lungo corsoMatteotti, un luo-
go frequentato per la presen-
za di alcuni locali e pregiato
per la vicinanza alla cinta
muraria di età augustea. Fer-
mi anche i lavori per asfalta-
re l'ultimo tratto di viaRoma.
Se ne parlerà la prossima set-
timana, tempo permettendo.
«L'intervento - sosteneva l'as-
sessore Falcioni - era in pro-
grammaper le giornate di lu-
nedì e martedì scorsi, però le
piogge o il tempo instabile
hanno consigliato di attende-
re. Appena avremo condizio-
ni migliori, si comincerà a
stendere il nuovomanto stra-
dale: due giorni e sarà con-
cluso». Ormai tramontata
l'ipotesi di iniziare prima del-
la sosta invernale il pacchet-
to di asfaltature, per l'impor-
to complessivodi unmilione.
Dopo lo slalom fra i paletti
della spesapubblica (patto di
stabilità), si profila la morsa
paralizzante del generale in-
verno. «L'aggiudicazione de-
finitiva dell'intervento - ha
concluso Falcioni - richiede-
rà oltre unmese di tempo e a
quel punto saremo già a di-
cembre: molto meglio ripar-
larne in primavera. Non è
possibile asfaltare le strade,
quando le temperature scen-
dono sotto i 10 gradi». Proce-
de senza intoppi, invece, il
mini dragaggio di 5.000 me-
tri cubi per ridurre il fenome-
no dell'insabbiamento all'im-
boccaturadel porto.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Buche
a Porta Giulia
Falcioni:
«Interverrò»
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CINEMA
FANO Grande festa oggi in piazza
XX Settembre per la 25esima edi-
zionedi FanoFilmFestival, diretto
da Fiorangelo Pucci. Vetrine alle-
stite per l'occasione, musica, labo-
ratori creativi e degustazioni a cu-
ra dell'associazione «Apriamo il
Centro». Al termine del pomerig-
gio è prevista anche una premia-
zioneper lamiglior vetrinaa tema.
Dopo la prima proiezione di ieri
dedicata ai corti stranieri, è di sce-
na questa sera, alle 21.15 in Sala
Verdi, la sezione dedicata agli au-
tori italiani emarchigiani.
Lamanifestazione si è inaugura-

tamercoledì, con la proiezione del
film «L'impiegato» (1959) di Gian-
ni Puccini, con Nino Manfredi, di
cui si potranno vedere fino a saba-
to i preziosissimi materiali dell'ar-
chivio di foto, manifesti e locandi-
ne di Sebastiano Tiralongo, a cura
della coop Comedia, esposti nel
foyer del Teatro della Fortuna. Ar-
riva oggi per allestire personal-
mente e inaugurare domani alle 18
la suamostra fotografica, lamadri-
na del Festival di quest'anno Chia-
ra Caselli, una delle intepreti più
versatili ed internazionali della
sua generazione, che vanta colla-
borazioni con prestigiosi registi in-

ternazionali. Le interessanti foto si
potranno visionare presso la Galle-
ria Eibition Art (Arco d'Augusto).
Domani, a partire dalle 20.30, de-
gustazione della «grande torta ci-
nematografica» per le nozze d'ar-
gento del Festival, a cui seguirà la
tradizionale premiazione e la pro-
iezione delle opere vincitrici. Tra
le 1000 opere, giunte da ben 62 na-
zioni, pervenute quest'anno, i pre-
mi per la sezione italiana sono an-
dati a: «Il passeggero» del fiorenti-
no Benni Piazza, «Oroverde» di
Pierluigi Ferrandini di Bari e «Po-
or unfortunate souls» di Matteo
Piccinini di Milano; il lungome-
traggio premiato è stato «Voci nel
buio» del padovanoRodolfo Bisat-
ti, mentre Jonathan Soverchia di
Castelplanio in provincia di Anco-
na, ha vinto la sezione dedicata
agli autori marchigiani con «Poco
prima del caffè». Le due tesi di lau-
rea premiate sono di Francesco
Fillinidi Pisa («Il cinema italiano e
la nouvelle vague») eAndreaMar-
caccio di Saltara («La teoria della
felicit»à). Tra le oltre 200 proposte
da tutta Italia che hanno partecipa-
to al premio Cinescuola, hanno
vinto la scuola primaria Rodari di
Brescia insieme alla scuola media
FedericoBarocci diMombaroccio.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIBRO
PESARO La scenografia come arte
che meriterebbe di sopravvivere
agli spettacoli che rappresenta,
come icona di un percorso stori-
co e culturale del nostro teatro:
sarà presentato oggi alle ore 18,
nella sala dellaRepubblica del Te-
atro Rossini, «La scenografia di
Francesco Calcagnini - Un viag-
gio nella mente del regista», di
Andreina Bruno il nuovo volu-
me di Teatro Di Marca, che rac-
conta, attraverso il percorso arti-
stico dello scenografo pesarese,
un trentennio di storia del teatro,
dagli anni '80 adoggi.
E' impossibile purtroppo pen-

sare di poter rivedere dal vivo al-
cune delle scenografie che hanno
rappresentato importanti spetta-

coli teatrali: lo è tecnicamente e
siamo così costretti a relegare nel-
lanostramemoria le immagini di
quelle scene che ci hanno colpito
e hanno dato corpo all'immagina-
rio creato dalla visione di uno
spettacolo. Ma attraverso
il lavoro di uno sceno-
grafo come Calcagni-
ni si può ripercorre-
re il viaggio dentro
e fuori la scena di
questi ultimi trenta
anni. Nata in modo
casuale e curioso, la
passione per il teatro
e il desiderio di viverlo a
360˚ è stato per Calcagnini
un divertente e stimolante viag-
gio al fianco e «nelle menti» di al-
cuni dei più grandi protagonisti
della scena internazionale da Piz-
zi a Ronconi, passando per il suo

primo maestro e insegnante dell'
Accademia di Urbino Gabbris
Ferrari. Il volume, di piacevole
lettura e curato da un'attenta ed
esperta Andreina Bruno, indaga
quindi anche sul complesso rap-

porto tra scenografo e regi-
sta, così intimoe sottile,
dove l'immaginario
spazia dal palcosce-
nico all'emozione
della creazione: «Un
artista che racconta
il suo lavoro come
pretesto, occasione
per compiere ogni vol-

ta un viaggio nelle segre-
te stanze della creazione,

cioè dellamente del regista di tur-
no».
L'appuntamento rientra nelle

manifestazione del 66˚Gad Festi-
val.

Lo storico
Eden Rock
torna
a far sognare

Gabicce
monte

La presentazione dell’iniziativa

LA FESTA

Z
ucche, streghe e magia. E'
tutto pronto per «Mostri e
Mostriciattoli sotto le stel-
le», il nuovo appuntamento
del fortunato format «Sotto
le stelle, negozi in strada»

messo in piedi dagli stessi com-
mercianti del centro storico per
rivitalizzare il cuore di Pesaro.
Giovedì 31 ottobre, in occasione
della festa di Halloween, i negozi
del centro storico apriranno dal-
le 16.30 alle 22 i loro spazi a
chiunque voglia visitarli in un
percorso di giochi, laboratori,
musica, letture, incontri, sapori e
profumi tipici dell'autunno inol-
trato.
Ricco il programmadella gior-

nata: piazzetta Mosca e via Maz-
zolari si trasformeranno nel Sa-
lotto della Marchesa Vittoria
aspettando i visitatori con tante
sorprese e una fantastica stre-
ghetta. Corso XI Settembre si co-
lorerà di zucche con aperitivi a
tema, cartomanti e truccabimbi
mentre via Mazza proporrà uno
speciale «Dolcetto oGioiello» tut-
to da scoprire. Spostandoci in via
Pedrotti un simpatico truccabim-
bi colorerà i volti di piccoli mo-
striciattolimentre viaAlmerici si
dedicherà ai trucchi di colore e
allepredizioni del futuro.Doppio
appuntamento in vicolo Tebaldi
con Morgana, la maga che legge
gli occhi e il laboratorio di dise-
gno «Ali di pipistrello, ecco il di-

segno più bello!». Non manche-
ranno spettacoli a sorpresa, lettu-
ra a tema e magia in via Abbati,
una fantastica caccia al tesoro let-
teraria intitolata «Addams fami-
ly... che brutta storia!» con il Tea-
tro delle Isole e laboratori di truc-
co in via Morselli mentre via
Branca accoglierà i tanti visitato-
ri con truccabimbi,maghe,melo-
die celtiche e il coloratissimo
«Sweet Street Market» che in
questa giornata speciale avrà co-
me ospite «Il Guardiano delle

Zucche». E le sorprese non fini-
ranno qui con tante iniziative an-
che in viaCattaneo, viaCuriel, via
Contramine e via Passeri. «In va-
ri angoli della città grandi e picci-
ni potranno fotografarsi nelle sa-
gome di Faccia da mostro - ag-
giungono gli esercenti - ogni ne-
gozio contribuirà all'allestimen-
to del centro storico trasforman-
dolo in uno spazio nuovo, dove ri-
trovarsi e sentirsi tutti accolti».

DanieleDiPalma
© RIPRODUZIONERISERVATA

GABICCE Si riaccendono
stasera le luci
sull’EdenRockdi
Gabicceper il party
Grammy.Laserata, a
invito, unisce la storia
diun locale cheha
segnatogli anni d’oro
dellaRivierae
l'innovazionedel
miglioresound
underground.La
consolle sarà
orchestratadauna
coppiaemergente
underground
provenientidal
Brasile, iDigitaria,
coadiuvati
dall’AthleticDuodj.

Gli studenti
del Rossini
presentano
il Falstaff
PESARO Stasera alle 21 al
TeatroRossini seconda
eultima
rappresentazionedel
«Falstaff», opera lirica
in treatti, realizzata
con lacollaborazione
delComunediPesaro
inoccasionedel
bicentenariodella
nascitadiVerdi.
L'allestimentoè frutto
del lavorocollettivo
degli studenti edocenti
delConservatorio
statale «Rossini», in
raccordocon i
Conservatoridi Cesena
ediFerrara,
l'AccademiadiBelle
ArtidiBolognaed il
concorso«Primo
Palcoscenico»edè
statogià rappresentato
alTeatroCesena (12 e 13
ottobre) e lo sarà il 29
ottobreaFerrara.

Staseraparty
Grammy
con iDigitaria
coppiaemergente
dell’underground
brasiliano

In alto Chiara Caselli, sotto
una scena di «Poco prima
del caffè» e a destra
de «Il passeggero»

Pesaro, i negozi del centro storico animeranno Halloween
con spettacoli, giochi e tante sorprese in tutta la città

Aiuto, arrivano i mostri

Lemagiche scenografie di Calcagnini

Fano Film Festival
un venerdì italiano

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,

Sergio Hernández, Diego Fontecilla (dramma-

tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       Il quinto potere 2K  di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                                     20.00-22.30

Sala 2     Cattivissimo Me 2 2K  di Chris Renaud; di Pierre

Coffin; (animazione)                                                     20.30

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)      22.30

Sala 3     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-

chiouche (drammatico)                                              21.00

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Vado a scuola di Pascal Plisson; (documentario)  

                                                                                                    21.00

B                Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)      21.00

C                La prima neve di Andrea Segre; con Giuseppe

Battiston, Anita Caprioli, Roberto Citran (dram-

matico)                                                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                                       17.30-20.00-22.30

Sala 2     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)         17.20-22.35

Sala 2     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)                               20.00

Sala 3     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                               17.35

Sala 3     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                 20.00-22.30

Sala 4     Il quinto potere di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                        16.45-19.45-22.35

Sala 5     Cani Sciolti di Baltasar Kormákur; con Mark Wa-

hlberg, Denzel Washington, James Marsden,

Paula Patton (poliziesco)             17.30-20.00-22.30

Sala 6     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                 17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                             20.00

Sala 1      Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,

Sandra Bullock (fantascienza)                               21.30

Sala 2     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                                   21.15

Sala 3     Giovani ribelli di John Krokidas; con Daniel Rad-

cliffe, Elizabeth Olsen, Michael C. Hall (dramma-

tico)                                                                                            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Vado a scuola di Pascal Plisson; (documentario)  

                                                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                              18.00-20.40

Sala 2     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-

strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester

Stallone, James Caviezel (azione)         18.10-21.20

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                                                        18.10-21.10

Sala 4     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                  17.50-18.10

Sala 4     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                                 21.00

Sala 5     Il quinto potere di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 6     Cani Sciolti di Baltasar Kormákur; con Mark Wa-

hlberg, Denzel Washington, James Marsden,

Paula Patton (poliziesco)                             18.20-21.20

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

                   Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri 2K  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avven-

tura)                                                                                           21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi

Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,

Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo (dramma-

tico)                                                                                          21.00

Sala 2     Giovani ribelli di John Krokidas; con Daniel Rad-

cliffe, Elizabeth Olsen, Michael C. Hall (dramma-

tico)                                                                                            21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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I NUMERI

L’INCHIESTA ‘LAZARUS’ LEPRIMEAVVISAGLIE TREANNI FA
SARANNOASCOLTATI STAMANE I 5 AGLI ARRESTI
DOMICILIARI. L’INCHIESTAHAUNALUNGA
GENESI: E’ PARTITACIRCATREANNIORSONO

100

E’ quanto si vanta di
avere incassato uno degli

arrestati in
un’intercettazione per
vedere un guardaroba
alla moglie di unmorto

EUROAVESTIZIONE

1.400

CHE FINE ha fatto quel ‘pace
maker’? Perchè è stato tolto? Su
indicazionedi chi?A che pro? So-
no queste alcune delle domande
che sicuramente gli inquirenti ri-
volgeranno questamattina, quan-
do, a partire dalle ore 9, inizieran-
no gli interrogatori dei 5 necrofo-
ri arrestati (ai domiciliari) dalla
Finanza nell’ambito dell’opera-
zioneLazarus, che tra l’altro vede
aggiungersi altri 3 indagati, rispet-
to ai 7 iniziali, due donne e un uo-
mo. Perchè il mistero attorno al
pace maker asportato via da una
salma da quello che è ritenuto da-
gli inquirenti il capodella quintet-
to, il più anziano, è ancora fitto. Il
fatto non è stato documentato,
non risulta da videocamere o mi-
crospie, emerge però in più di
una intercettazione telefonica:
«Oggi ho douto fare anche que-
sto», dice più o meno il necroforo
durante una telefonata. Forse per-
ché quella salma doveva essere
cremata e quindi per le note ragio-
ni (la batteria che scoppia e i pro-
blemi di inquinamento connessi)
il pace maker andava tolto? Per-
chè come noto, in caso di norma-
le inumazione, allora il pace
maker può rimanere tranquilla-
mente (si fa per dire) all’interno
del cadavere. Il pacemaker in que-
stione non è mai stato trovato.
Non solo. In tutte le intercettazio-
ni (e sonomolte) non emergemai
che ci sia stato un mercato, una
vendita di quell’oggetto, a qualcu-
no, come invece accade per il ve-
stiario e per molte altri oggetti le-
gati ai servizi cimiteriali. E anco-
ra: gli uomini della Finanza han-
no fatto anche molte perquisizio-
ni. A casa del necroforo in que-
stione sono stati trovati molti ap-
punti, con le cifre relative alla ve-
stizione, nomi, contatti, ma nulla
che sia riconducibile alla questio-
ne pace maker.

DI CERTO, la cosa che scandaliz-
za è che quell’estrazione l’abbia
fatta (se l’ha fatto) il necroforo.
Perchè, in base a quanto lo stesso
direttoremedico di presidio Edo-
ardo Berselli ha detto ieri, è in ef-
fetti possibile che alcune cuciture
della salma, dopo autopsia o ri-
scontro diagnostico, siano fatte
dal necroforo. E’ una cosa previ-
sta dal regolamento. Il problema
si pone perchè alcuni necrofori,
per difendersi, avrebbero detto o
diranno questo: «Alcuni medici,
finita l’autopsia, lasciano la salma
‘aperta’, tocca a noi finire, ricuci-

re». Emerge anche dalle carte
dell’inchiesta. In un colloquio tra
una necrofora e una infermiera, la
prima dice in effetti in quel perio-
do sono i suoi colleghi ad «effet-
tuare le autopsie», quindi a svolge-
re mansioni che non competono
a loro, e che lei nonpoteva più far-
lo perchè un suo superiore l’aveva
esentata.Daqui, la deduzionedel-
la procura che appunto c’era una
macroscopica irregolarità nelle
competenze all’interno dell’obito-
rio di Pesaro.

GLI INTERROGATORI di
questamattina potrebbero risolve-
re molti interrogativi. Probabile
che i legali degli indagati che han-
no imputazioni più gravi e nume-
rose chiedano un rinvio. Gli altri,
con posizioni ‘minori’, si presen-
teranno.

ale. maz.

E’ quanto chiedevano i
necrofori arrestati per un

intervento fuori
dall’obitorio. Ma non

rilasciavano le bollette
dell’azienda: era ‘nero’

ALTRI TRE INDAGATI
Alla lista dei 5 ai domiciliari
e dei due con obbligo di firma
si aggiungono altri 3 nomi

EUROPER IVESTITI

Ancoramistero sul pacemakerdello scandalo
Oggi al via gli interrogatoridegli arrestati

L’intercettazione del necroforo che protesta: «Anche questomi tocca fare»

UN LUOGO MOLTO FORNITO DI MICROSPIE La Finanza davanti all’obitorio di Muraglia: i finanzieri
hannomesso lemicrospie, di notte, e la situazione non era proprio tra le più rilassanti
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MASSIMA tracciabilità su tutti i
passaggi delle salme; un regolamen-
to interno che autorizza esclusiva-
mente imedici necroscopi ad aspor-
tare i pace maker dalle salme, nes-
suna omissione nei controlli emas-
sima trasparenza; controllo certosi-
no anche sulle presenze all’interno
della camera mortuaria. L’azienda
ospedaliera Marche Nord non ci
sta a passare per il luogo degli orro-
ri, dove c’è un ‘suk’ delle vestizioni
della salme organizzato dai necrofo-
ri, dove gli stessi necrofori fanno i
lavori dei medici anatomopatologi,
e dove insomma il rigore (mortis)
che si deve, in luoghi particolari co-
me una camera mortuaria, pare un
optional, come invece emerge dalla
carte dell’inchiesta della Finanza
che ha arrestato l’altro ieri mattina
5 persone (di cui 4 in servizio al
San salvatore) e imposto l’obbligo
di firma ad altre due.

IL DIRETTORE generale Aldo
Ricci ieri, assieme ai suoi collabora-
tori, ha cercato di rimediare il dan-
no — «enorme» dice lui stesso —

di immagine che questa inchiesta
sta creando a tutta l’azienda ospeda-
liera. «Ci rivarremo su chi questo
danno l’ha provocato», aggiunge
Ricci. «Quello che potevamo fare
con i 4 necrofori indagati l’abbia-
mo fatto. Trasferimento prima, so-
spensione da ieri. Da parte
dell’aziendamassima trasparenza e
collaborazione con l’autorità giudi-
ziaria».
POI RICCI punta alla questione
più macabra, quella del pace
maker. E comincia dicendouna co-
sa giusta, che le indagini conferma-
no: «Allo stato attuale nell’ordinan-
za di arresto dei 4 necrofori non ci
sono accuse per esercizio abusivo
della professione medica o vilipen-
dio di cadavere. Quando il pace
maker viene espiantato— spiega il
direttore— lo si fa per ragioni lega-
te alla cremazione della salma. Nel
forno, la pila interna può scoppia-
re. E lo fa un medico necroscopico
o anatomo-patologo, nessun altro,
questo è il regolamento. Un medi-
co non è mai da solo. Ha con sé
sempre degli infermieri. E il pace

maker viene eliminato come rifiu-
to speciale infetto, per giunta in ce-
stini dove non si puòneanche recu-
perare». Poi Ricci allarga le brac-
cia. «A meno che a Pesaro non esi-
sta unmercato dei pacemaker...». I
numeri non depongono a favore di
questa ultima ipotesi: 500 salme

all’anno circa passano dall’obitorio
di Pesaro, circa 40 i riscontri dia-
gnostici, di questi 10 le salme su
cui i parenti decidono le cremazio-
ni. Aggiunge Edoardo Berselli, il
direttore medico del presidio: «La
rimozione del pacemaker, quando
richiesta per la cremazione, ha un
percorso interno tracciato che par-
te dalla richiesta della famiglia, pas-
sa per la direzione medica che dà il
via libera e incarica l’anatomo-pato-
logo, o un medico necroscopo, del-

la rimozione». «Questa vicenda —
lamenta ancora Berselli — fa appa-
rire il servizio mortuario della no-
stra azienda ospedaliera come un
contenitore senza controllo. Non è
così. L’attività è regolata da norma-
tiva nazionale, dalla quale discen-
dono regolamenti interni, il primo
del 2006 e aggiornato nel 2013. La
cameramortuaria viene controllata
quotidianamente dai medici della
Direzionemedica e il passaggio del-
la salma dall’ospedale alla camera
mortuaria è tracciato nei minimi
dettagli con registri che indicano il
reparto di provenienza, i dati ana-
grafici, l’ora del prelievo e di arrivo
in camera mortuaria».

INFINE, la lettera denuncia, del
novembre 2010, con cui unodei ne-
crofori confessa che le bollette deel-
le vestizioni all’obitorio non si fan-
no.L’azienda assicura, di non aver-
lamai ricevuta. «Abbiamo un siste-
ma di rilevazione degli arrivi delle
missive — assicura Berselli — che
è infallibile. Se fosse arrivata ce ne
saremmo sicuramente accorti».

ale. maz.

«NONABBIAMORICEVUTONESSUNALETTERA
DAGLI INDAGATI INCUI SI AUTO-DENUNCIAVANO
PERLEBOLLETTE. SECI FOSSELOSAPREMMO»

IL DIRETTOREDI PRESIDIO

«Si può riusare?
In teoria sì»

«C’E’ UNCONTROLLO QUOTIDIANO SULLE ATTIVITA’
INTERNE». «I PRESIDI SANITARI PRELEVATI VANNO
NEI RIFIUTI OSPEDALIERI. ALTROCHE TRAFFICI»

IL CARDIOLOGOI CONTROLLI SULLACAMERAMORTUARIA

UN PACE MAKER

(“segnaritmo”), è, come si
legge su Wikipedia,
un apparecchio, più o meno
grande come una scatola di
fiammiferi, «capace di
stimolare elettricamente la
contrazione del cuore quando
questa non viene assicurata in
maniera normale dal tessuto
di conduzione cardiaca».
Costa (in linea di massima)
da circa 500 euro a circa
qualche migliaio di euro.
Dipende dalla prestazioni,
dalle batterie, dal modello
ecc...
Ernesto Sgarbi è l’ex primario
di Cardiologia dell’ospedale
San Salvatore, ora in
pensione. Conosce molto bene
quelle macchinette.

Dotto Sgarbi, in teoria
un pace maker è riuti-
lizzabile?

«In teoria sì, soprattutto se è
stato impiantato da poco».

Quanto dura, in me-
dia?

«Dipende dalle batterie.
Anche 10 o 12 anni, alcuni
una vita intera, anche se sono
modelli che venivano fatti
prima».

In teoria, un pace
maker usato, tolto da
una salma, sipotrebbe
reimpiantare su un al-
tro paziente?

«Se sterilizzato, in teoria sì. A
volta succede con lo stesso
paziente, che viene sterilizzato
e reimpiantato. Comunque, il
pace maker può essere
personalizzato con le sue
funzioni a seconda delle
esigenze del paziente che lo
dovrà portare».

Le èmai capitato, nella
sua carriera, di aver
sentitodiredell’esisten-
zadiunmercatodique-
sto tipodidispositivisa-
nitari?

«Qui a Pesaro assolutamente
no. So che in altri tempi, e in
altri luoghi, questa cosa è
stata possibile. Normalmente,
i pace maker restano
impiantati nelle salme. So che
esistono problemi soltanto nel
caso in cui la salma debba
essere cremata».

ale. maz.

«Ma questa non è la casa degli orrori
L’azienda ha avuto dei gravi danni»
AldoRicci (MarcheNord): «I pacemaker?Rimossi daimedici»

L’ALCAZAR
La sede della direzione

dell’aziendaMarche Nord
sotto assedio...mediatico.

Sopra Berselli, a destra
Aldo Ricci: «Abbiamo

collaborato con l’autorità
giudiziaria e aspettiamo i

risultati definitivi
dell’inchiesta: i necrofori
sono stati trasferiti e ora

sospesi dal lavoro»

EDOARDO BERSELLI
«Vengono prelevati solo
per la cremazione e c’è
una procedura apposita»
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SFRUTTARE i finanziamenti europei per ripulire il porto di Fano dai
110mila metri cubi di fango. Questa la strada da seguire, secondo il
segretario del Pd e candidato sindaco, Stefano Marchegiani perché
«quello del dragaggio dei porti dell’Adriatico è anche un problema
europeo». Per Marchegiani occorre pensare «ad un intervento
radicale che consenta poi al Comune una gestione sostenibile del
porto». Affrontato dal segretario anche il tema della società unica
dei servizi che dovrebbe nascere dalla fusione di Aset spa e Holding.

«IL COMUNE faccia fruttare le
proprietà invece di svendere il “pa-
trimonio di famiglia”». Polemico
il consigliere comunale e candida-
to sindaco di F5S,HadarOmiccio-
li, sulla scelta dell’amministrazio-
ne comunale, annunciata dall’as-
sessore al Bilancio Alberto Santo-
relli, di vendere il 10,82% delle
quote di proprietà del Comune in
Ami (l’azienda provinciale di tra-
sporto pubblico) per un valore di
573, 872mila euro,mantenendo so-
lo il 5%.
Omiccioliperché siete contra-
ri alla cessione delle quote
Ami?

«In tempo di vacche magre, non
potendo continuare a utilizzare i fa-
nesi come bancomat, la giunta
Aguzzi ha deciso di svendere l’ar-
genteria di famiglia, senza darne la
minima informazione “reale” ai
cittadini. Una di queste mosse
“astute” è quella di vendere le quo-
te in Ami. Lamotivazione? Quella
di trovare soldi per chiudere le bu-
che. Santorelli ha detto ai quattro
venti che tanto vale vendere, visto
che le azioni attuali non consento-
no al Comune di controllare e de-
terminare le scelte dell’Azienda
Ami (16% rispetto al 34% di Pesa-
ro ed al 42% di Urbino). A questo
punto scendiamo pure dal 16% al
5%, tanto non cambierebbe niente.
Ovviamente questo è falso, perché
il Comune di Fano perderebbe il
rappresentante in seno al consiglio
di amministrazione di Ami (vice
presidente vicario, come da Statu-
to), a favore del privato, che suben-
trerebbe con la quota del 10%, o
forse di più. E addio peso politico e
decisionale del Comune nel campo
dei trasporti pubblici locali».
E’ vero che il Comune di Fano

èunodeimaggioriproprieta-
ri immobiliari della Regione
Marche?

«Pare proprio di sì anche se pochi
cittadino lo sanno. Dalle notizie
che trapelano, pare possieda centi-
naia di ettari di terreno agricolo ed
edificabile, svariate decine di im-
mobili, spesso interi palazzi. Beni
in gran parte derivati da lasciti ere-
ditari e che, se ben amministrati,
potrebbero rimpinguare le esangui
riserve comunali, evitando di mas-
sacrare i cittadini di tasse».
Perché non fornite qualche
numero...

«Abbiamodepositato un’interroga-
zione a riguardo, ma invitiamo
Aguzzi a far sapere ai fanesi quante
sono e come sono gestite le proprie-
tà comunali, perché tali beni appar-
tengono ai fanesi e non ai politici.
Per quanto, questi ultimi, si arro-
ghino il diritto di disporne senza
rendere conto a nessuno, quasi fos-

se roba loro. Si sono mai chiesti i
fanesi quanti terreni possiede il Co-
mune di Fano? Quanti immobili?
A chi sono affittati e, soprattutto, a
quanto ammontano i canoni di lo-
cazione? Tutte informazioni che, a
quanto pare, il Comune è obbliga-
to a rendere pubbliche in forza del
cosiddetto Decreto Trasparenza.
Mache il sindacoAguzzi, specializ-
zato in strette di mano, pacche sul-
le spalle e comparsate ai complean-
ni di centenari, nonha ancorames-
so a disposizione dei cittadini».
Il 28 e 30 settembre ci sono
nuove aste pubbliche — le
precedenti sono andate de-
serte — per la vendita di im-
mobili del Comune, secondo
lei se nepoteva fare ameno?

«Ripeto non è la via per chiudere
le buche nelle strade diFano, oltre-
tutto a seimesi dalla fine della legi-
slatura. Purtroppo paghiamo le
conseguenze degli sperperi degli
anni passati».

an. mar.

REFERENDUM su Marot-
ta Unita: il segretario del
Pd e candidato sindaco Ste-
fano Marchegiani, «bac-
chetta» i consiglieri regio-
nali del suo partito. Parla di
un «modo superficiale di ge-
stire la vicenda» e nello spe-
cifico si sente più vicino al
sindaco Stefano Aguzzi e al-
la consigliera del Pdl Elisa-
betta Foschi (l’unica consi-
gliera della provincia di Pe-
saro e Urbino a votare con-
tro la legge) piuttosto che al
gruppo consiliare Pd con il
quale c’erano già state di-
vergenze in occasione della
vicenda biogas. «Già allora
— commenta Marchegiani
— facemmo presente che
non era opportuno non sca-
valcare il territorio, purtrop-
po è accaduto ancora con
questa accelerazione del
consiglio regionale sul refe-
rendum». Polemico, il se-
gretario Pd, anche con i
consiglieri regionali del
centro destra Giancarlo
D’Anna e Mirco Carloni
(Pdl): «Mi stupisce che i
due candidati sindaci abbia-
no votato a favore della leg-
ge senza alcun cenno criti-
co». E ancora: «Sul territo-
rio oggetto del referendum
sono stati realizzati investi-
menti pagati da tutti i fane-
si. Mi chiedo, inoltre, se sia
stata valutata attentamente
la capacità del Comune di
Mondolfo di far fronte ai
mutui e agli impegni econo-
mici che interessano quel
territorio».

an. ma.

DRAGAGGIODELPORTO«SI USINOSOLDI EUROPEI»

MOVIMENTO 5 STELLE HADAR OMICCIOLI VUOLE VEDERCI CHIARO SUI CONTI

«IlComunenon ci ha ancora detto
a quanto ammonta il suo patrimonio»

ASTE PUBBLICHE
«Non sono la via per chiudere
le buchenelle strade di Fano
Paghiamoper gli sperperi»

MARCHEGIANI

SegretarioPd
bacchetta
il suopartito
per il referendum
suMarottaUnita

QUESTIO-
NE
DI CONTI
Sotto, il
consigliere
comunale e
candidato
sindaco per
F5SHadar
Omiccioli,
molto critico
sulla gestione
del bilancio
comunale
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TEATRO DIALETTALE SOSPIRO DI SOLLIEVO PER LE COMPAGNIE

«Cianfrusaglia» si salva in extremis
L’affitto del Politeamanonvarierà

«CHE FINE ha fatto il fondo
anticrisi?». Se lo chiedono i
consiglieri comunali del Pd,
Renato Claudio Minardi, Fran-
cesco Torriani, Cristian Fane-
si, Rosetta Fulvi, Francesco
Aiudi. Nel bilancio comunale
2013 sono stati previsti 80 mila
euro per le famiglie in difficol-
tà ai quali si aggiungono i 60

mila euro dell’anno preceden-
te, ma alla fine di ottobre il ban-
do non è stato ancora pubblica-
to. «La crisi è pesantissima —
affermano i consiglieri d’oppo-
sizione — ed i ritardi sono as-
solutamente ingiustificabili.
Quali sono i motivi per cui non
sono state ancora utilizzate le
risorse residue a bilancio 2012

pari a 65.000,00 euro? Per qua-
le motivo si adduce la difficol-
tà a rispettare il patto di stabili-
tà quando durante l’anno la
giunta ha speso ingenti risorse
in feste e spettacoli? Non era
forse più importante dare la
priorità assoluta a sostenere le
famiglie che non hanno le ri-
sorse per arrivare alla fine del

mese? Non si poteva aprire im-
mediatamente il tavolo di con-
certazione con le organizzazio-
ni sindacali nei giorni successi-
vi l’approvazione del bilancio
di previsione avvenuta il 4 giu-
gno scorso?». I consiglieri Pd
vogliono capire «se ci sia l’in-
tenzione dell’amministrazione

comunale di convocare tempe-
stivamente i sindacati e far
uscire il bando senza ulteriori
ed inutili perdite di tempo». So-
prattutto vogliono sapere se
«gli 80mila euro stanziati nel
bilancio di previsione siano an-
cora disponibili».

an. mar.

SOLIDARIETA’Consiglieri del Pd preoccupati: «Che fine ha fatto il fondo anticrisi?»

TIRANOun grosso sospiro di sollie-
vo i gruppi dialettali fanesi impegna-
ti ad allestire ogni anno la rassegna te-
atrale «Cianfrusaglia» che nel 2014
dovrebbe andare in scena durante il
periodo carnevalesco. La direzione
del cinema teatro «Politeama C. Ros-
si» ha deciso, infatti, di lasciare inva-
riato l’affitto della sua sala più gran-
de, al costo dello scorso anno e cioè
di 1.350 euro oltre all’iva.

PER LE COMPAGNIE teatrali fa-
nesi si tratta di una bella notizia che
ha fatto tornare il sorriso sui volti di
tutti coloro che con passione e dedi-
zione lavorano per mantenere viva la
cultura del dialetto. «Siamo soddisfat-
ti dell’accordo raggiunto — ha detto
Lorenzo Alessandrini, che funge da
coordinatore delle compagnie, “I Cu-
mediant”, “Gaf”, “Il Guitto”, “J’ar-
vans” e “El brudet”, che partecipano
a “Cianfrusaglia” — perché aver evi-
tato l’aumento dei costi dell’affitto

darà una boccata d’ossigeno ai grup-
pi che erano in apprensione e che da
adesso potranno lavorare conminori
difficoltà e più tranquillità». C’era il
rischio, per fortuna adesso scongiura-
to, che l’intera rassegna potesse salta-
re proprio a causa di un aumento ge-

neralizzato dei costi di produzione,
tra cui va inserito ovviamente il no-
leggio del Politeama. «Dobbiamo rin-
graziare il signorGianfrancoCasano-
va, titolare del cinema Politeama —
ha detto Nicola Anselmi, attore del
gruppo “I Cumediant” — per la sen-
sibilità dimostrata in questa occasio-
ne. Lasciando l’affitto al prezzo dello

scorso anno il signor Casanova è ve-
nuto così incontro alle richieste delle
compagnie teatrali che avevanomani-
festato serie difficoltà ad allestire gli
spettacoli se il costo di una serata fos-
se aumentato.Tenendo invariato l’af-
fitto, questo permetterà a noi, grup-
pi, di non aumentare il prezzo del bi-
glietto dello spettacolo. Il signor Ca-
sanova ha volutomanifestarci ancora
una volta quella attenzione che ha
sempre rivolto alle compagnie locali,
ma inmodo particolare al dialetto fa-
nese. Al cinema Politeama il dialetto
ha sempre rappresentato una tradi-
zione che la famigliaCasanovaha col-
tivato fin dalla realizzazione della
struttura». Tutti soddisfatti per una
decisione importante rivolta a un ge-
nere teatrale che riscuote grande suc-
cesso di pubblico. Che i fanesi amino
il loro dialetto lo dimostrano anche
le repliche che ogni estate si svolgo-
no alla BccArena di Tre Ponti con la
rassegna «Teatro sotto le stelle».

s. c.

TANTA allegria e divertimento domenica pomeriggio ai
giardini di viaCeccarini. Protagonisti i nostri amici a quat-
tro zampe, che accompagnati dai padroncini hanno dato
vita alla sfilata intitolata “Come ti assomiglio!”. Lamani-
festazione, alla IV edizione, è stata organizzata daMelam-
po e La banda del lupo, con il sostegno del Comune. Per
rompere il ghiaccio, si è cominciato con una dimostrazione
di “mondioring”, in collaborazione con le associazioni “La
collina di Drago” e “La banda del lupo”, che con i propri
cani hanno eseguito esercizi di obbedienza e difesa, poi si è
proseguito con la sfilata. «La giuria— raccontano gli orga-
nizzatori — era composta dai ragazzi della scuola media
Gandiglio, che hanno saputo cogliere quanto di speciale c’è
in ogni cane, guardando sì la bellezza esteriore, ma veden-
do anche oltre. E’ stato bello vedere poi la gioia e la sorpre-
sa delle coppie premiate. Ringraziamo tutti coloro che ci
hanno aiutato e diamo appuntamento all’anno prossimo».

ATTENTI AL PUBBLICO
“I Cumediant” ringraziano
Gianfranco Casanova per l’aiuto
e fiducia data ai gruppi

LA SFILATA «COME TI SOMIGLIO»

Abbaiate di consenso
ai cani più simpatici

COMPLICI
Grande
amore tra
cani e padroni
durante
le sfilate
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«La cooperazione è il futuro»
Presentato il bilancio sociale 2012 dellaBcc di Fano

LA COOPERAZIONE come
modello d’impresa che resiste alla
crisi e offre lavoro ai giovani. E’
stato presentato nei giorni scorsi
il “Bilancio sociale 2012” della
Banca di Credito Cooperativo di
Fano: la pubblicazione, quest’an-
no è dedicata alle cooperative, in
considerazione del fatto che il
2012 è stato dichiarato (dalle Na-
zioniUnite) l’Anno Internaziona-
le delle Cooperative. La sezione
fotografica del volume vede prota-
goniste 19 cooperative socie
dell’istituto di credito. L’incon-
tro aperto ai soci e alla città, è sta-
ta l’occasione per riflessione sulle
caratteristiche della cooperazione
come modello d’impresa oltre la
crisi. Lo si è fatto attraverso una
tavola rotonda conGianluigiDra-
ghi, presidente Confcooperative
provinciale, Stefano Ialenti, re-
sponsabile ufficio comunicazione
estatistica Cooperativa sociale
IRS l’Aurora, Costanza Schiaroli

presidente Associazione Giovani
Cooperatori Marche, Giovanni
Battista Girolomoni presidente
Cooperativa Gino Girolomoni e
Patrizia Lo guercio insegnate
dell’ Istituto ComprensivoMarco
Polo di Lucrezia. Interventi coor-
dinati dal giornalista Marco Gio-
venco. Draghi ha sottolineato co-
me «Il grande valore aggiunto
dell’impresa cooperativa è il prin-
cipio della condivisione di strate-
gie e progetti: l’idea che si è coin-
volti in prima persona nella ge-
stione e nell’andamento
dell’azienda. Accanto a questa
condizionedi responsabilità diret-
ta, c’è poi una dimensione etica
dell’impresa, elemento assai utile
per affrontare in maniera concre-
ta l’economia odierna. La lunga
crisi, in qualche modo, ha infatti
contribuito a riportare il mercato
nell’alveo dell’economia reale».
E in questa fase, come ricordato
daCostanzaSchiaroli e Stefano Ia-

lenti, tantissimi giovani si stanno
affacciando almondo imprendito-
riale scegliendo proprio la formu-
la cooperativa: (particolarmente
apprezzata l’esperienza della coo-
perativa Girolomoni di Isola del
Piano raccontata dal suo presiden-
te Giovanni Battista Girolomoni,
figlio del compianto fondatoreGi-
no Girolomoni), ma anche green
economy e riscoperta di lavori ar-
tigianali di pregio. «Tra gli altri
grandi vantaggi della formula coo-
perativa ci sono lo stretto rappor-
to con il territorio e un’imposta-

zione chemette pressoché al ripa-
ro da rischi di delocalizzazione,
come testimoniato dal presidente
e dal direttore generale della Bcc
di Fano». Romualdo Rondina e
GiacomoFalcioni, rispettivamen-
te presidente e direttore generale
della Bcc Fano, hanno sottolinea-
to come «l’istituto di credito senta
la responsabilità di trasmettere ai
più giovani i valori della coopera-
zione, finalità che viene persegui-
ta anche nel mondo della scuola
attraverso il progetto “Crescere
nella cooperazione”. Si tratta di
un progetto promosso dalla Fede-
razione Marchigiana delle Bcc
che prevede la costituzione in al-
cune classi della scuola primaria e
delle scuole secondarie, di vere e
proprie imprese cooperative, con
tanto di statuto, cariche e bilan-
ci».Unprogetto educativo che, co-
me testimoniato durante la tavola
rotonda dall’insegnante Patrizia
Lo guercio, sviluppa nei ragazzi
una maggiore consapevolezza so-
ciale e mentalità imprenditoriale.

LaCarifano dona dieci computer al Liceo Scientifico Torelli

POLITICA

Gianni Alemanno
presenterà

«Prima l’Italia»

IL PROGETTO è ambizioso. Dotare tutte
le 40 aule del Liceo Scientifico Torelli
(compresa la sede di Pegola) di computer
collegati ad un proiettore, perché la
tecnologia supporti il lavoro degli
insegnanti.
Per questo il preside Samuele Giombi
alcuni mesi fa ha scritto una lettera alle
istituzioni del territorio chiedendo che
qualora fosse in programma la sostituzione
di materiale informatico, si valutasse la
possibilità di donare alla scuola gli

apparati in disuso. Una prima risposta
forte è arrivata della Banca Carifano e del
suo presidente Francesco Giacobbi, che
ieri hanno donato al liceo 10 pc. «Siamo
orgogliosi di aiutare i giovani nel loro
percorso formativo — ha detto Giacobbi
—. Il Gruppo Creval, del resto, ha già
attivato una serie di azioni per orientare i
giovani nella scelta universitaria».
Oltre a questi 10 ne sono stati donati due
da una piccola azienda del territorio e
cinque da altrettante famiglie di studenti.

DOMANI alle 17 nella sala capi-
tolare di sant’Agostino in via Vi-
truvio 9, l’Archeoclub di Fano or-
ganizza un incontro sul teatro ro-
mano fanese. Verrà proiettato un
documentario fatto in collabora-
zione con Gabriele Baldelli, re-
sponsabile scavi archeologici del
teatro Fano dal 2001 al 2006.
Quindi verrà presentata un’ipote-
si di progetto, a cura dell’architet-
to Caterina Del Bianco.

ARCHEOLOGIA
Domaniun incontro
sul teatro romano

Gianni Alemanno

«MARTEDI’ 29 alle 18,30 al Pi-
noBar,GianniAlemannopresen-
terà “Prima l’Italia”, unmovimen-
to chemette al centro identità, so-
vranità e competitività e che ha
come obbiettivo culturale, prima
che politico, ridare sovranità na-
zionale ed indipendenza economi-
ca al nostro Paese». Lo annuncia
il consigliere comunale Andrea
Montalbini (Pdl), promotore
dell’iniziativa. «Prima l’Italia con-
tribuirà insieme ad altri partiti a
ricostruire una forte coalizione di
centrodestra».
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MAROTTAPer ilmarchio “Siviglia” si profila un accordo con l’azienda romagnola “Gilmar”
— MAROTTA —

VICINISSIMI alla firma dell’accordo,
anche perché i tempi tecnici sono ormai
molto stretti, tra Sauro Bianchetti (e fa-
miglia) titolare del marchio Siviglia e la
romagnola Gilmar della famiglia Gera-
ni.L’accordo dimassima che è stato rag-
giuntoprevede l’affitto delmarchio Sivi-
glia da parte del gruppo di San Giovan-
ni inMarignano. Che garantirà alla fab-
brica diMarotta il confezionamento dei
capi per due anni attraverso una nuova

società che deve essere costituita e che
avrà alla guida i due figli di Sauro Bian-
chetti. LaGilmar fra l’ altro si impegne-
rebbe ad affittare tutta la rete vendita
del gruppo Siviglia. La vecchia società
di produzione delmarchionato aMarot-
ta dovrebbe venire posta in concordato.
Il personale (una settantina di dipenden-
ti) dovrebbe essere traghettato all’inter-
no della nuova società guidata dai figli
diBianchetti. Questo lo scenario, delica-
tissimo, che avranno davanti i sindaca-

ti.Delicatissimoperché l’accordo preve-
de la garanzia produttiva per quattro so-
le stagioni, in pratica due anni. E tutto
questo avviene con le nuove collezioni
che devono essere messe in produzione
nell’ambito di pochi giorni. Il problema
che si pongono gli osservatori è questo:
cosa succederà tra due anni quando il
patto produttivo scadra’? La firma
dell’accordo raggiunto sembra scontato
a meno che non arrivi all’ultimo minu-
to un cavaliere bianco in grado di cam-

biare le carte in tavola. Dietro il mar-
chio Siviglia c’è una filiera produttiva
importante che coinvolge centinaia di
persone, tutte nell’area di Marotta. Lo
scorso annoSiviglia ha chiuso conunbi-
lancio di 35 milioni ma con quasi 16 di
magazzeno ed altrettanti di esposizione
con le banche. Amettere in crisi il mar-
chio Siviglia il crollo del mercato inter-
no senza avere nessun paracadute
nell’export. Ora si attendono le risposte
dei sindacati.

I carabinieri indagano ancora

IL POPOLOSOquartieremarot-
tese di Piano Marina (3mila abi-
tanti) potrà avere presto la sua
nuova chiesa. Lo evidenzia, in
una nota, il gruppo di minoranza
«Per Cambiare», che ha garantito
il numero legale al consigli comu-
nale di martedì sera. «Nella sedu-
ta in questione— evidenzia il co-
municato— si dovevano adottare
diversi provvedimenti importan-
ti ed in particolare la variante per
la costruzione della nuova chiesa
di Piano Marina; la vecchia chie-
setta del quartiere è ormai fati-
scente. Tutto sembrava scontato,
ma la maggioranza si è presentata
alla riunione senza avere il nume-
ro legale e quindi la seduta e la re-
lativa adozione definitiva della va-
riante sono state possibili solo gra-
zie alla presenza ed al senso di re-
sponsabilità della minoranza che
con la lista civica “Per Cambiare”
(Diotallevi, Barbieri e Bassotti) e
i membri del gruppo misto Papo-
lini e De Angelis ha garantito il
proseguimento dei lavori».

s. fr.

— FANO —

TRECENTOborse, duecento pa-
ia di scarpe, più di un centinaio di
giubbotti, una ventina di maglio-
ni e diverse decine di camice da
donna, tutto “rigorosamente” fal-
sificato: imitazioni di modelli ap-
partenenti a brand famosi in tutto
il mondo, con tanto di accessori
recantimarchi e loghi contraffatti
diLouisVitton,Moncler,Woolri-
ch, Colmar, Gucci, Adidas, Nike
e altri. La merce, rinvenuta e se-
questrata dai carabinieri della
Compagnia di Senigallia del capi-
tanoLorenzoMarinaccio, coadiu-
vati dai militari di Marotta del
maresciallo Antonino Barrasso,
era stipata in due garage di altret-
tanti appartamenti di un palazzo
di Ponte Sasso, in via Lago Trasi-

meno, abitato da otto cittadini se-
negalesi, regolari in Italia ed ex
operai della cantieristica navale,
sui quali ora pende una denuncia
per ricettazione, contraffazione di
segni distintivi di opere dell’inge-
gno o di prodotti industriali e
commercio di prodotti con segni
falsi.

ALL’INTERNO delle abitazioni
delle otto persone di colore, tutte
piuttosto giovani, gli uomini
dell’Arma hanno anche scoperto
e messo sotto sequestro una mac-
china da cucire, una punzonatri-
ce e un migliaio tra bottoni, eti-
chette e cerniere aventimarchi fal-
sificati, oltre che 1.200 euro in
contanti, provenienti dall’attività
illecita esercitata. In pratica, i se-

negalesi avevano impiantato in ca-
sa non solo il magazzino, ma an-
che una sorta di laboratorio di
questi capi di abbigliamento, che
poi provvedevano a smerciare at-
traversouna capillare vendita por-
ta a porta su tutto il litorale mar-

chigiano, da Pesaro a Senigallia.
Eproprio da quest’ultima città so-
no partite le prime segnalazioni e
le successive indagini che hanno
consentito ai carabinieri di scova-
re la “banda” e di far scomparire
dal “mercato” l’ingente quantità
di materiale contraffatto. Si stima
che la merce sequestrata corri-
sponda, in termini di capi origina-
li, a più di 750mila euro di valore,
e che avrebbe potuto fruttare ai
suoi produttori e “distributori”
una cifra superiore ai 160mila. In-
somma, un danno importante per
le aziende che ci sono dietro alle
grandi “firme” vittime della falsi-
ficazione, senza dimenticare le ri-
percussioni negative che tutto ciò
comporta sul piano occupaziona-
le.

Sandro Franceschetti

MAROTTA

Semprepiù vicina
la chiesa a PianoMarina

Borse, scarpe emaglie contraffatte:
maxi sequestro dell’Arma aPonte Sasso
Nei guai otto senegalesi, regolari, ex dipendenti dei cantieri navali
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SPAGHETTI E DINTORNI

La pasta
è globale

ALESSANDRA MONETI.....................................................................

La passione per la pasta è
sempre più su scala glo-
bale. E se gli italiani per-

dono l’esclusiva sull'appella-
tivo di "mangiaspaghetti", ci
guadagnano come Paese
produttore. Sono circa 12 mi-
liardi infatti i piatti creati in
tutto il mondo con la pasta
prodotta nel nostro Paese. E
nei primi sei mesi...

Continua a pagina 11

SA N I TÀ
E POLEMICHE

μIl direttore Asur

Ciccarelli
resta
in bilico

μLe nostre aziende

La famiglia
ostacola
il manager

Baldini A pagina 6

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

A n co n a
Sanità rovente tra la bagarre sul
caso Ciccarelli e le nuove nomi-
ne, tra i super primari e la par-
tita per il rinnovo degli attuali
vertici, aziende ospedaliere e
sanitarie. E sul direttore Asur
non si placa la discussione sulla
sua presunta incompatibilità.
Una questione sollevata da
Centrodestra Marche che ha
perfino richiesto l’inter vento
della Corte dei Conti. Ieri si è
scomodato l’Inpdap, l’istituto
previdenziale dei dipendenti
pubblici, che dà il parere che se-
gue: niente incompatibilità. Ma
per Centrodestra Marche re-
sterebbero perplessità giuridi-
che.

Buroni A pagina 2

Piero Ciccarelli

μLa kermesse di Corinaldo

Con Halloween
arrivano le streghe
............................................................................................

Co r i n a l d o
Domani e domenica a Corinaldo c’è la
sedicesima edizione di Halloween che
replica giovedì 31 con show e stand.

Baldini Nell’Inser to H a l l owe e n

μL’inchiesta per peculato da un esposto della Lega: acquisti negli outlet, spese al golf club e un viaggio a Boston

Aerdorica, Morriale e il dossier che scotta
...............................................................................................

A n co n a
Due esposti ed un dossier esplosivo con-
segnato nelle mani del coordinatore
della Lega Nord Sandro Zaffiri, subito
rigirato alla procura di Ancona. La bu-
fera Aerdorica inizia da qui, nel settem-
bre 2011. Tre mesi dopo vengono messi
sotto sequestro registri e documenti
della società che gestisce l’aeroporto
delle Marche e si apre ufficialmente
l’inchiesta che vede al centro dell’inda -
gine il direttore generale Marco Mor-
riale, su cui adesso pesa l’accusa di pe-

culato. Un’indagine delicata che va a
scavare, tra conti e fatture, tutte le spese
effettuate dal 2007 al 2011 con la carta
di credito aziendale a disposizione del
Dg. L’intento è quello di accertare, dati
alla mano, le segnalazioni contenute
nell’incartamento allegato ad uno degli
esposti presentati da Zaffiri, dove in
particolare il coordinatore della Lega
concentra l’attenzione sul bilancio so-
cietario del 2010. La segnalazione ri-
guarda proprio l’oggetto dell’indagine
arrivata alla richiesta di rinvio a giudizio
del supermanager con l’udienza già fis-

sata per il 10 dicembre. Un dossier che
punta il dito su acquisti al supermercato
per 600 euro, shopping in diversi outlet
della zona e di Roma per oltre 1.400
euro ma anche strisciate da quasi 700
euro in due golf club. E poi anche i conti
pagati in ristoranti e alberghi di lusso
che sono finiti nell’inchiesta della pro-
cura anconetana. Spese che in parte sa-
rebbero poi state rimborsate dal diret-
tore Marco Morriale ma che costitui-
rebbero il primo mattone del castello
accusatorio.

Bianciardi A pagina 3 L’aeroporto delle Marche

S P O RT

μChampions League tutta in salita

La Juve deve inseguire
........................................................................

To r i n o
La sconfitta di Madrid non ha
gettato nello sconforto la Ju-
ventus, amareggiata soprat-
tutto per aver raccolto meno
di quanto avrebbe meritato,
ma non certo per la prestazio-

ne che è stata molto migliore
rispetto alla partita di Firen-
ze. Ora però in Champions
League la situazione non è
delle più rosee e i bianconeri
dovranno vincere ad Istanbul,
se vorranno qualificarsi.

Martello A pagina 13

L’I N DAG I N E

“Solo vittime del raggiro”
Truffa dei funerali, i fatti secondo la dirigenza di Marche Nord

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

Pe s a r o
I dirigenti dell’azienda Mar-
che Nord schierati per pre-
cisare il ruolo collaborativo
dell’ospedale con gli inqui-
renti che indagano sul cartel-
lo del caro estinto.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Michele Caporossi, Lorenza Mombello, Aldo Ricci, Edoardo Berselli e Nicola Nardella

μGli interrogatori

Necrofori
d ava n t i
ai giudici

A pagina 5

Scoperta la fabbrica dei falsi abiti griffati
Denunciati otto stranieri: confezionavano capi e accessori all’interno di sei case e due garage
.....................................................................

Marotta
La fabbrica delle false “grif -
fe” scovata in via Lago Tra-
simeno, dove otto senegalesi
confezionavano vestiti, scar-
pe e borse contraffatte in sei
appartamenti e due garage,
adibiti ad opificio e magaz-
zino. L’operazione “vu cum-
p r à” è scattata all’alba di
mercoledì. Le indagini sono
condotte dai carabinieri del-
la compagnia di Senigallia.

Marinelli In cronaca di Fano

μL’analisi del tecnico del Fano Omiccioli

“Siamo partiti tardi
Sapevo che era dura”
..............................................................................

Fa n o
“Sapevamo che avremmo potu-
to incontrare delle difficoltà per-
ché siamo partiti in ritardo e il
grosso della squadra è stato fatto
in quindici giorni”. Il tecnico del
Fano Mirco Omiccioli cerca di
spiegare il momento della squa-
dra. “Sembra di voler cercare
degli alibi, però è la verità”.

Barbadoro A pagina 16 Mirco Omiccioli

μCompleanno del patron e dell’industria

Benelli Armi in festa
per il cavalier Moretti
LA CERIMONIA

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

Urbino
Festa alla Benelli Armi, tre vol-
te festa. Una per il compleanno
del Cav. Luigi Moretti, un’altra
per i suoi 30 anni in azienda e,
infine, per i numeri record di
una ditta che, in tempo di crisi,
ha seminato e raccolto un guin-
ness strabiliante di indici di bi-
lancio eccellenti. I numeri, pur
sempre importanti, sono però

senza calore a differenza dei va-
lori e delle persone perché il
concetto emerso dalla dirigen-
za e dalla emotiva voce della
Rsu durante questo speciale in-
contro è univoco: “sono le per-
sone che fanno l’azienda, altri-
menti ogni realtà produttiva sa-
rebbe clonabile, invece per for-
tuna non è così”. In mezzo a cir-
ca 300 dipendenti che indossa-
vano le ormai esclusive divise
rosse felpate.

Gulini In cronaca di Pesaro

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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Ciccarelli se la cava, assolto a metà
Per l’Inpdap il direttore Asur è compatibile. Centrodestra Marche: “Restano perplessità giuridiche”

POLEMICHE
IN CORSIA

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

A n co n a
Sanità rovente tra la bagarre sul
caso Ciccarelli e le nuove nomi-
ne, tra i super primari e la par-
tita per il rinnovo degli attuali
vertici, aziende ospedaliere e
sanitarie. Due fronti caldi che
arroventano il clima di una ri-
forma mal digerita.

Il caso Ciccarelli
Sul direttore Asur, non si placa
la discussione sul profilo giuri-
dico relativo alla sua presunta
incompatibilità. Una questione
sollevata dai consiglieri regio-
nali di Centrodestra Marche
che hanno perfino richiesto
l’intervento della Corte dei
Conti presentando in Consiglio
u n’interrogazione e poi una
mozione. Ieri, si è scomodato
perfino l’Inpdap, l’istituto pre-
videnziale dei dipendenti pub-
blici la cui gestione è confluita
nell’Inps. Un parere giunto

all’assessore Mezzolani su ri-
chiesta dello stesso esecutivo
regionale dopo il polverone
mosso dal Centrodestra Mar-
che la cui mozione sarà discus-
sa in aula la prossima settima-
na; l’interrogazione sullo stesso
argomento già era stata affron-
tata dall’Assemblea nelle scorse
settimane con tanto di risposta
di Mezzolani. Il giudizio è stato
richiesto dalla giunta dopo aver
ascoltato l’ufficio legale della
Regione che pure si era espres-
so sulla non incompatibilità del
manager. Ma l’ulteriore pas-
saggio è stato ritenuto necessa-
rio per chiarire l’intricata que-
stione su cui erano sorti dubbi
anche tra le fila della maggio-
ranza. Un parere che l’ufficio le-
gale dell’ente ribadisce: Cicca-
relli ha un contratto con la Re-
gione e non con l’Asur. E non è
mai stato dipendente della Re-
gione. Niente incompatibilità.

Il parere dell’Inpdap ripete
questo punto e, con ogni pro-
babilità, sarà riportato martedì
in Consiglio. “Abbiamo rivolto
un quesito all’Inpdap - spiega
Mezzolani - su due questioni e la
risposta è stata: non c’è incom-
patibilità. La prima riguarda il
fatto che il contratto di Cicca-
relli è con la Regione, non con
l’Asur e, dunque, non è incom-
patibile. L’altra questione è che,
non essendo incompatibile,
può percepire la pensione e il
compenso di direttore”.

Caso chiuso, quindi? Non per
Centrodestra Marche per il
quale resterebbero perplessità

giuridiche e si citano la legge
724 del 1994 e il Dl 95 del 2012.
Dice Franca Romagnoli: “Noi
aspettiamo la Corte dei Conti e
che l’aula si pronunci sulla mo-
zione che chiede la sospensione
cautelare dell’incarico in attesa
che si faccia chiarezza. La ri-
sposta di Mezzolani non ci sod-
d i s f a”. Secondo Giulio Natali”al
di là della legittimità, vogliamo

Il direttore dell’Asur Piero Ciccarelli con l’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani

Nominati gli ultimi dieci
superprimari

alla guida dei Dipartimenti
dell’Area vasta 2

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

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

un pronunciamento politico
dalla maggioranza. Della ri-
chiesta del parere all’Inpdap
non sapevamo nulla”.

Le nomine
Nuove nomine: l’Asur ha nomi-
nato i direttori dei Dipartimenti
di Area vasta 2, provincia di An-
cona, tra le ultime in ordine cro-
nologico. L’operazione più si-

gnificativa, però, riguarda i di-
rettori delle aziende ospedalie-
re e sanitarie, Asur inclusa. Tut-
ti incarichi triennali scaduti a
maggio e la selezione è stata fat-
ta a livello nazionale. Oltre cen-
to candidature pervenute. A
proposito dei direttori dei Di-
partimenti, Ciccarelli avverte
che “sono incarichi a tempo,
prima di giungere alla lista de-

finitiva per cui ci vuole il rego-
lamento ad hoc”. I nuovi diret-
tori dei Dipartimento si occu-
peranno degli stessi reparti ne-
gli ospedali di Jesi, Senigallia,
Osimo, Fabriano, Loreto, Chia-
ravalle e Cingoli. In pratica, di-
rigenti unici per più ospedali.
Per il Dipartimento di Medici-
na, c’è Marco Candela, prima-
rio di Medicina a Fabriano, per
il Dipartimento di Chirurgia c’è
Giorgio Cutini, primario di Chi-
rurgia a Jesi, per il Dipartimen-
to delle specialità mediche è
stata nominata Maria Del Pe-
sce, primario di Neurologia di
Senigallia, per il Dipartimento
delle Specialità Chirurgiche c’è
Nicola Pace, primario di Orto-
pedia di Jesi. E ancora: per il Di-
partimento Diagnostica per
immagini e Patologia clinica è
stato nominato Osvaldo Pirani,
primario di Radiologia a Jesi,
per il Materno-infantile c’è Nel-
vio Cester, primario di Ostetri-
cia a Senigallia, per il Diparti-
mento della salute mentale il di-
rettore è Carlo Gianfelice, pri-
mario di Psichiatria a Fabria-
no.

L’elenco si chiude con Ales-
sandro Luzi, a capo del Dipar-
timento emergenza territoria-
le, primario del Pronto soccor-
so di Osimo, Carlo Ciccioli, pri-
mario Dipendenze patologiche
del Sert, nuovo direttore del Di-
partimento delle Dipendenze
patologiche e Mauro Verna,
primario di prevenzione ad An-
cona, a capo del Dipartimento
P r e ve n z i o n e .
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μUn giovedì da paura in centro storico, cento commercianti rilanciano la festa del 31 ottobre anche nelle vie minori della città

Halloween sotto le stelle con i negozi aperti in strada

μSul tavolo anche temi locali relativi alla tassazione comunale

Pensionati e sindacati, le ragioni
della mobilitazione di novembre

In camera mortuaria
controlli serrati
eseguiti ogni giorno

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

Pe s a r o

Secondo quanto sostenuto dai
dirigenti di Marche Nord la
camera mortuaria viene
controllata quotidianamente
dai medici della Direzione e il
passaggio della salma
dall’ospedale alla camera
mortuaria è tracciato nei minimi
dettagli con registri che
indicano il reparto di
provenienza, i dati anagrafici,
l’ora del prelievo e di arrivo in
camera mortuaria. Controlli a
campione, attraverso i tesserini,
le presenze, gli orari e l’at t i v i t à .
Dunque se qualcosa è sfuggito ai
controlli dell’Azienda non è
materia di cui la stessa Azienda
potesse essere a conoscenza.
U n’affermazione che Finanza e
Procura non condividono
ritenendo invece che l’at t i v i t à
illecita effettuata all’interno
dell’obitorio non potesse
avvenire senza che nessuno,
oltre gli stessi necrofori, ne
fosse a conoscenza. Sarà questa
la verità chiave per Marche
Nord, finita in un’inchiesta che
certamente supera i suoi
co n f i n i .

“Marche Nord era all’oscuro dei fatti”
Ricci e i dirigenti ribadiscono la collaborazione con la magistratura: danneggiati dai dipendenti

OPERAZIONE
LAZARUS

μGiannotti critico con la Provincia

“Un milione di euro
investiti per i Cococo”

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

Pe s a r o
Un giovedì da paura in centro
storico quello del 31 ottobre.
Nel giorno di Halloween il pri-
mo appuntamento speciale con
“Sotto le stelle – negozi in stra-
d a”. Dopo il successo dei giovedì
d'estate e l'appuntamento della
prima domenica di ottobre che
la pioggia ha rovinato solo in
parte, ecco una nuova occasio-

ne per scoprire i negozi nelle vie
più nascoste del centro storico
in una festa a base di mostri e
mostriciattoli organizzata da
oltre 100 esercenti. Tanti infatti
sono i negozi che hanno aderito
all'appuntamento con le inizia-
tive che oramai da diversi mesi
vedono le bancarelle e i prodotti
dei negozi “uscire” lungo la via
e finire appunto “sotto le stelle”.
Se il maltempo ci metterà an-

cora lo zampino poco male,
Halloween è la notte delle stre-
ghe e un tempo da lupi farà at-
mosfera. In ogni caso laddove
possibile saranno ricreati gli
eventi all'interno dei negozi o
ne saranno preparati di nuovi.

Il programma prevede dalle
16.30 alle 22 tante iniziative: in
via Tebaldi ad esempio la maga
Morgana leggerà gli occhi e si
vestirà con i disegni del labora-

torio “Ali di pipistrello, ecco il
disegno più bello”, in via Pe-
drotti ci sarà un truccabimbi
che disegnerà i volti con piccoli
mostriciattoli mentre Corso XI
settembre aspetterà tutti con
gli aperitivi, le decorazioni
arancioni di zucca e i dolcetti di
Halloween. In via Branca inol-
tre melodie celtiche con l'arpa e
“il guardiano delle zucche” che
intaglierà le classiche zucche di

Halloween mentre in piazza
Mosca e via Mazzolari tante
sorprese, una fantastica stre-
ghetta e “più brutto un bimbo si
vestirà e più caramelle avrà”. A

proposito di zucche è in via di
definizione il programma di do-
menica 3 novembre, prima do-
menica del mese con un nuovo
appuntamento dei negozi sotto
le stelle dalle 16.30 alle 20. Te-
ma della giornata sarà l'autun-
no e “il giardino delle zucche”:
torneranno comunque le carto-
manti e spettacoli per i bambi-
ni.

l.se.

Il programma prevede
dalle 16.30 alle 22 iniziative

che affiancheranno
lo shopping serale

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

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

SILVIA SINIBALDI............................................................................

Pe s a r o
Il direttore generale Aldo Ricci
arriva un po’ in ritardo: rientra
da Ancona dove insieme a i suoi
collaboratori, ha relazionato
all’assessore Mezzolani, quan-
to ricostruito sulla vicenda del
cartello del caro estinto e in par-
ticolare sull’arresto di 4 propri
dipendenti, ora ai domiciliari,
con l’accusa di peculato, truffa,
rivelazione e utilizzazione di se-
greti d’ufficio.

"Allo stato attuale nell’ordi -
nanza di arresto dei 4 necrofori
non ci sono accuse per esercizio
abusivo della professione medi-
ca o vilipendio di cadavere -
esordisce Ricci, che ha al suo
fianco il direttore sanitario Lo-
rena Mombello, il direttore am-
ministrativo Michele Caporos-
si, il direttore medico del pre-
sidio Edoardo Berselli, Nicola
Nardella, responsabile gestio-
ne rischio clinico e l’av vo c a t o
Manila Cecchini - la questione
dei pace maker, attualmente,
non appare nei capi di accusa
dei necrofori. Ma tutta questa
vicenda è un danno per la vita di

questa azienda".
Ricci ribadisce che "Marche

Nord è stata protagonista attiva
delle indagini, fornendo agli in-
quirenti la massima collabora-
zione". Quando l'azienda è stata
messa a conoscenza delle inda-
gini, all’inizio dell’anno, i necro-
fori "sono stati allontanati dal
servizio per evitare collusioni,
visto che la camera mortuaria
del presidio San Salvatore svol-
ge anche il ruolo di obitorio, os-
sia accoglie tutte le salme dei
deceduti nel comune di Pesaro,
in totale circa 500".

"Noi - ha precisato poi - co-
nosciamo la parte che riguarda
Marche Nord, ma l’indagine è
complessa e coinvolge più enti,
imprese e forse si estende ad al-
tre realtà territoriali. Tutta que-
sta odiosa storia, basata su un
traffico di soldi, viene aggravata
da un presunto giro di presidi
sanitari, i pace maker, ma i nu-
meri non configurano questa
possibilità. L’azienda si costi-
tuirà in giudizio in qualità di
persona offesa dal reato, "a tu-
tela degli utenti e dell’immagi -
ne dell’ospedale e dei suoi ser-
vizi".

"L'asportazione dei pace ma-
ker dalle salme- ha spiegato
Berselli - avviene esclusivamen-
te per quelle in attesa di crema-
zione. L’estrazione viene effet-
tuata dal medico necroscopo
della direzione medica o
dall’anatomopatologo. Sarà
sempre il medico a eliminarlo

come rifiuto speciale. La rimo-
zione del pacemaker ha un per-
corso interno tracciato che par-
te dalla richiesta della famiglia,
passa per la direzione medica
che dà il via libera e incarica l'a-
natomopatologo, o un medico
necroscopo, della rimozione.
Questa vicenda fa apparire il
servizio mortuario come un
contenitore senza controllo. Le
cose non stanno così. L’attività
è regolata da normativa nazio-
nale, dalla quale discendono re-
golamenti interni, il primo del
2006 e aggiornato nel 2013”.

I dirigenti di Marche Nord Caporossi, Mombello e Ricci. Sotto i dirigenti medici Berselli e Nardella

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

Pe s a r o
Le segreterie provinciali dei
pensionati di Cgil Cisl e Uil, so-
no pronte a mobilitarsi il pros-
simo 15 novembre in occasione
della manifestazione regionale.
Ad unire i sindacati e la com-
ponente dei pensionati è il clima
di insoddisfazione generale per
la nuova manovra del Governo.
Ad annunciarlo Catia Rossini
segretaria generale dei pensio-
nati Cgil e Nevio Leonardi per i
pensionati Cisl. Le richieste
passano dal nazionale al locale:
"Al Parlamento - anticipa Catia
Rossini - chiederemo di rivede-

re i provvedimenti presi nella
legge di stabilità mentre ai co-
muni della nostra provincia.
L'appello è compiere scelte più
coraggiose". Ci sono infatti altre
problematiche fondamentali
che interessano sindacati ed
amministrazioni locali. Anche i
pensionati intendono porre sul
tavolo del Comune di Pesaro e
delle amministrazioni una serie
di sollecitazioni affinché la nuo-
va tassazione prevista dalla ma-
novra venga mantenuta ai livelli
minimi. "Alla mobilitazione che
si svolgerà nel capoluogo di Re-
gione a novembre ma anche
con le varie assemblee territo-
riali in programma il 29 ottobre
ed il 4 novembre a Pesaro ed Ur-
bino - continua Catia Rossetti -
intendiamo far sentire la voce e
le nuove richieste dei pensiona-
ti. Unitariamente chiederemo
più risorse e più attenzione per
le pensioni minime e gli inca-

pienti". Una manifestazione re-
gionale che si intreccia con le
richieste dei sindacati sul piano
locale. Previsto un nuovo incon-
tro con l'amministrazione pesa-
rese il prossimo 31 ottobre. Sul
tavolo l'implementazione della

seconda tranche del fondo an-
ticrisi ed il nodo delle fusioni fra
comuni ed associazioni di ser-
vizi ma anche la verifica sull'a-
dozione del modello Isee linea-
re prima sperimentazione in
Regione. Ed è qui che è arrivato
forte l'appello alla condivisione
di Catia Rossini. "Insieme alla
segretaria provinciale Cgil Si-
mona Ricci faremo il punto sul-
l'erogazione, a novembre, del
fondo anticrisi del nostro Co-
mune. La richiesta è rivolta alla
gestione del fondo affinchè sia
valido per tutti i comuni. Non
solo, chiederemo conto delle ul-
teriori risorse a implementazio-
ne del fondo anticrisi e il man-
tenimento degli impegni del-
l'amministrazione sul manteni-
mento al livello minimo di Irpef
e nuove tasse". L'appello dei sin-
dacati dei pensionati è rivolto
alle singole amministrazioni
della provincia perchè si possa
continuare con i processi di fu-
sione di servizi ed accorpamen-
to fra comuni. “É fondamentale
che le amministrazioni della
provincia abbiano più coraggio
e per questo invochiamo tempi
piú rapidi per la fusione dei co-
muni anche della Val Metau-
ro”.

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

Pe s a r o
Contratti di collaborazione at-
tivati in Provincia nel 2012: è
pronta un'interpellanza del
consigliere Roberto Giannotti
(Scelta Civica) indirizzata al
presidente della dell'ente pro-
vinciale Matteo Ricci. Il consi-
gliere continua ad insistere
sulle spese sostenute per il per-
sonale, nel mirino c'è un esbor-
so di ben 1 milione e 600 mila
euro per l'utilizzazione dei Co
co co (contratti di collabora-
zione coordinata e continuati-
va). "Non si comprende come
la Provincia che ha sempre più
difficoltà nel chiudere il bilan-
cio - insiste Giannotti - possa
aver destinato alle collabora-
zioni attivate nel 2012 oltre 1
milione di euro". Nel suo atto
ispettivo l'esponente provin-
ciale rileva che la tabella rela-
tiva alle spese per il personale
prevedeva un onere relativo al-

l'impiego di Cococo pari a 1 mi-
lione e 340 mila euro. In realtà
questo impegno non è stato ri-
spettato e per Giannotti c'è
una differenza in aumento del-
la spesa di 300 mila euro.
“Non solo, è ancor più grave -
ha continuato Giannotti - che
per l'attivazione dei Cococo
siano state utilizzate le risorse
del Fondo europeo per l'anno
2012”. Proprio da qui una serie
di domande sempre più incal-
zanti rivolte al presidente Ric-
ci, quesiti che partono dalla ne-
cessità di conoscere il numero
dei contratti di Cococo attivati
nel corso del 2012, la loro du-
rata, il loro costo individuale
ma anche il contenuto delle
singole collaborazioni. Gian-
notti chiede di conoscere quali
siano i servizi della Provincia
che hanno beneficiato delle
collaborazioni e le modalità
d'affidamento dei singoli inca-
richi.

LA DIFESA

“Chiederemo più risorse
e maggiore attenzione

per le minime
e per gli incapienti"

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

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

Protesta dei pensionati
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“Pd regionale, rapporti difficili”
Referendum, dragaggio e biogas, Marchegiani ammette le contraddizioni interne al partito

...................................
“Il candidato

Stefanelli
coltiva ancora

le larghe
intese”

CRISTIAN FANESI

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

Il segretario comunale del Pd Stefano Marchegiani, candidato alle primarie per il sindaco

VERSO
LE PRIMARIE

“Il turismo è il nostro settore di punta”

L’ANALISI

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

Fa n o
E’ stata molta la carne al fuoco
posta dal segretario del Pd Ste-
fano Marchegiani che ieri, in-
sieme al consigliere comunale
Cristian Fanesi, suo predeces-
sore, nell’ambito di una confe-
renza stampa ha reso note le
posizioni del partito su diversi
problemi cittadini. L’esordio ha
preso in esame il voto del Con-
siglio Regionale su referendum
di Marotta. Marchegiani a que-
sto proposito ha voluto prende-
re le distanze dai consiglieri re-
gionali del suo partito, i quali
hanno incluso anche i residenti
della Marotta di Mondolfo in
una decisione che doveva com-
petere soltanto agli abitanti di
Marotta di Fano e delle zone
collegate. “Con il Pd regionale
esiste un rapporto difficile – ha
dichiarato il segretario fanese –
che si è già manifestato nella vi-
cenda del biogas”. Ovviamente
ha condannato anche la deci-
sione espressa dai consiglieri
del Pdl che hanno unito il loro
voto a quello della maggioran-
za; specie di Carloni e D’Anna,
l’uno candidato sindaco, l’altro
ipotetico aspirante allo stesso
ruolo. “Gli investimenti su Ma-
rotta – ha aggiunto Marchegia-
ni –sono stati pagati dai fanesi e
questo legittima l’attribuzione
esclusiva del loro voto” Ha poi
espresso grossi dubbi che il Co-

mune di Mondolfo, alle prese
con le difficoltà finanziarie che
incombono su tutti i Comuni,
possa prendersi in carico una
realtà così importante. La Re-
gione ha grosse responsabilità
anche per quanto riguarda il
dragaggio del porto, per il quale
il rappresentante del Pd ha ri-
vendicato un provvedimento ri-
solutivo, dato che fino ad oggi
sono stati buttati a mare milioni
di euro e la cassa di colmata di
Ancona non riceverà tutti i
110.000 metri cubi che dovreb-
bero essere dragati. “Solo dra-
gando tutti i fanghi che si sono
accumulati, si potrà dare il via
ad una manutenzione annuale,
come si faceva una volta, utiliz-
zando il materiale per il rina-
scimento delle spiagge sogget-
te all’erosione”. Altro problema
sul tappeto è la fusione tra le
due Aset, reso ancor più nebu-
loso dalla mancanza del piano
industriale. Gli interrogativi a
questo riguardo coinvolgono il
coinvolgimento dei piccoli Co-
muni, la sorte del personale, le
prospettive di sviluppo. A que-
sto proposito il gruppo consilia-
re del Pd ha presentato una in-
terrogazione che sarà discussa
nel consiglio comunale di lune-
dì prossimo, con la quale si in-
tendono chiarire i costi tributa-
ri della manovra, il costo del
passaggio di proprietà dei mez-
zi e della voltura dei contratti
dei mutui e quelli della cessione

degli affidamenti bancari. For-
se il risparmio di un Consiglio di
Amministrazione è inferiore al-
le spese che saranno sostenute.
Marchigiani è anche intervenu-
to sul piano del traffico del cen-
tro storico, contestato dai resi-
denti e dagli operatori com-
merciali. “Si tratta di un piano –
ha evidenziato – che mirando
alla pedonalizzazione ha otte-
nuto l’effetto contrario, aumen-
tando il transito delle auto; vie
tranquille di carattere residen-
ziale sono state trasformate in
vere e proprie arterie di traffico
e non c’è stata alcuna attenzio-
ne al tessuto storico del cen-
tro”.

μIl Forum del terzo settore, col presidente Tomassini, accoglie l’invito di Serfilippi a convocare gli Stati generali

“Edilizia e cantieristica, prima di tutto”
.............................................................................

Fa n o
La proposta dell’assessore Luca
Serfilippi di convocare gli Stati
generali sulle tematiche dello
sviluppo economico e sociale
della città, ha provocato subito
reazioni in città. Per Maurizio
Tomassini del Forum del Terzo
settore, si tratta di un’ottima
proposta, sebbene inficiata
dall’avvio del clima elettorale.
“Il Forum del Terzo settore ha
sempre sostenuto, fin dall’inizio
della catastrofe della crisi, fin

dai primi segnali di allarme del
comparto della cantieristica e
dell’edilizia, che era prioritario
ed urgente mettere in campo un
percorso come quello che oggi
l’assessore richiede. Siamo in
una fase di progressivo impove-
rimento, i disoccupati aumenta-
no, i servizi diminuiscono e non
si sente da nessuna parte una ri-
flessione su come Fano debba
affrontare tutto questo nei pros-
simi anni. Manca un piano stra-
tegico di approccio alla crisi che
sia condiviso con la città, che

parta davvero dai bisogni a cui
dare risposta e dalle opportuni-
tà che come fanesi potremmo
mettere in campo. Nel frattem-
po le nostre organizzazioni non
sono rimaste ad aspettare, dan-
do avvio ad una “Rete Sociale”,
con la quale è stato iniziato il
coordinamento dei nostri inter-
venti e dei nostri servizi”. Nel
frattempo, la Diocesi con la Pa-
storale del lavoro ha attivato un
tavolo al quale sono state chia-
mati gli istituti di credito, le or-
ganizzazioni del volontariato, le

cooperative sociali, la Caritas, le
organizzazioni sindacali e dato-
riali, la Fondazione Carifano, la
Provincia e gli enti locali, con la
finalità di mettere in campo pro-
poste operative per affrontare
meglio la grave crisi economica
dell’intero comprensorio su cui
insiste la diocesi. Il 9 novembre
è già stata convocato un secon-
do incontro in cui si prenderan-
no in esame delle proposte ope-
rative che partono dagli aderen-
ti al tavolo da condividere e so-
stenere.

Maurizio Tomassini
del Forum del Terzo settore

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

Fa n o

Il Pd ritiene che il turismo
dovrebbe essere il settore di
punta della nostra economia,
ma a questo proposito occorre
incentivare l’opera di
promozione. E’s b a g l i at o
secondo Marchegiani,
insistere sul Carnevale, così
come questo è organizzato, per
farne una forza di attrazione.
Gli stessi operatori, infatti non

considerano questa
manifestazione in grado di
incidere sulle presenze
alberghiere. E proprio sul
Carnevale nell’ultima seduta
del consiglio comunale si è
svolto un confronto sul
trasferimento di 30.000 euro
dal capitolo della
manutenzione delle strade alla
manifestazione estiva.
Lasciato solo dai suoi stessi
compagni di partito, Cristian
Fanesi ha detto: “Stefanelli
coltiva ancora le larghe intese”.

N OT I Z I E
F L AS H
IN MEDIATECA

Fano Film Festival
Premi a Cinescuola
Fano Nell'ambito di Fano
Film Festival, la Mediateca
Montanari ospita le proiezioni
dei cortometraggi premiati
nella sezione Cinescuola. Oggi
e domani dalle 16.30 alle 19
verranno proiettati i corti
“Ritmi”della primaria Gianni
Rodari di Brescia, “Il giardino
dei giusti”della media Barocci
di Mombaroccio, “O ra”
dell’IISS Algeri Marino di Casoli
e“Amare”dell’Olivetti di Fano.

PRODOTTI TIPICI

Il buongiorno
oggi è al Pincio
Fano Da oggi e per tutto il
fine settimana la zona del
Pincio ospita “Buongiorno
I t a l i a”, iniziativa promossa
dall’omonima associazione.
Negli stand allestiti sarà
possibile trovare i prodotti
tipici regionali, le antiche cose
fatte a mano dagli artigiani, i
balli e i costumi tradizionali di
un tempo, all’insegna dello
slogan “Un popolo che
racconta la tradizione”.

FO N DA Z I O N E

Dieci computer
per il Torelli
Fano Il presidente della
Cassa di Risparmio di Fano
Francesco Giacobbi ha
consegnato all’Istituto Torelli
di Fano dieci computer. Si
tratta di un segno con il quale
l’istituto di credito ha voluto
attestare la sua attenzione
alla formazione dei giovani,
per i quali l’apprendimento
delle nuove tecnologie sono
considerate la chiave per
entrare nel mondo del futuro.

SA N T ’AG O S T I N O

Teatro romano
Il documentario
Fano Sabato alle ore 17 nella
sala capitolare di S. Agostino
l’Archeoclub organizza un
incontro per far conoscere il
teatro romano di Fano. Verrà
proiettato un documentario
per illustrare l’impor tanza
dell’area archeologica del
teatro romano di Fano. Il
documentario è stato
realizzato in collaborazione
con Gabriele Baldelli.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Fantastiche location
per il grande giorno

L’O F F E RTA

Sinergie per il matrimonio
Un gruppo di imprenditori locali uniti per offrire il pacchetto cerimonia

NATURAL HOUSE
WEDDING DAY

SILVAI FALCIONI.............................................................................

Fa n o
Un giorno del sì speciale e in-
dimenticabile. E’ l’obiettivo di
Natural House Wedding Day,
evento tutto dedicato al matri-
monio per il quale diverse azien-
de locali si sono unite fornendo
ognuna la propria esperienza in
svariati settori. Da domani alle
15 e da domenica alle 10 Rever-
de Regini Garden si trasforma
in un grande spazio dedicato al
giorno più bello, con tante pro-
poste per i futuri sposi. Dalla ta-
vola alle decorazione, dal trucco
al parrucchiere, dall’intratteni -
mento musicale al viaggio di
nozze: tutto si potrà trovare
all’interno del Garden. L’inizia -
tiva è nata da un’idea dell’e ve n t
designer Chiara Galanti, subito
accolta da Luana e Lorena Re-
gini del Garden di via Chiaruc-
cia, per essere poi “s p o s a t a” an -
che da altri professionisti locali.
“Ogni sposo è unico così come
sono uniche le sue richieste ed i
suoi desideri - afferma Chiara
Galanti - Durante Natural Hou-
se Wedding Day sarà possibile
lasciarsi ispirare, chiedere con-

sigli e suggerimenti”.
La formula è un po’ quella

americana dell’organizzazione
di matrimoni, che inizia ad in-
serirsi anche in Italia. “Lo scor-
so anno abbiamo organizzato 12
matrimoni - spiega Chiara Ga-
lanti- che è già un buon numero.
Spesso le coppie scelgono di ri-
volgersi ad un professionista sia

Abiti, location, cerimonia, pranzo e viaggio: tutto a km zero

μOmiccioli elenca: centinaia di ettari di terreni, decine di immobili e palazzi ma si vendono le quote Ami

“Il patrimonio segreto del Comune di Fano”
..............................................................................

Fa n o
“Pochi cittadini sanno che il Co-
mune di Fano è uno dei più gran-
di proprietari immobiliari della
Regione Marche. Dalle poche
notizie che trapelano - scrive
Hadar Omiccioli, candidato sin-
daco di M5S - pare possieda cen-
tinaia di ettari di terreno agrico-
lo ed edificabile, svariate decine
di immobili, spesso interi palaz-
zi. Beni in gran parte derivati da

lasciti ereditari e che, se ben am-
ministrati, potrebbero rimpin-
guare le esangui riserve comu-
nali, evitando di massacrare i cit-
tadini di tasse. Possiede anche
quote in importanti e strategi-
che società a partecipazione
pubblica. Ma oggi, nonostante
Santorelli and company si osti-
nino ad affermare il contrario, il
livello delle imposte comunali è
tra i più alti dell'intera provincia.
E la giunta Aguzzi cosa fa? In

tempo di vacche magre, non po-
tendo continuare a utilizzare i
fanesi come bancomat, ha deci-
so di svendere l'argenteria di fa-
miglia, senza darne la minima
informazione "reale" ai cittadi-
ni. Una di queste mosse “astute”
è quella di vendere le quote in
Ami per trovare soldi per chiu-
dere le buche. Santorelli ha det-
to ai quattro venti che tanto vale
vendere, visto che le azioni at-
tuali non consentono al Comune

di controllare e determinare le
scelte dell'Azienda Ami (16% ri-
spetto al 34% di Pesaro ed al 42%
di Urbino). Ovviamente questo è
falso, perché il Comune di Fano
perderebbe il rappresentante in

seno al Consiglio di Ammini-
strazione di Ami a favore del pri-
vato, che subentrerebbe con la
quota del 10%, o forse di più. E
addio peso politico e decisionale
del Comune nel campo dei tra-
sporti pubblici locali. E dal pun-
to di vista degli immobili, stiamo
assistendo anche qui a vendite
su larga scala. Ma vi siete mai
chiesti quanti terreni possiede il
Comune di Fano? Quanti immo-
bili? A chi sono affittati e, soprat-

tutto, a quanto ammontano i ca-
noni di locazione? Tutte infor-
mazioni che, a quanto pare, il
Comune è obbligato a rendere
pubbliche in forza del cosiddetto
Decreto Trasparenza. Ma che il
Sindaco Aguzzi, specializzato in
strette di mano, pacche sulle
spalle e comparsate ai com-
pleanni di centenari, non ha an-
cora messo a disposizione dei
cittadini. Attendendo risposte,
visto che abbiamo depositato
u n’interrogazione a riguardo,
invitiamo Aguzzi a far sapere ai
fanesi quante sono e come sono
gestite le proprietà comunali,
perché tali beni appartengono ai
fanesi e non certo ai politici”.

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

Fa n o

Una spiaggia o un bosco:
location insolite per un
matrimonio da fiaba. Il Garden
è stato trasformato per offrire
posti inusuali, diversi dai
classici ristoranti e chiese. In
questi spazi saranno allestiti
vari stand e troveranno spazio
gli abiti di Mattioli Sposi, i vini
dell’enoteca Biagioli e le
bellissime e gustose torte di
Stexy. Le proposte per i viaggi di
nozze saranno presentate da
Raffaella Mazzanti dell’agenzia
viaggi Lisippo, che illustrerà sia
vacanze combinate che
itineranti, tour classici con
accompagnatore o vacanze su
misura per i più esigenti,
affinchè anche il viaggio sia la
continuazione di un sogno.

perché non hanno tempo da de-
dicare a causa di impegni di la-
voro, ma anche per contenere i
costi. Abbiamo visto che nel
90% dei casi in questo modo si
riesce a risparmiare”. Nessun
aspetto del matrimonio viene
trascurato, tanto che anche gli
elementi ornamentali diventa-
no un ingrediente essenziale

per la riuscita dell’evento: “Ri -
teniamo che un matrimonio
non possa essere tale senza il co-
lore, il profumo e la meraviglia
dei fiori - afferma Luana Regini
- La fantasia e la professionalità
dei nostri floral designers ci per-
mettono di creare e giocare con
i fiori, rendendo unico e speciale
questo grande giorno”.

“L’a m m i n i st ra z i o n e
dovrebbe rendere note le

sue proprietà ma Aguzzi
si guarda bene dal farlo”

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

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

μConferenza dell’ex sindaco di Roma

Alemanno presenta
il nuovo centrodestra
.........................................................................

Fa n o
Sarà a Fano per presentare il
nuovo centrodestra. L’ex Mi-
nistro e sindaco di Roma Gian-
ni Alemanno sarà in visita
martedì 29 ottobre alla Città
della Fortuna, dove alle 18.30
terrà un incontro pubblico al
Pino Bar dal titolo “Una nuova
alleanza nazionale e popolare
nelle Marche per salvare l’Ita -
l i a”. L’incontro è organizzato
dai fanesi Andrea Montalbini e
Stefano Pollegioni rispettiva-
mente responsabile provincia-
le e comunale di Prima l’Italia e
vedrà la partecipazione del
consigliere regionale Giovan-
ni Zinni, responsabile per le
Marche. L’ex Ministro delle
politiche agricole e forestali
durante i Governi Berlusconi
presenterà proprio il suo nuo-
vo movimento Prima l’Italia.
“Prima l’Italia contribuirà in-
sieme ad altri partiti –spiega
Montalbini- a ricostruire una
forte coalizione di centrode-
stra. Il vuoto lasciato da AN va
riempito recuperando l'eredi-
tà di quell'esperienza capace
di riproporre valori forti in una
società eticamente debole ed
economicamente fragile”. Pri-

ma l'Italia è fra i protagonisti
dell'Officina per l'Italia, il tavo-
lo costituente del nuovo sog-
getto di centrodestra, erede di
Alleanza Nazionale, che na-
scerà a gennaio, quando si ter-
rà il primo congresso ed avver-
rà la scelta del candidato pre-
mier con il metodo delle pri-
marie. “Il movimento mette al
centro identità, sovranità e
competitività –spiega Polle-
gioni- e ha come obbiettivo
culturale, prima che politico,
quello di ridare sovranità na-
zionale ed indipendenza eco-
nomica al nostro Paese. “La vi-
sita di Alemanno a Fano –con -
clude Montalbini- è un segno
concreto dell’importante ruo-
lo che la città della Fortuna e la
Provincia di Pesaro e Urbino
potranno giocare nella nascita
di una nuova formazione na-
zionale di centrodestra”.

Gianni Alemanno

L’occasione per illustrare
il programma del

movimento Prima l’Italia
di cui è un fondatore

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

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



16 Ve n e r d ì 25 ottobre 2013

S P O RT Online
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

C A LC I O
SERIE D

La Fermana aspetta Iaconi e Marino
Ieri incontro interlocutorio, lunedì probabilmente l’affare si farà, ma non è chiaro come

MARIO ROSSETTI.............................................................................

Fe r m o
Ci sarà un tandem? Potrebbe es-
sere l’ex bomber della Ferma-
na, Umberto Marino, uno degli
eroi di Battipaglia e della con-
quista della serie B, poi spalla
destra di Ivo Iaconi su tante pan-
chine del professionismo, l’alle -
natore ad interim della squadra
gialloblù, sotto la consulenza
dello stesso Iaconi che assume-
rebbe la carica definitivamente
per il campionato prossimo,
quando si presenteranno le con-
dizioni per allestire la rosa senza
dover subentrare in corsa; op-
pure inizierà direttamente Iaco-
ni con Marino come “secondo”,
ma non prima della partita di
domenica a Città Sant’Angelo,
dove in panchina siederà l’alle -
natore della Juniores, Matteo
Mercuri, che è già entrato in
scena nel derby vinto a Fano.

Ieri si è tenuto l'atteso incon-
tro tra il presidente Vecchiola,
tornato da una missione di la-
voro all’estero, e l’allenatore at-
tualmente in cima alla lista dei
desideri, ma la fumata è da con-
siderarsi grigia. Per oggi è pre-
vista una riunione dei soci del
club: il presidente illustrerà le
ultime novità e si farà il quadro
della situazione. La società ini-

zierà a mettere ai voti le scelte.
Lunedì infine dovrebbe esserci
u n’ulteriore incontro con Ivo Ia-
coni e potrebbe trattarsi dell’ap -
puntamento decisivo.

Sicuramente assieme a Iaco-
ni tornerebbe a Fermo Umber-
to Marino o per essere l’allena -
tore pro tempore o il vice-trai-
ner. Anche Marino sarebbe in
attesa di lunedì per conoscere il
da farsi.

Nel frattempo restano co-

munque in piedi i nomi di altri
candidati, ma sembra che si
stiano allontanando le possibi-
lità di ingaggiare Amaolo oppu-
re D’Angelo. Tra i tifosi si sente
parlare anche di un tecnico che
potrebbe provenire dal Lazio,
ma per ora si resta sul nome di
Ivo Iaconi, un autentico asso
nella manica, che renderebbe
ancora più prestigioso il proget-
to della Fermana Football Club
che, tra corsi e ricorsi storici, sta
cercando di progettare il recu-
pero degli impianti sportivi
dell’ex Cops, come era nell’in -
tento dell’ex presidente Giaco-
mo Battaglioni nel periodo della
serie B, quando nell’area si al-
lenava il gruppo di Ivo Iaconi.

Mentre si cerca il nuovo, la
Fermana si sta predisponendo
per la partita in casa della Re-
nato Curi Angolana. Tornerà in
porta Savut. I quattro di difesa,
stando alla sgambata di ieri, po-
trebbero essere Labriola, Savi-
ni, Marini e Camilli. A centro-
campo Vita, assieme a Marco-
lini e Romano. Non ci sarà l’in -
fortunato Marinucci Palermo.
Per le parti alte bisognerà vede-
re se Bartolini sarà recuperato.
Le scelte risulterebbero ugual-
mente competitive.

In stand by forse i vari San-
toni e Negro. Ci sarebbe poi an-
che Mariani, mentre i tre turni
di squalifica tengono out Belluc-
ci.

Ivo iaconi alla fine dovrebbe accettare le avances della Fermana

MISTER AD INTERIM

La panchina gialloblù
per ora è di Mercuri
..........................................................................

Fe r m o
Questa è anche la settimana
del giovane portoelpidiense
Matteo Mercuri, 32 anni, ex al-
lenatore dei settori giovanili di
Samb e Civitanovese. Mercuri
sta guidando i lavori della pri-
ma squadra da martedì scorso,
impegnato al posto di Gianluca
Fe n u c c i .

Il trainer in seconda, in que-
sti giorni, sta raccogliendo i
cocci della Fermana dopo l’in -
cresciosa esibizione di dome-
nica scorsa, con i canarini
sconfitti al Bruno Recchioni
dal Termoli. Mercuri ben co-
nosce mister Iaconi: l'esperto
mister potrebbe essere la per-
sona di riferimento per il lancio
dei fuoriquota. Lui era un gio-
vane delle Brigate Gialloblù, in
curva, quando Iaconi si trovava
al timone dei canarini in serie
B.

Domenica prossima, la Fer-
mana dovrà sostenere la tra-
sferta a Città Sant’Angelo in ca-
sa della Renato Curi Angolana
e per Mercuri si tratterà di una
giornata da ricordare. Anche i
nerazzurri abruzzesi attraver-
sano un momento difficile tan-
to che i dirigenti hanno chia-
mato a raccolta i tifosi per ciò

che è stato annunciato come
“un sano e civile confronto”. La
Renato Curi ha rinunciato ai
giocatori Francesco Marotta,
difensore ex Jesina, e all’attac -
cante Antonio De Matteis, ot-
tenuto dall’Imperia. La società
pescarese è l’unica a non aver
mai vinto nel girone F. E’ in zo-
na playout, dove non vuole ca-
dere la Fermana che, al “Leo -
nardo Petruzzi”, cercherà di fa-
re bottino pieno. Un comuni-
cato-stampa giunge nel frat-
tempo dalla Fermana Football
Club a sottolineare che marte-
dì scorso “presso il campo
sportivo di Salvano, durante gli
allenamenti dei Giovanissimi
diretti da mister Fabio Ripani,
quaranta allievi aspiranti alle-
natori, per il conseguimento
del patentino Uefa B, guidati
da Alessandro Porro, hanno at-
tentamente osservato la sedu-
ta, apprezzando l’abilità pro-
fessionale e rivolgendo al mi-
ster molteplici complimenti,
infine ringraziandolo per la
gentile ospitalità ricevuta. Par-
ticolare soddisfazione è stata
espressa dalla dirigenza e dal
responsabile del settore giova-
nile Pierluigi Paolini e dal Ds
Fabio Massimo Conti per l’ot -
timo lavoro conseguito da Fa-
bio Ripani e dal suo staff”.

m . r.

L’I N T E R V I S TA

μMister Omiccioli ripercorre un inizio di campionato pieno di problemi, e anche adesso la strada sembra in salita

“Il mio Fano meritava di più. Ora ci rifaremo”
MASSIMILIANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
Sportivamente parlando non è
stato il migliore possibile dei
compleanni quello vissuto mar-
tedì da Mirco Omiccioli, che
avrebbe preferito festeggiare i
suoi 46 anni con una vittoria
dell’Alma o comunque con una
classifica più tranquilla. Il pa-
reggio di appena due giorni pri-
ma col Celano è stato invece di
quelli che ti possono rovinare
anche il sonno, come per altro
già accaduto troppe volte in
questo primo tratto di stagione
sin qui lastricato di rimpianti.
“Sapevamo che avremmo po-
tuto incontrare delle difficoltà –
spiega il tecnico – perché siamo
partiti in ritardo e il grosso della
squadra è stato fatto in quindici
giorni. E’ anche antipatico ora-
mai ripeterlo, sembra di voler
cercare degli alibi, però è la ve-
rità. Eppure se ci avessero detto
meglio certi episodi, adesso sa-
remmo tutti più sereni”.
Quali episodi in particolare?

“Se andiamo a rivedere le ga-
re disputate abbiamo raccolto
meno di quanto avremmo me-
ritato. Abbiamo sbagliato par-
tita solamente a Recanati, men-
tre nelle altre anche contro av-
versari sulla carta più attrezzati
di noi siamo stati all’altezza del-
la situazione e solo il risultato ci
ha penalizzati. Quella dei rigori
falliti non deve diventare una

sindrome, ma è chiaro che era-
no occasioni importanti per
orientare l’esito di quegli incon-
tri. Non voglio poi parlare di
sfortuna, però con Fermana e
Celano subendo un tiro e gio-
cando ad una porta ci siamo ri-
trovati con appena un puntici-
no in saccoccia”.
Cosa manca allora a questo
Fano per risollevarsi?

“Abbiamo margini di miglio-
ramento, dobbiamo evitare di
commettere certi errori per i
quali veniamo immediatamen-
te castigati e cercare di essere
più concreti in zona realizzati-
va. Ma credo anche che una vit-
toria, magari anche al termine
di un match non giocato bene,
possa rivelarsi fondamentale
per la nostra crescita. Un suc-
cesso ci darebbe maggiore con-

sapevolezza dei nostri mezzi e
riporterebbe entusiasmo
nell’intero ambiente, che giu-
stamente si aspetta di più come
del resto anche noi. Io resto fi-
ducioso e non posso rimprove-
rare i miei giocatori, che sia in
allenamento che la domenica
mettono sempre in campo il
massimo impegno”.
Domenica a Matelica che
partita vi aspetta?

“Il Matelica ha fatto investi-
menti significativi in questi ul-
timi anni e si porta dietro l’en -
tusiasmo di tre promozioni
consecutive. Hanno una squa-
dra competitiva, quindi mi
aspetto una partita difficile. Noi
però siamo vivi e pronti ad af-
frontarli con l’intento di spre-
mere il massimo da questa ga-
r a”. Il tecnico dell’Alma Juventus Fano Mirco Omiccioli FOTO PUCCI

IL PLAYMAKER

μIl centrocampista del Matelica è ottimista per il nuovo modulo e per l’atteggiamento di tutta la squadra

Scartozzi: “Vogliamo festeggiare con i tifosi”
MAURIZIO FONTENOVA.............................................................................

M at e l i c a
La bella ed importante vittoria
del Matelica con la Recanatese è
stata frutto dell’impegno adi
tutta la squadra, ma il modulo di
gioco adottato, il 4-2-3-1 ha esal-
tato in particolare le caratteri-
stiche di Cristian Cacciatore
“falso nueve”, e Daniele Scar-
tozzi, supportato dal suo capi-
tano Massimiliano Lazzoni. Il
play teramano, si è potuto de-
dicare a quello che predilige,
impostare la manovra, sempre
al centro del gioco, esprimere le

sue doti di regista e metronomo
del centrocampo.

E’ solo casualità oppure que-
sta disposizione è quella che
realmente preferisce? “In effetti
- dice Scartozzi - con questo mo-
dulo mi trovo bene, già con l’An -
cona, con una disposizione simi-
le ho potuto giostrare come pre-
ferisco, il fatto è che devo avere
la possibilità di toccare molti
palloni, mi piace impostare ed
essere al centro della manovra e
con un solo attaccante e tre die-
tro che accompagnano l’azione,
ho la possibilità di avere molte
opportunità per variare le com-
binazioni d’attacco, in più con
Lazzoni al fianco riusciamo a

coprire anche la difesa in modo
da non renderla scoperta”.

Questo modulo può essere ri-
proposto anche nel derby col
Fa n o ?

“Non c’è un sistema di gioco
per le gare esterne o per quelle
in casa - prosegue il biancorosso
- il mister sa come farci rendere
al meglio, io mi trovo bene
quando sono al centro dell’azio -
ne, poi conta tanto l’atteggia -
mento in campo, domenica con
la Recanatese tutti hanno gio-
cato al massimo e col Fano l’at -
teggiamento dovrà essere lo
stesso, tutti vogliamo festeggia-
re anche in casa la vittoria con i
nostri impagabili tifosi”.

Domenica a Città
Sant’Angelo in panchina

siederà l’a l l e n a to re
della squadra Juniores

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

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

“Abbiamo sbagliato partita
solo a Recanati. I rigori non
diventino una sindrome, ma
erano occasioni importanti”

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

................................... Cacciatore festeggiato dai compagni dopo il gol vittoria a Recanati


