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ROMA Compagne di banco al ginna-
sio la mattina - 14 anni l’una, 15
l’altra - di pomeriggio si prostitui-
vano in un appartamento ai Pario-
li. Le due lolite, diventate baby
squillo per comprare la cocaina,
si facevano gestire da uomini co-
nosciuti su facebook: erano loro
che procuravano i clienti e le
sponsorizzavano pubblicando fo-
to intime su un social network.
Ma una delle due ragazzine era
sfruttata anche dalla donna che
più di tutti al mondo avrebbe do-
vuto amarla e proteggerla: sua
madre, una barista che sapeva tut-
to e prendeva pure la «mazzetta».
Cinque gli sfruttatori arrestati.

Vuoloa pag. 14

Silvio e Angelino

La leadership
dei moderati
e il blocco
del ricambio

Il retroscena
L’idea del premier:
tasse sugli immobili
ridotte da tre a una

ROMA Il Comitato parlamentare
di controllo sui servizi segreti
ha deciso di inviare gli uomini
del Dipartimento che coordina
l’intelligence (Dis) a verificare
il lavoro del controspionaggio
italiano per accertare fino a che
punto i nostri sistemi di prote-
zione siano davvero in grado di
evitare ascolti non autorizzati
da parte degli 007 stranieri. E la
Casa Bianca afferma: «Limite-
remo le intercettazioni».
DiLellis,Menafra ePompetti

alle pag. 10 e 11

`Il Tesoro accelera sulla rivalutazione delle quote di via Nazionale in mano alle banche
`Possibile incasso di 1,6 miliardi di euro per cancellare l’imposta. Ma la Ragioneria frena

Auto in fiamme sui turisti
strage a Piazza Tienanmen

Alberto Gentili

E
nrico Letta l’aveva detto:
«Sarà una legge di stabilità
in due fasi». Una affidata
al governo, che l’ha scritta

ottenendo più bocciature che
benedizioni.

Continuaapag. 3

ROMA La battaglia sul nuovo
regime di tassazione immo-
biliare previsto dalla legge di
stabilità sta entrando nel vi-
vo. Secondo l’Ance, l’associa-
zione dei costruttori, ci sarà
un aggravio di tasse tra il 19 e
il 72%.

Franzesea pag. 3

L’Ance
«Sulla prima casa
aumento al 72%
delle imposte»

La strategia
Difesa e rinuncia
al centravanti
così la Roma
vince sempre
Angeloni,Mei eTrani nello Sport

BUONE OCCASIONI
PER LA VERGINE

L’emergenza
La tempesta
“San Giuda”
sul Nord Europa:
dieci morti
Arcovio ePierantozzia pag. 13

Il duello
Nuovo direttore
alla Scala, voto
di gradimento
degli orchestrali
Sala a pag. 31

Giovanni Sabbatucci

C
i sono, sì, delle somiglian-
ze nei casi di Wikileaks e
della National Security
Agency (Nsa).

Continuaapag. 16

L’analisi
Ma Snowden
non è Assange
Mario Del Pero

Rata Imu, la carta Bankitalia

Roma, liceali e baby squillo
arrestata anche una mamma

Alfano: niente scissione
Forza Italia, Berlusconi brucia i tempi
Grillo attacca Napolitano, altolà di Letta

BuongiornoVergine! Unsogno
d’amorediventerà presto una
magnifica realtà. Manca solo
una settimanaall’ingresso di
Venere in Capricorno, dove
resteràquattro mesi,
figuriamoci semancheranno
occasioni. Quanto basta per
segnare un altro punto al vostro
successoprofessionale. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Datagate, il Copasir
manda gli ispettori
dai servizi italiani
`La Commissione vuole interrogare Greenwald
`Obama: basta intercettazioni sui leader stranieri

ROMA Per scongiurare il paga-
mento della seconda rata dell’I-
mu relativa alla prima casa pren-
de corpo l’ipotesi Banca d’Italia:
il Tesoro accelera sulla rivaluta-
zione delle quote di via Naziona-
le in mano alle banche. L’incas-
so, stimato in 1,6 miliardi, potreb-
be coprire la rata di dicembre.
Ma la Ragioneria frena. Secondo
gli esperti potrebbe essere possi-
bile una valorizzazione dell’isti-
tuto centrale tra i 7 e i 10 miliardi
di euro. Deficit, la Ue apre: più
tempo in cambio di riforme vin-
colanti.

Amoruso,Bassi
eCarrettaalle pag. 2 e 3

Un’auto in fiamme è piombata su Piazza Tienanmen seminando terrore e morte.  Romagnoli a pag. 12

Cinque morti a Pechino. Un testimone: ho sentito un’esplosione

Berlusconi accelera su Forza
Italia e Alfano lo rassicura:
Silvio è il leader, niente scis-
sione. Blitz a sorpresa di Gril-
lo in Senato, da dove attacca il
presidente Napolitano. Arri-
va l’altolà di Letta.

Ajello,Conti,Marincola
eStanganellialle pag. 4, 5 e 7

H
a forse chiesto troppo ad
Angelino Alfano chi ha
pensato, in queste ultime
settimane, che il segreta-

rio del fu Pdl, figlioccio ed ere-
de designato di Silvio Berlusco-
ni, potesse condurre a termine
con successo il tentativo di par-
ricidio politico abbozzato nei
primi giorni di ottobre con la ri-
bellione dei ministri all’ordine
di affondamento del governo
Letta. La verità è che quel parri-
cidio, per essere consumato si-
no in fondo, avrebbe avuto bi-
sogno di una qualche collabora-
zione da parte della vittima.
Era cioè necessario che il capo
si rassegnasse al suo inevitabi-
le tramonto politico e lo gestis-
se lui stesso, favorendo una
successione indolore a vantag-
gio dell’erede ribelle e sconfes-
sando i suoi seguaci più oltran-
zisti: operazione che solo a lui
era consentita in un partito po-
co aduso ai congressi e alla re-
golare conta delle maggioran-
ze. L’operazione evidentemen-
te non rientrava nelle intenzio-
ni e nello stile politico dell’irri-
ducibile leader, che, pur azzop-
pato e politicamente dimidiato
dalle grane giudiziarie, ha pre-
ferito riprendere in mano il
partito da lui creato, disfatto e
rifatto, per guidarlo in una lun-
ga marcia dagli esiti a dir poco
incerti.

Ad Alfano e agli altri “gover-
nativi” non è rimasta che la scel-
ta fra un malinconico riallinea-
mento nei ranghi della nuova
Forza Italia - dove troveranno
un clima tutt’altro che acco-
gliente - e la formazione dell’en-
nesimo partitino, destinato a
confluire in un’area di centro af-
follata di possibili leader e cro-
nicamente a corto di elettori.

Continuaapag. 16
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Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

IL RAPPORTO
ROMA La prima buona notizia è che
l’Italia ha guadagnato
competitività. La seconda è che è
riuscita a farlo perchè qualche ri-
forma l’ha fatta, almeno per la
Banca Mondiale. Ma la sorpresa
più grande è che a fare salire il ter-
mometro della facilità di fare im-
prese misurato dalla Banca Mon-
diale nel rapporto Doing business
2014 è proprio la giustizia civile
tanto odiata dalla imprese.

Risultato: l’Italia scala ben otto
posizioni in classifica e passa dal
73˚ al 65˚ posto tra 189 Paesi pas-
sati ai raggi X. E se fino all’anno
scorso era solo al 160˚ per la capa-
cità di far rispettare un contratto
in Tribunale, ora è arrivata a addi-
rittura a quota 103 (davanti a La-
os). Certo, c’è ancora tanta strada

da fare per arrivare ai livelli di
Germania (5˚ posto) Francia (7˚)
e anche Gran Bretagna (scesa dal
21˚ al 56˚ posto). Ma se non altro
si può dire di poter puntare al sor-
passo della Grecia (al 98˚ posto) o
a raggiungere la Spagna (al 59˚).
Nel frattempo, però, prima di noi
rimangono le Comore, le tre isole
africane a nord del Mozambico,
mentre subito dopo di noi ci sono
Gibuti, Congo o Afghanistan. Una
magra consolazione se si pensa
che al vertice della classifica per la
facilità di fare impresa rimangono
Singapore, Hong Kong, Nuova Ze-
landa, Usa e Danimarca (Uk scen-
de dal 7˚ al 10˚ posto). La palma
d’oro va invece all’Ucraina, che
scala 25 posizioni (112˚ posto).

Non solo, qualche correzione si
è vista anche le carte sui passaggi
di proprietà (passiamo dal 39˚ al
34˚ posto), visto che almeno si so-

no ridotti i tempi per chiudere la
registrazione (da 24 a 16).

PIÙ OSSIGENO IN CASO DI CRISI
Non solo. L’Italia ha aggiunto
qualche tassello correttivo nel ca-
pitolo delle ristrutturazioni in ca-
so di crisi. Tanto da scoraggiare le
liquidazioni e favorire il rilancio
delle imprese. Ma attenzione, an-
che se il nostro Paese di fatto per-
de posizioni (da 84 a 90) nella ca-
pacità di iniziare un business, figu-
ra comunque tra i 32 Paesi che
hanno fatto qualcosa su questo

fronte, e in particolare nella sem-
plificazione delle procedure di av-
vio. Con una riduzione dei costi
dal 16,5% al 14,2% del reddito pro
capite.

Ma tornando al capitolo conten-
zioso. Sono alcuni degli interventi
del governo Monti a essere chia-
mati in causa nel rapporto: dalla
riforma della geografia giudizia-
ria, all’istituzione dei tribunali del-
le imprese per passare agli incenti-
vi per chi centra gli obiettivi di effi-

cienza. Poi c’è la reintroduzione
della mediazione obbligatoria,
l’inserimento di maggiori filtri in
appello e Cassazione nel processo
civile, l’aumento del contributo
unificato in caso di ricorso in ap-
pello ma, anche la liberalizzazio-
ne delle tariffe degli avvocati. I nu-
meri parlano chiaro, secondo la
Banca Mondiale. Rispetto all’anno
scorso i costi si sono ridotti dal
29,9% al 23,1% del valore della cau-
sa. I passaggi procedurali sono 37
(da 41) e si risparmiano 25 giorni
per chiudere una causa civile. Na-
turalmente siamo ancora lontani
dal paradiso del Lussemburgo
(321 giorni), visto che ci vogliono
ancora 1.185 giorni per far rispetta-
re un contratto. In Germania ba-
stano 394 giorni, come in Francia
(395).

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATAMigliora la giustizia in Italia

LE REGOLE
BRUXELLES Meno austerità in
cambio di più riforme struttura-
li. Il presidente dell'Eurogruppo,
Jeroen Dijsselbloem, ieri ha an-
nunciato l'intenzione di «am-
morbidire gli obiettivi di bilan-
cio» dei paesi della zona euro in
cambio del «completamento di
riforme» da parte dei governi.
«Nei casi futuri, proporrò di lega-
re la deviazione degli obiettivi fi-
scali del Patto di Stabilità e Cre-
scita alla realizzazione concreta
di riforme», ha detto l'olandese
Dijsselbloem in un discorso a
Madrid. «Solo se un paese spin-
gerà per riforme cruciali, la sca-
denza degli obiettivi di bilancio
potrà essere rinviata». La nuova
interpretazione del Patto, se ap-
provata, si applicherebbe ai pae-
si sotto procedura per disavanzo
eccessivo, ma anche all'Italia che
deve ridurre il deficit strutturale
dello 0,5% l'anno.

Il dibattito è solo all'inizio: nel
loro Vertice della scorsa settima-
na, i leader europei hanno con-

fermato di voler arrivare ad un
compromesso in dicembre sulle
linee generali degli «accordi con-
trattuali» sulle riforme tra gli
Stati membri e Bruxelles. Ma è in
corso un braccio di ferro tra i pa-
esi del Nord, che vogliono con-
tratti vincolanti, e quelli del Sud,
che chiedono più meccanismi di
solidarietà. Le parole di Dijssel-
bloem, tuttavia, confermano che
l'attenzione delle istituzioni eu-
ropee si sta spostando dal conso-
lidamento di bilancio verso le
misure necessarie a rilanciare
competitività e crescita.

Anche la proposta del presi-
dente dell'Eurogruppo rischia di
sollevare polemiche. Dijsselblo-
em vuole vedere «un più chiaro

legame tra i finanziamenti del bi-
lancio europeo e l'implementa-
zione di riforme strutturali da
parte degli Stati membri».
L'Unione Europea dovrebbe con-
cordare una «country growth
strategy (strategia di crescita na-
zionale) modellata sulle prati-
che della Banca Mondiale», ha
spiegato Dijsselbloem. In altre
parole, se un governo non rispet-
terà i patti, rischierebbe di veder-
si tagliare una parte dei Fondi
UE e dei prestiti della Banca Eu-
ropea degli Investimenti. Già ora
il negoziato sul nuovo regola-
mento per i Fondi 2014-2020 è
fermo a causa di uno scontro sul-
la «condizionalità macroecono-
mica»: i paesi del Sud si oppon-
gono a una norma che prevede il
congelamento dei Fondi per chi
non rispetta gli obiettivi di bilan-
cio. Quanto alla crisi, secondo
Dijsselbloem, è «improbabile
che la zona euro si sia completa-
mente ripresa» e «sarà molto dif-
ficile tornare ai livelli di crescita
pre-crisi».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MANOVRA
ROMA Da anni è considerato un
po’ come l’enigma della Sfinge. Il
quesito che ha fatto arrovellare
molte menti economiche del Pa-
ese: quanto vale davvero la Ban-
ca d’Italia? La risposta a questa
domanda sta per arrivare. E in-
sieme potrebbe forse risolvere
anche un altro rebus, quello del-
la caccia del governo alle risorse
necessarie a tagliare la seconda
rata dell’Imu, quella di dicem-
bre. I tre saggi incaricati dal go-
vernatore Ignazio Visco di stabi-
lire, una volta per tutte, il reale
valore delle quote dell’istituto di
via Nazionale, avrebbero termi-
nato il loro lavoro.

Il documento riservato redat-
to dall’ex presidente della Corte
Costituzionale Franco Gallo, dal-
l’ex vice presidente della Bce Lu-
cas Papademos e dal rettore del-
la Bocconi, Andrea Sironi, sareb-
be sul tavolo del ministro del-
l’Economia, Fabrizio Saccoman-
ni. I contenuti potrebbero emer-
gere già oggi durante le audizio-
ni in Senato sulla legge di Stabili-

tà dello stesso ministro e del vice
direttore generale della Banca
d’Italia Luigi Federico Signorini,
anche su sollecitazione di alcuni
senatori.

I rumor della vigilia, parlano
di una possibile valorizzazione
dell’istituto centrale tra i 7 e i 10
miliardi di euro, contro gli attua-
li 156 mila euro. Cifre elevate, ma
molto distanti da quelle (fino a
25 miliardi) ipotizzate dal capo-
gruppo del Pdl, Renato Brunetta,
che sulla rivalutazione delle quo-
te Bankitalia ha costruito una
contro-manovra.

UNA PARTITA DOPPIA
Stabilire il nuovo valore dell’isti-
tuto centrale è una partita che ha
una duplice valenza. Innanzitut-

to permetterà alle banche, prin-
cipali azioniste di Via Nazionale,
di aumentare il loro patrimonio
senza dover far ricorso ad un au-
menti di capitale. Se l’operazio-
ne fosse chiusa entro quest’anno
consentirebbe agli stessi istituti
di affrontare con un asso in più
nella manica la partita gli stress
test della Banca centrale euro-
pea. Ma a beneficiare della riva-
lutazione delle quote sarebbe an-
che il Tesoro.
Sulla rivalutazione delle quote il
Fisco applicherà un prelievo. Ie-
ri, ascoltato in audizione in Sena-
to, il direttore generale dell’Abi,
Giovanni Sabatini, ha chiesto al
governo di tassare il maggior va-
lore delle quote della Banca d’Ita-
lia con la stessa aliquota prevista
nel testo della legge di stabilità
per la rivalutazioni delle parteci-
pazioni delle imprese. Si tratte-
rebbe, in pratica, di un prelievo
del 16%. Nel caso in cui il valore
finale di via Nazionale si attestas-
se nella parte alta della forchet-
ta, ossia 10 miliardi di euro, l’in-
casso per lo Stato sarebbe di 1,6
miliardi. La stessa cifra che solo
qualche giorno fa aveva ipotizza-
to il presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi, calcolando tut-
tavia un valore più basso delle
quote (8 miliardi), ma un’aliquo-
ta fiscale più alta (20%). Come
potranno essere usate queste
maggiori risorse? Anche qui
molto dipende dalla velocità di
marcia del governo. Se l’opera-
zione fosse portata a termine en-
tro l’anno, oltre a consentire una
patrimonializzazione delle ban-
che in tempo utile per gli stress
test, permetterebbe al Tesoro di
incassare risorse fresche da de-
stinare a misure immediate.
Si tratterebbe comunque di in-
cassi una tantum, che non po-
tranno essere usati per interven-
ti strutturali. Una delle ipotesi è
che l’incasso possa essere usato
per il taglio della seconda rata
dell’Imu, anche se su questo ci
sarebbero i dubbi della Ragione-
ria Generale.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

1.185
Sono i giorni necessari
per chiudere una causa
civile nel nostro Paese,
tre volte i tempi tedeschi

Imu, per abolirla
1,6 miliardi
dalle «quote»
di Bankitalia
`L’Economia accelera sulla rivalutazione delle azioni possedute
dalle banche. Il ricavato potrebbe coprire la tranche di dicembre

IL PRESIDENTE
DELL’EUROGRUPPO
DISPONIBILE
AD ALLENTARE
I VINCOLI DEL PATTO
DI STABILITÀ

TRA 7 E 10 MILIARDI
IL VALORE STIMATO
DI VIA NAZIONALE. L’ABI
PROPONE UN PRELIEVO
CON ALIQUOTA
MASSIMA AL 16%

SECONDO LA CLASSIFICA
DELLA BANCA
MONDIALE
IL NOSTRO PAESE
RISALE DAL 73˚
AL 65˚ POSTO

Competitività e giustizia migliorano, l’Italia recupera terreno

Deficit, la Ue apre: più tempo
in cambio di riforme vincolanti

Fonte: Banca d’Italia
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LA CRISI
ROMA Negli ultimi dieci anni non
c’era mai stato un risultato così
basso: nel terzo trimestre 2013 il
saldo tra aperture e chiusure di
imprese è stato di appena 12.934
unità. A fronte di 76.942 nuove
arrivate, in 64.008 non ce l’han-
no più fatta e hanno dovuto
chiudere definitivamente i can-
celli. Il dato è stato reso noto da
Unioncamere .

Per le iscrizioni si tratta del
secondo peggior dato del decen-
nio, migliore di meno di duemi-
la unità, rispetto a quello dello
scorso anno. Nel frattempo pe-
rò sono aumentate di 3.498 uni-
tà le imprese che hanno gettato
la spugna. Ancora una volta è il
mondo artigiano a mostrare le

sofferenze più acute: tra luglio e
settembre il saldo tra aperture e
chiusure di aziende artigiane è
stato negativo per 1.845 imprese
in meno, altro record negli ulti-
mi dieci anni.

Tra tante brutte notizie, ce n’è
una che invece fa ben sperare.
Un terzo delle nuove imprese
nate da inizio 2013 a tutto set-
tembre (296.000), è stata messa
su da under 35. La culla di que-

sta vitalità imprenditoriale è lì
dove più che in altre parti serve
aguzzare l’ingegno, ovvero nel
Sud. Il 38,5% delle nuove impre-
se giovanili, con quasi 40mila at-
tività aperte in nove mesi, è me-
ridionale. I settori in cui i giova-
ni sembrano individuare le
maggiori possibilità di successo
sono quelli del commercio (do-
ve opera il 20,5% delle neo-im-
prese giovanili), delle costruzio-
ni (9,4%) e dei servizi di ristora-
zione (5,6%). Nella grande mag-
gioranza dei casi (il 76,8%) si
tratta di imprese individuali, la
forma più semplice - ma anche
la più fragile - per operare sul
mercato; il 15,6% ha scelto inve-
ce la forma della società di capi-
tale, più idonea a sostenere pro-
getti di sviluppo anche ambizio-
si.

Sempre più aziende gettano la spugna

Asta Ctz a due anni:
tassi in calo all’1,39%

LE SIMULAZIONI
ROMA Dalle parole ai numeri. La
battaglia sul nuovo regime di tas-
sazione immobiliare previsto dal-
la legge di stabilità entra nel vivo,
arricchendosi di tabelle e simula-
zioni che dimostrano come nel
2014 sulle case sarà stangata. Se-
condo l’Ance, l’associazione dei co-
struttori, ci sarà un aggravio di tas-
se, a seconda se si tratta di abita-
zioni principali o seconde case, dal
72 al 19 per cento. E, paradossal-
mente, in percentuale le più colpi-
te saranno proprio le prime case.
Un calcolo che si sposa con quello
elaborato sia da Confedilizia che
dal capogruppo alla Camera del
Pdl, Renato Brunetta, che indica in
10 miliardi di euro il gettito aggiun-
tivo (rispetto al regime attuale) del-
la Trise. Intanto i sindacati hanno

ribadito tutte le critiche, a partire
dall’insufficienza delle risorse per
la riduzione delle tasse sul lavoro.
Non senza qualche polemica tra di
loro. Mentre il leader Cisl, Raffaele
Bonanni, annunciava che di fronte
a una convocazione di Letta per
trovare migliorìe ai punti dolenti,
il sindacato è pronto a ritirare lo
sciopero già proclamato, il nume-
ro uno Cgil, Susanna Camusso, fre-
nava: «Non vedo elementi per cam-
biare la decisione».

IL CONFRONTO
La premessa di qualunque con-
fronto per le tasse sulla casa è
l’abolizione dell’Imu sulle abitazio-
ni principali quest’anno. Le tabelle
Ance (illustrate ieri durante l’audi-
zione in commissione Bilancio al
Senato) danno per scontato che
non verrà pagata né la prima né la
seconda rata (per quest’ultima, co-

me è noto, ancora si cercano le co-
perture). Ebbene, l’introduzione
della Tasi sui servizi indivisibili al-
l’1 per mille, farà salire il conto fino
al 72% in più. Un appartamento di
60 metri quadrati, di categoria A2
in zona semicentrale a Roma, pas-
serà da 168 euro di sla Tares a 290
di Trise.

I conti peggiorano (come cifre
assolute) se si è proprietari di se-
conde case,. Ricorda il presidente
Ance, Paolo Buzzetti: il nuovo tri-

buto «con la sua componente rela-
tiva ai servizi comunali indivisibili
(Tasi), si sommerà, su una secon-
da casa, all’Imu ed alla Tassa sui ri-
fiuti. Inoltre, se la seconda casa,
non locata, si trova nello stesso co-
mune di residenza, i tributi dovuti
saranno ben quattro, con la rein-
troduzione dell’Irpef sulle case sfit-
te». In questo ultima situazione,
per la stessa abitazione dell’esem-
pio precedente, si passa da un con-
to totale di 1.652 a 1.970 euro, 318
euro in più (+19,2%). L’allarme del-
l’Ance è chiaro: con questi conti «si
rischia di disincentivare gli investi-
menti immobiliari» e tutti gli sfor-
zi, pur apprezzabili, fatti per risol-
levare il settore con la proroga del-
le agevolazioni su ristrutturazioni
e risparmio energetico, rischiano
di essere vanificati.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

L’altra consegnata al Parlamen-
to. Ebbene, nel giorno in cui de-
butta il «metodo della
collegialità» invocato a colpi di
minacce di dimissioni dal vice-
ministro all’Economia Stefano
Fassina, il premier si affida al
Parlamento per migliorare il
provvedimento. Su due fronti. Il
primo è il nocciolo della legge:
il taglio del costo del lavoro. Il
secondo è la tassa sulla casa.

NIENTE CABINA DI REGIA
Al pranzo «della collegialità»
Letta ha invitato il vicepremier
Angelino Alfano, il ministro del-
l’Economia Fabrizio Saccoman-
ni, il responsabile dei rapporti
con il Parlamento Dario France-
schini e i due viceministri al-
l’Economia, Luigi Casero e (na-
turalmente) Fassina. Un pran-
zo che ha anche un significato
politico. «E’ il segnale», dicono
a palazzo Chigi, «che a dispetto
delle fibrillazioni nel Pdl e alle

mosse di Berlusconi, Alfano
partecipa pienamente all’attivi-
tà del governo e che l’esecutivo
ha un orizzonte programmati-
co ampio, ben oltre il contingen-
te». Come dire: non ci facciamo
spaventare dalle minacce di cri-
si che arrivano dal Cavaliere a
causa del prossimo voto sulla
decadenza da senatore. In più,
forte dell’asse con Alfano, Letta
boccia la cabina di regia invoca-
ta proprio ieri dai capigruppo
del Pdl Renato Brunetta e Rena-
to Schifani. «Per noi il nostro in-
terlocutore è Alfano», afferma-
no a palazzo Chigi, «la cabina di
regia era una prassi anteceden-
te al voto di fiducia del 2 otto-

bre». Quello che, secondo Letta,
ha dato vita a una «nuova mag-
gioranza» deberlusconizzata.

LE MODIFICHE
Equilibri politici a parte, il pran-
zo è servito a stabilire che il ta-
glio del costo del lavoro va rivi-
sto. Soprattutto «vanno resi più
incisivi gli effetti del provvedi-
mento». Come? Intervenendo
sulla platea dei beneficiari, in
modo che il vantaggio fiscale
sia ben superiore ai 14 euro
mensili stimati. Traduzione: il
Parlamento potrà intervenire
abbassando, ad esempio, la fa-
scia di reddito sotto la quale
scatta il taglio del cuneo. L’ipo-
tesi più probabile è passarla a
40 mila, con premi fiscali per i
lavoratori dipendenti con figli a
carico.

Un aiuto potrà arrivare da al-
cuni interventi. Dall’accordo
con la Svizzera sui capitali ita-
liani, da nuovi prelievi sull’«eco-
nomia digitale» e dal recupero -
come propone il presidente del-
la commissione Bilancio di
Montecitorio, Francesco Boc-
cia - di 3,4 miliardi di entrate
mai incassate da precedenti
condoni. Tutti soldi che secon-
do il governo potranno andare
a sommarsi ai 10 miliardi stan-
ziati per il taglio del costo del la-
voro. Tant’è che Boccia suggeri-
sce di «recuperare le nuove en-
trate e soltanto dopo affrontare
la rimodulazione del cuneo fi-
scale». Obiettivo: rendere il ta-
glio più sostanzioso e, dunque,
percettibile.

Il Parlamento sicuramente
metterà mano anche alla tassa
sulla casa. La tripartizione tra
Trise, Tasi e Tase prevista dalla
legge di stabilità non piace a
nessuno. Così spunta l’idea di
puntare su una tassa unica, al
massimo due. «Lavoreremo per
evitare un aggravio fiscale e per
scongiurare una tassazione ec-
cessivamente complessa», dice
un ministro del Pd.

LE PRIVATIZZAZIONI
Nel pranzo è stato affrontato an-
che il tema delle dismissioni di
Eni, Terna, Fincantieri ecc. che
dovranno essere decise entro la
fine dell’anno. Nessun accenno
alla Rai. «Saccomanni non ha
mai pensato seriamente di di-
smettere viale Mazzini», assicu-
rano al Tesoro. E il viceministro
delle Comunicazioni, Antonio
Catricalà, conferma che «non si
sta assolutamente pensando a
privatizzare la Tv pubblica».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tassazione unica sulla casa
Letta: pronto a miglioramenti

`Dopo le critiche, avanza l’idea di ridurre
da tre a una le imposizioni sugli immobili

Il premier Enrico Letta

Allarme Ance: sulla prima abitazione stangata del 72%

`Il premier: alle Camere il compito di rendere
«più efficiente» il taglio del costo del lavoro

DEBUTTA IL “METODO
COLLEGIALE”: PRANZO
APERTO AI VICE
MINISTRI FASSINA
E CASERO. BOCCIATA
LA CABINA DI REGIA

Il cuneo italiano
FATTO 100 IL COSTO DEL LAVORATORE TIPO IN ITALIA,
IL CUNEO FISCALE SI È CONFERMATO  NEL 2012 AL 47,6%,
IL SESTO PIÙ ALTO IN AREA OCSE 

Contributi
a carico del 

datore  di lavoro 

Contributi del 
lavoratore 

Imposte
sul  reddito 

24,3%

7,2%

16,1%

ANSAFonte: Ocse

47,6%
TOTALE

I cunei più alti nei Paesi ad economia avanzata

56,0% 50,2% 49,7% 49,4% 48,9% 47,6%
Belgio Francia Germania Ungheria Austria ITALIA

Bene l’asta di Ctz a due anni:
sono stati collocati tutti i 2
miliardi e 250 milioni di euro
con tassi in calo all’1,392%
(1,623% asta mese scorso) e
domanda stabile pari a 1,78
volte l'importo offerto (1,77 la
precedente). Collocati, ad un
tasso del 2,73%, anche tutti i
750 milioni di euro di Btp
decennali indicizzati
all'inflazione dell'eurozona.

Tesoro

AUMENTA LA MORTALITÀ
DIMINUISCE LA NATALITÀ
IL SALDO È POSITIVO
PER SOLE 13.000 AZIENDE
IL PEGGIOR DATO NEGLI
ULTIMI DIECI ANNI

PESANTE L’AUMENTO
PER LE PROPRIETÀ
NON LOCATE
CONFEDILIZIA: IL CONTO
COMPLESSIVO SARÀ
DI 10 MILIARDI IN PIÙ

Le tasse sulla casa

Imu  

Tares

Magg.ne Tares
(30 cent. mq) 

Tari

Tasi 

Irpef

TOTALE

-

2013

150

18

-

-

-

168

-

2014

-

-

150

140

-

290

Abitazione
principale

+72%

1.484

2013

150

18

-

-

-

1.652

1.484

2014

-

-

150

140

196

1.970

Seconda casa
sfitta

+19,2%

1.484

2013

150

18

-

-

2.268

3.920

1.484

2014

-

-

150

140

2.268

4.042

Seconda casa
locata

+3,1%

aliquota 33%

aliquota 1,06%

cedolare 21%

Tre calcoli esemplificativi.  Cifre in euro

Base di calcolo: località: Comune di Roma - semicentro; categoria catastale: A/2;
superficie: 60 mq; rendita catastale: 850 euro; valore catastale: 140.000 euro; canone affitto: 900 euro
Fonte: Ance (Associazione nazionale costruttori edili)
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La giunta riunita

IL CENTRODESTRA
ROMA Dopo la tempesta dei giorni
scorsi, una schiarita nei cieli del
Pdl. L’occasione è offerta dalle an-
ticipazioni del rituale libro di fine
anno di Bruno Vespa, in cui Ange-
lino Alfano ricuce gli strappi di
questo mese, conferma la leader-
ship del Cavaliere su partito e ne-
ga che i ”governativi“ stiano rac-
cogliendo le firme per un docu-
mento alternativo e di corrente da
presentare al Consiglio nazionale
che dovrebbe tenersi - data non
ancora certa - l’8 dicembre. «Il
dubbio - afferma il segretario -
non è la leadership di Silvio Berlu-
sconi e neanche il nome di Forza
Italia che richiama anni bellissi-

mi. Ci sono altre questioni su cui
crediamo si debba discutere a li-
vello nazionale e che porremo al-
l’attenzione nei prossimi giorni».
Alle dichiarazioni pacifiste di Al-
fano si aggrega un altro ministro
di peso, come Maurizio Lupi di-
cendo che «nessuno di noi vuole
la scissione, nessuno vuole la divi-
sione. E sarebbe bene che si smet-
tesse di pensare che qualcuno di
noi voglia fare un centrino o un
centretto con Casini o con Mauro,
che hanno fatto la loro scelta nel-
lo scorso febbraio ed è stata boc-
ciata dagli elettori. Piuttosto - ag-
giunge Lupi - l’obiettivo è una
grande Forza Italia, un grande
centrodestra alternativo alla sini-
stra». Allora dialogo ripreso im-
provvisamente tra colombe e fal-

chi pidiellini? Ancora presto per
dirlo, visto anche che i lealisti, cer-
ti di avere dalla loro la maggioran-
za del partito, non lasciano certo
cadere le iniziative in vista del de-
cisivo Cn di dicembre, continuan-
do la raccolta firme per un docu-
mento di totale appoggio al Cava-
liere che dovrebbe raccogliere ol-
tre 600 adesioni tra i circa 800
membri del Consiglio nazionale.

APERTURE DEI LEALISTI
Tuttavia, non mancano segnali di
apertura nelle file dei fedelissimi
del Cav, dove Saverio Romano in-
vita a «non ignorare la novità del-
le parole di Alfano e Lupi con
l’adesione all’appello di Berlusco-
ni per Forza Italia». Mentre Stefa-
nia Prestigiacomo si chiede: «Co-

lombe in fuga? Le parole di Alfa-
no - scrive l’ex ministro in un twe-
et - sono musica, anche se smenti-
scono clamorosamente Cicchit-
to». Ecco evocato Fabrizio Cicchit-
to, che ieri è sembrato attestarsi
su una trincea da ultima resisten-
za dei governativi, continuando a
criticare quella che giudica «una
linea profondamente irresponsa-
bile» di alcuni fedelissimi del Cav
che, a giudizio dell’ex capogruppo

alla Camera, sembrano avere due
scopi: «Radicalizzare lo scontro,
accentuare la versione che il con-
fronto è tra buoni e cattivi, tra fe-
deli e traditori e puntare a una ca-
duta il più possibile ravvicinata
del governo».
Soddisfatto, invece, della piega
presa dagli avvenimenti il capo-
gruppo Brunetta che sentenzia:
«Disuniti si perde. Alfano sta con
Berlusconi e non farà nessun

gruppo autonomo. Angelino non
è mica Fini». A lamentarsi di alcu-
ne «frasi forti» dei ministri Qua-
gliariello e Lorenzin resta Lucio
Malan che, per tutta risposta a
eventuali velleità separatiste dei
governativi, avanza un pronosti-
co: «Se andassero alle elezioni
senza Berlusconi, arriverebbero
tra il 2 e il 5 per cento».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Sarà un voto palese o un vo-
to segreto quello che deciterà la
sorte di Berlusconi? La decisione
verrà presa oggi dalla giunta del
Regolamento del Senato. Appa-
rentemente sembrerebbe una
questione interpretativa di fatto
la scelta sarà politica. Con il voto
segreto - nonostante la larga mag-
gioranza di cui gode in Senato il
«partito della decadenza» - si po-
trebbe scatenare una caccia al
franco tiratore. Scenario in cui
tutto e possibile, come insegnano
i precedenti. E dove tutto si gioca
sul filo di un solo voto, quello del-
la montiana Linda Lanzillotta,
l’unica tra i 13 membri della giun-
ta che finora non si è espressa per
una tesi o per l’altra. Pdl e Lega da
una parte, Pd, Sel e M5S dall’altra.
Con l’unica defezione tra i due
schieramenti dell’autonomista
Karl Zeller che in più di un’occa-
sione ha dichiarato di essere con-
trario a «regole contra perso-
nam».

PRESSIONI SU ZELLER
Ieri l’ufficio dei senatori autono-
misti è stato bombardato di mail
e telefonate per convincere Zeller
a cambiare opinione. «Berlusco-
ni deve uscire dal Senato senza
trabocchetti, con una procedura
limpida, se poi in futuro si vorrà

cambiare la procedura del voto
segreto se ne potrà discutere»,
aveva detto il senatore della Su-
dtiroler Volkspartei. Posizione
dalla quale è difficile tornare in-
dietro. Anche se le pressioni ci so-
no state, eccome. Con il suo «no»
al voto palese, la partita si mette-
rebbe sul 6 a 6, considerando che
il presidente della giunta Pietro
Grasso non voterà.

VERTICE DI SCELTA CIVICA
«Io decisiva? Non credo o meglio
ognuno di noi lo è - fa un apsso in-
dietro la Lanzillotta - voglio senti-
re gli altri senatori, studiare i pre-
cedenti e costruire una mia opi-
nione, cosa che sto facendo già da
giorni».

Ieri sera si è tenuto un vertice
dei montiani. Decisione top se-
cret. «Si affronterà a questione re-
golamentare e in base a quello
che si verrà fuori prenderò la mia
decisione - riprende la senatrice -
ma sul merito non ho dubbi: in
aula voterò per l’applicazione del-
la legge Severino e dunque per la
decadenza».

IL SEGNALE
La giunta, che inizierà alle 15, si
aprirà con le relazioni dei senato-
ri Bruno (Pdl) e Russo (Pd). Ver-
ranno elencati i precedenti, tutte
le volte in cui Camera e Senato
hanno votato per decidere il desti-
no di un parlamentare, e affronta-
ti i nodi ancora aperti dell’artico-
lo 113, quello che disciplina le mo-
dalità del voto in aula. . La decisio-
ne della giunta avrà ripercussioni
anche sugli equilibri del governo.
Il Pdl ha chiesto infatti un segnale
al Pd. Scegliere il voto palese ver-
rebbe inteso come un «accani-
mento». I democrat sono divisi. Il
capogruppo Zanda e l’ex magi-
strato Casson più volte hanno in-
dicato la loro preferenza per un
«voto limpido e trasparente».
Cioè palese. Mentre Cuperlo e
D’Alema, ad esempio, pensano
che un voto segreto sulla deca-
denza darebbe al Cavaliere il fian-
co per sostenere che «il plotone di
esecuzione era già pronto». Co-
munque andrà il passaggio suc-
cessivo sarà a convocazione della
Conferenza dei capigruppo per
mettere all’ordine del giorno il vo-
to dell’Aula. Altra battaglia, altro
scontro tra chi vorrebbe accelera-
re e chi invece preferirebbe pro-
cedere a passo di lumaca.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scissione, Alfano chiude
«Non ci sono correnti
Berlusconi è il leader»

Silvio Berlusconi con i suoi parlamentari

OGGI LA RIUNIONE
DECISIVA DELLA
GIUNTA
SUL REGOLAMENTO
I MONTIANI AGO
DELLA BILANCIA

`Prove di dialogo tra colombe e lealisti. Lupi: non vogliamo
un centrino. E Malan avverte: senza Cav sono al due per cento

Decadenza, verso
il voto segreto

per te, è spegnere il computer quando non lo usi. per noi di eni, è il nuovo Green Data Center di Ferrera Erbognone, 
simbolo del nostro impegno sul fronte dell’innovazione al servizio della sostenibilità. inaugurato il 29 ottobre 
2013, è progettato e costruito interamente in Italia e sarà unico nel Paese per tipologia e dimensione. al suo 
interno riunirà tutti i sistemi IT eni, sia di elaborazione dati gestionali sia di High Performance computing: una 
soluzione che permetterà di migliorare l’effi cienza energetica, ottimizzare i costi e contribuire a ridurre fi no a 
oltre 300.000 tonnellate stimate l’anno le emissioni di CO

2

eni Green Data Center: la sostenibilità energetica che parte dall’informatica

prenderci cura dell’energia vuol dire creare nuova energia, insieme

 guarda gli spot su rethinkenergy.eni.com

più di 300.000 tonnellate 
stimate di CO

2
 

in meno di un anno

5.200 m2 
distribuiti 

su sei sale informatiche

raffreddamento
del data center con aria esterna diretta

eni.com
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I PERSONAGGI
ROMA Quale della due sarà la Cava-
liera? Entrambe - Marina e Barba-
ra - smentiscono: «Non entrere-
mo in politica». E forse è vero che
nè l’una nè l’altra guiderà la nuo-
va Forza Italia, ma ciò non toglie
che il cognome Berlusconi sia
troppo prezioso, anche se c’è
l’incandidabilità del papà, per la-
sciarlo fermo ai servizi sociali,
per non utilizzarlo come calami-
ta elettorale, come acchiappa voti
che ha sempre funzionato e in-
somma, ammesso che la consue-
tudine valga ancora, in hoc signo
vinces. Che poi dietro il logo con
su scritto «Berlusconi» ci sia Bar-
bara o Marina conta fino a un cer-
to punto perchè c’è Silvio e Silvio -
che ha sempre smentito la sua di-
scesa in campo fino a un attimo
prima di annunciarla nel ’94 - è il
primo a far circolare l’ipotesi Ca-
valiera, o l’una o l’altra, proprio
per spaventare i papaveri del suo
partito e per levargli dalla testa
l’idea che il berlusconismo non
sia eterno ed eternabile per di-
scendenza familiare. All’ex presi-
dente peruviano Fujimori, 75 an-
ni, incappato in gravi guai giudi-
ziari dovuti anche alla compra-

vendita di parlamentari, non è
succeduta la figlia Keiko? Qui, le
parole pronunciate da Barbara ie-
ri rispecchiano in pieno il senti-
ment del genitore: «In tanti nel
Pdl hanno finto di sposare le idee
politiche di mio padre, ma in real-
tà agivano per interesse persona-
le. Per le poltrone e per il potere».
E ancora, e veniamo al «quid»:
«Sono profittatori e inadeguati».

LORO E MATTEO
Ultimamente, è proprio Barbara
quella che dal punto di vista me-
diatico-politico buca di più l’at-
tenzione rispetto alla sorella. E’
lei, la primogenita di Veronica, a
sembrare più arrembante di Ma-
rina. E secondo molti più adatta a
rivaleggiare con Renzi, per un fat-
to di anagrafe (lei ha 29 anni, die-
ci in meno di lui, mentre Marina
ne ha dici più di Matteo e dunque
la gara in giovanilismo in questo
secondo caso la vincerebbe il cen-
trosinistra); per un fatto esteti-
co-culturale (Matteo e Barbara
sono anni ’90, Marina è ’80 anche
nel look); per un fatto lessicale:
hanno entrambi la battuta pron-
ta. Mentre Marina ha confessato:
«Non sono pronta per un faccia a
faccia con Renzi», infatti pare che
la stiano allenando all’uopo. E i

sondaggi sulla sua eventuale can-
didatura, commissionati dal pa-
pà, non sono per ora brillantissi-
mi. E però, rispetto a Barbara,
Marina ha due punti di forza: è la
candidata di Francesca Pascale,
con cui il feeling è assoluto, e non
è figlia di Veronica, ossia dell’ex
moglie che in maniera indiretta
potrebbe mettere bocca nel parti-
to del marito. E si sa che cosa ha
sempre detto Berlusconi della La-
rio: «E’ troppo di sinistra». Per di
più, potrebbe non giovare a Bar-
bara il giudizio lusinghiero del
suo maestro, Massimo Cacciari:
«Potrebbe fare benissimo la lea-
der politica». Ma lei nega: «Resto
al Milan». Lo stesso fa la sorella:
«Resto alla Mondadori». E Fedele
Confalonieri, però, ha toni meno
ultimativi: «Spero che non siano
condannate a fare politica». Ieri
tra i berluscones, ma anche a sini-
stra, è subito cominciato il derby:
tra marinisti e barbarici. E a piaz-
za in Lucina, quartier generale
neo-forzista dove le dichiarazioni
di Barbara non sono piaciute af-
fatto, si faceva notare che Silvio la
guida vera delle aziende l’ha data
e la continuerà a dare ai figli di
primo letto (anche se l’ipotesi di
staffetta alla Mondadori tra Mari-
na neo-politica e la sorella entran-

te a Segrate ha fatto schizzare in
Borsa le azioni della casa editri-
ce) e che quindi il partito potreb-
be andare in eredità a Barbara.
Anche perchè la guida del Milan,
dove lei è in Cda, «resterà ancora
a lungo nelle mani di Galliani»,
come Barbara va spiegando in
queste ore.

Se Marina, Confalonieri dixit,
«è un martello pneumatico», os-
sia è tostissima, anche Barbara lo
è: «Io, come mio padre, la senten-
za Mediaset non la posso rispetta-
re, è un’infamia». Le due sisters si
sono sfidate quando Silvio voleva
vendere l’azienda a Murdoch:
«Papà, non farlo!» (Marina), «Io
venderei» (Barbara). Quando Da-
rio Franceschini lanciò la sua bat-
tuta - «fareste mai educare i vo-
stri figli da Berlusconi?» - Marina
reagì dicendo «sono indignata!»,
Barbara offrì invece i suoi pareri
sul conflitto d’interessi, sul gay
pride e sui comportamenti priva-
ti dei leader. A quei tempi, era in
vantaggio la più grande. Ora è pa-
reggio. Ma siccome una diarchia
è impossibile, la sfida tra sorelle -
se davvero è cominciata - sarà
uno dei più appassionanti derby
di stagione.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Per me possono fare ciò
che vogliono. Io non tratto e se
decidono di star fuori, auguri!».
Malgrado Alfano abbia teso la
mano a Berlusconi di mattina
presto con un dichiarazione che
sa tutta di passo indietro, il Cava-
liere continua ad essere di umore
nero. Oggi dovrebbe essere a Ro-
ma e per domani le colombe mi-
nisteriali contano di incontrarlo
a pranzo, ma non è detto ci rie-
scano tutte. Ciò che a Berlusconi
non va giù è l’idea che si possa
aprire una sorta di trattativa su
quelle «questioni aperte sulle
quali vorremmo discutere al con-
siglio Nazionale» accennate ieri
dallo stesso segretario del Pdl. Il
Cavaliere, come sostenuto dalla
figlia Barbara, accusa ministri e
colombe di scarsa riconoscenza.
Il concetto è più o meno questo
anche se toni e parole usate ieri
dall’ex premier, sono risultate
ben più colorite.

RICUCITORI
Malgrado Berlusconi non ab-

bia voglia di discutere con nessu-
no l’assetto di Forza Italia, conti-
nua - seppur in salita - il lavoro
dei ricucitori alla Gasparri e Mat-
teoli che anche ieri hanno chie-
sto ai lealisti di Raffaele Fitto di
abbassare i toni della polemica
nei confronti dell’ala ministeria-
le del Pdl. Ad avere argomenti se-
ri per spingere il Cavaliere alla
trattativa sembra essere il solito
Saverio Romano che, forte del pe-
so decisivo che ha al Senato la
pattuglia dei siciliani, ieri ha invi-
tato Berlusconi a «non ignorare»
l’apertura fatta da Alfano. In so-
stanza le colombe, che preferi-
scono definirsi «innovatori», ri-
badiscono di non aver nulla da ri-
dire sul nome del partito, Forza
Italia, nè sulla leadership del Ca-
valiere, ma chiedono che il Consi-
glio nazionale dica «no agli estre-
mismi», si discutano le regole
per selezionare i candidati (com-
preso il premier visto che Berlu-
sconi sarà interdetto), che il par-
tito ribadisca la volontà di non
isolarsi ma di lavorare ad una
nuova Casa delle Libertà, e che la

stabilità del governo non sia mes-
sa in discussione. Berlusconi con-
tinua però ad essere molto nervo-
so e poco disponibile, anche se i
suoi consiglieri lo spingono a
non chiudere le porte per non ri-
schiare di consegnare Alfano, Lu-
pi e i 23 senatori firmatari del do-
cumento pro-governo, allo schie-
ramento che intende sostenere

l’esecutivo di Letta anche dopo la
decadenza. Svanita l’intenzione
degli ”innovatori” di certificare
la decadenza di Berlusconi attra-
verso una sentenza e non un voto
in aula, è ora scattata una corsa
contro il tempo. Del governo per
mettere a riparo la legge di stabi-
lità. Del Senato per calendarizza-
re il voto sulla decadenza. Del Ca-

valiere che pensa di accelerare la
riunione del Consiglio Nazionale
del Pdl alla prossima settimana
in modo da certificare che il Pd è
alleato di FI con Berlusconi lea-
der e che qualunque atto intende
compiere lo compie contro l’alle-
ato di Arcore attribuendosi di fat-
to la caduta del governo.

LE CONDIZIONI
Uno schema che anche la pat-

tuglia lealista considera ricco di
incognite. Soprattutto perché
non è detto che al Senato non
esca fuori una nuova maggioran-
za composta dal Pd, da una pattu-
glia di pidiellini in uscita, da qual-
cuno del Gal e dagli ex MS5. A
quel punto, nei ragionamenti del
Cavaliere, si conta sulla capacità
del Pd di reggere un governo che
vedrebbe un paio di ministri la-
sciare e con una maggioranza ri-
sicata e comunque non in grado
di portare avanti il percorso delle
riforme istituzionali. Compresa
la legge elettorale. La tenacia con
la quale il Capo dello Stato difen-
de il governo, e uno scorcio di le-
gislatura, è nota. Così come è pe-
rò evidente che l’ombrello del
Quirinale potrebbe iniziare a
scricchiolare qualora alle borda-
te del Pdl a trazione berlusconia-
na, si dovessero sommare quelle
del Pd di Renzi e quelle già parti-
te dei grillini che ieri hanno rilan-
ciato l’idea dell’impeachment
per il Capo dello Stato. Berlusco-
ni è consapevole di aver intrapre-
so una strada con molte incogni-
te anche se dovesse ottenere le
urne a primavera, ma continua a
ritenere che sia l’unica in grado
di offrirgli un minimo di prote-
zione dopo la perdita dello scudo
parlamentare. L’obiettivo di Ber-
lusconi resta quello di tornare al-
le urne - con il Porcellum - per ri-
badire l’indispensabilità del Pdl,
divenuto a quel punto Forza Ita-
lia - per la governabilità del Pae-
se. L’ipotesi-Marina, smentita ie-
ri dall’interessata, potrebbe ave-
re un senso solo se al Cavaliere
interdetto dovesse servire un no-
me dei suoi cinque figli per per-
mettergli di mettere sulla scheda
il logo-Berlusconi.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex premier però chiude: «Io non negozio
niente se poi restano fuori, auguri»

Barbara Berlusconi Marina Berlusconi

Silvio accelera su Forza Italia
varo la prossima settimana

Marina e Barbara: mai in politica. Ma tra le sorelle è derby

«NEL PARTITO
TROPPI FINGONO
DI STAR CON PAPÀ
MENTRE PENSANO
SOLO ALLE POLTRONE
E SONO INADEGUATI»

La galassia berlusconiana

LEALISTI

Raffaele Fitto

Deborah Bergamini

Anna Maria Bernini

Sandro Bondi

Mara Carfagna

Mariastella Gelmini

Francesco Nitto Palma

Renata Polverini

FALCHI

Denis Verdini

Daniele Capezzone

Mario Mantovani

Augusto Minzolini

Daniela Santanchè

Renato Brunetta

Paolo Bonaiuti

Michela Brambilla

Stefano Caldoro

Maurizio Gasparri

Altero Matteoli

Osvaldo Napoli

Paolo Romani

MEDIATORI

ALFANIANI

Angelino Alfano

Fabrizio Cicchitto

Nunzia De Girolamo

Beatrice Lorenzin

Maurizio Lupi

Gaetano Quagliariello

Renato Schifani

Sopra,
Angelino
Alfano
A destra,
Francesca
Pascale
Sotto,
Beatrice
Lorenzin e
Daniela
Santanchè

«AMO MOLTISSIMO
IL MIO LAVORO
E LE MIE AZIENDE
QUESTO È IL MIO
PASSATO, IL PRESENTE
E IL FUTURO»

`Consiglio nazionale anticipato rispetto
all’8 dicembre. Angelino prova a trattare
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LE ELEZIONI PROVINCIALI
MILANO Dal Trentino Alto Adige
arrivano pessime notizie per
quei partiti che, a Roma, invoca-
no quotidianamente il ritorno al-
le urne. Nel disastro generale
dell’astensionismo - meno 8 per
cento di elettori a Trento - spicca
il disastro particolare del Movi-
mento 5 Stelle e di Forza Italia
che rispetto alle politiche di feb-
braio perdono per strada tre
quarti dei voti. Mea culpa? Mac-
ché. Beppe Grillo, come nella
peggior tradizione dei partiti che
vorrebbe cancellare, fa finta di
niente: «Per noi è un risultato
straordinario». Contento lui.

3 SU 4 ABBANDONANO GRILLO
A Trento e Bolzano si votava per
le Provinciali, che sono le elezio-
ni locali più importanti poiché
non esiste una regione ma solo
l’insieme delle due Province au-
tonome. E’ finita che nell’Alto
Adige ha vinto la Sudtiroler Volk-
spartei (Svp) anche se per la pri-
ma volta è scesa sotto la soglia
del 50 per cento. Nel Trentino ha
vinto - sfiorando quota 60 per
cento - il centrosinistra rinforza-
to dalla Lista Dallai, l’ex presi-
dente della Provincia ora deputa-
to di Scelta Civica. Vittorie am-
piamente pronosticate.

Meno preventivabile il decli-
no dei grillini e dei berlusconiani
visto che i rispettivi leader so-
stengono di avere, in quanto a
consenso popolare, il vento in
poppa. In realtà, almeno sulle
Dolomiti il vento per loro spira
in senso contrario. A Bolzano i 5

Stelle sono passati dai 25 mila vo-
ti delle politiche di febbraio ai 7
mila di adesso (dall’8,2 al 2,5 per
cento); in provincia di Trento
malgrado l’altisonante cognome
del candidato (De Gasperi) sono
piombati dai 63 mila voti di otto
mesi fa ai 14 mila attuali.

E sì che Beppe Grillo aveva
passato l’ultima settimana in
Trentino Alto Adige allestendo
comizi roventi e annunciando
l’imminente fine degli «altri par-
titi». Cosa che si è avverata solo
per il centrodestra, o per ciò che
ne resta da quelle parti. L’allean-
za Lega-Forza Italia a Bolzano
viaggia intorno a uno striminzi-
to 2,5 per cento contro il 7,7 delle

politiche 2013; nell’altra provin-
cia, Forza Trentino non arriva al
5 per cento malgrado avesse rac-
colto più del 15. Meglio la Lega
che, correndo da sola, ha conser-
vato percentuali intorno al 7.

GLI SCISSIONISTI TEDESCHI
Se la cava il Partito Democratico,
anche se il suo non è certo un
trionfo. Rimane il primo partito
in provincia di Trento, e quindi
l’azionista di maggioranza della
coalizione che sostiene il neo
presidente Ugo Rossi, ma scende
dal 23,7 dele politiche al 21,5, che
poi è la stessa percentuale delle
provinciali di cinque anni fa. A
Bolzano cala dal 9,5 al 6,7, ma i
suoi due seggi sono decisivi per
consentire al neo presidente del-
la Svp di governare una delle
province più ricche d’Italia. Pre-
occupa comunque l’avanzata del
partito scissionista tedesco Die
Freiheitlichen che sale al 18 per
cento e porta a casa sei seggi.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Trento e Bolzano al centrosinistra, flop M5S e Forza Italia

Marie Mawe. Sopra, Ugo Rossi

LA POLEMICA
ROMA Poco prima delle 16 Grillo
piomba in Senato, un blitz a sor-
presa come quelli che faceva un
tempo il ministro Costa negli ospe-
dali. Completo blu, cravatta allen-
tata, perché si sa che il nostro mal
sopporta il nodo. Per evitare fughe
di notizie l’ex comico, in forma,
leggermente abbronzato, non ha
informato della sua venuta nean-
che gli stessi senatori grillini, che
infatti arrivano alla spicciolata,
qualcuno trafelato con il fiatone,
trascinando il trolley. Dieci minuti
dopo Grillo ha già improvvisato un
comizio al primo piano; comunica-
to a un commesso che intende
chiedere le dimissioni di Letta;
confermato a una collaboratrice
parlamentare incrociata nei corri-
doi che la richiesta di impeach-
ment per il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano andrà
avanti. In dieci minuti insomma
ha cannibalizzato i suoi leit-motiv,
che più tardi ripeterà ai giornalisti.

COMMESSI DISORIENTATI
La portavoce Paola Taverna lo gui-
da al III piano, nella sala della X
Commissione. Beppe si mette se-
duto a cavalcioni sulla scrivania.
Uno studente che ha appena occu-
pato e si prepara per il rito dell’as-
semblea si comporterebbe più o
meno allo stesso modo. «Non si
trattano così i mobili del Senato -
scherza mica tanto un commesso -
avrei voglia di andare lì e dirgli lei
scenda per favore, qui ci vuole ri-

spetto».

BEPPE SENATO SHOW
È un’assemblea. Già. Ma è anche
«il Beppe Grillo senato show». una
replica perché a Palazzo Madama
Beppe ha già recitato, pardon par-
lato. «Basta! Adesso cari dissidenti
vi caccio tutti!», urla in modo che
fuori la porta sentano. Un secondo
dopo arrivano le risate dei suoi. Il
clima è questo, uno spettacolo tra
il goliardico e il cameratesco. Un
clima che cambia un’ora dopo
quando le porte si aprono ai gior-
nalisti e partono le prima bordate:
«Napolitano ha quasi 90 anni ed è
da 60 anni in politica, è una perso-
na furba e molto scaltra». Il rap-
porto che c’è con questo «signore
anziano si è complicato». Inizia
una nuova fase? «Sì, è si chiamerà
“oltre”, il titolo del nostro V-day, ci
vuole un’altra idea di mondo»

Il leader dei 5 Stelle era atteso da
suoi la scorsa settimana. Ma quan-
do i parlamentari M5S hanno sa-
puto che si sarebbe ripetuta la gita
fuoriporta, i torpedoni inseguiti
per tutta Roma dai giornalisti , c’è
stato un gesto di insubordinazio-
ne, («questa pagliacciata per favo-
re ce la risparmi»). Un gesto forte:
la maggior parte dei parlamentari
si è rifiutata di incontrare il «capo»
in un agriturismo. «Loro ve lo pos-
so dire - indica il primo senatore a
tiro - per me vedersi fuori dal Par-
lamento sarebbe stato solo un mo-
do per stare insieme e per fare
gruppo». Quindi riprende. Nega il
deficit di democrazia lamentato
più volte dai dissidenti. Presenta la
nuova «applicazione digitale», la
piattaforma dove gli iscritti po-
tranno votare in tempo reale pro-
poste e disegni di legge (il primo
sarà quello contro i finanziamenti
all’editoria). Spara a zero su Letta,
conferma che non andrà in Quiri-
nale «perché i giochi sono già fat-
ti».

La risposta di Letta è secca:
«L’attacco di Grillo a Napolitano
va respinto con fermezza, l’impea-

chment è assurdo, Grillo vuole so-
lo instabilità». La controreplica è
una battuta già sentita, «non è cre-
dibile, è nipote di suo zio». Il comi-
co genovese non si tiene più. Attac-
ca la svendita di Telecom (Tron-
chetti annuncia querele) e il Pd per
lo scandalo Montepaschi, quindi
passa con disinvoltura dal de pro-
fundis ai partiti, «sono finiti, non
voglio più dialogare con loro», alle
perforazioni che provocano i terre-
moti in Spagna. Senza dimenticare
il femminicidio e i barconi affonda-
ti nel Canale di Sicilia: «basta ipo-
crisie, sono perché il reato di immi-
grazione clandestina rimanga».

PRONTO A RITIRARMI
Non teme di isolarsi, Grillo. Non
ha paura dell’Aventino «persona-
le» in cui sta salendo. E in tutto
questo groviglio di argomenti sca-
raventati in faccia in ordine sparso
una cosa seria la dice: «Se non vin-
ceremo le prossime elezioni mi fa-

rò da parte, mi ritirerò. Vorrà dire
che gli italiani meritano quello che
hanno». Alla fine tutti sorridono,
qualcuno ridacchia. Qualcun al-
tro, tipo il dissidente Orellana, re-
sta serio. Si sarebbe aspettato qual-
cosa di diverso: «Con Beppe ci sia-
mo abbracciati, ci vogliamo bene,
ma il confronto è mancato. Sulla
vicenda dell’impeachment io, ad
esempio, sarei più prudente». E og-
gi si replica: la scena si sposta alla
Camera.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STAR DI QUESTA
TORNATA, LA LAPPONE
MAWE, CANDIDATA
DELLA VOLKSPARTEI:
DA SOLA HA PRESO
COME TUTTI I GRILLINI

IL LEADER 5STELLE
«MEGLIO ANDARE
A VOTARE
IN OGNI MODO
E SE PERDO
LASCIO LA POLITICA»

L’AMMISSIONE
«È VERO
NON ABBIAMO
FATTO NIENTE
CI HANNO MESSO
IN UN ANGOLO»

Beppe Grillo in Senato

Grillo contro il Colle. Altolà di Letta

L’INTERVISTA

Onorevole Michaela Biancofio-
re, ha già parlato con Berlusco-
ni della disfatta in Trentino Al-
to Adige?
«Lo farò, ma non ce ne sarebbe
neanche bisogno: già gli avevo
annunciato che le cose sarebbe-
ro andate come sono andate».
Cioè malissimo.
«Una cosa sconfortante».
Adesso nel partito daranno la
colpa a lei che ha voluto a tutti i
costi riproporre l’alleanza con
la Lega.
«A me? Lo sa che in quasi tutte le
sezioni della Provincia di Bolza-
no c’erano almeno quattro o cin-
que voti per me, anche se non
ero candidata? Se ci fossi stata
io, sarei stata eletta».
Quando non c’è il nome di Ber-
lusconi sulle schede il Pdl (o
Forza Italia) precipita.
«Sicuramente lui è il grande va-
lore aggiunto. Ma qui hanno sba-

gliato i dirigenti nazionali del
partito che continuano a non ca-
pire le esigenze e le peculiarità
del territorio. Hanno cercato a
tutti i costi di inseguire l’alleanza
con l’Svp non capendo che non si
alleeranno mai con noi: la Sudti-
roler Volkspartei è antibelusco-
niana nel dna».
Ma lei è la coordinatrice del
partito in Alto Adige, non ha
nessuna colpa?
«Io, se è per questo, ero anche
sottosegretario al governo, mi
hanno cacciata e il mio partito
non mi ha difeso, Alfano non ha
mosso un dito. I nostri elettori di
Bolzano sono disorientati da
queste cose, e non ci votano più».
Siete precipitati non solo a Bol-
zano, ma anche a Trento.
«Stesso discorso. Un anno fa Ber-
lusconi mi aveva nominata com-
missario del Trentino, dopo le
fuoriuscite dell’ala ciellina. Ma i
vertici del partito non hanno
mai ratificato la nomina. Che
credibilità ha un partito che di-
sobbedisce al suo leader?».
Sempre colpa di Alfano?
«Di Alfano, di Verdini, di tutti
quanti. Non c’entrano falchi e co-
lombe. La verità è che Berlusco-
ni deve mandare tutti a casa. Tut-
ti, me compresa. Deve azzerare
tutto se vuole che questo partito
si salvi».

Re.Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Biancofiore: esito sconfortante
ora tutti a casa, me compresa

`L’ex comico si presenta in Senato e spara a zero su Napolitano
«Anziano signore con cui abbiamo seri problemi, impeachment»

`Il premier lo gela: «Aggressione da respingere con fermezza
Beppe vuole solo instabilità». La replica: non sei credibile

I risultati
PROVINCIA DI TRENTO

ANSA

Affluenza
62,8%

Affluenza
77,7%

Presidente
Ugo Rossi
Centrosinistra

Liste
Pd

Patt

Upt

Progetto Trentino

Lega Nord

Movimento 5 Stelle

Forza Trentino

Civica Trentina

Amministrare Il Trentino

Verdi 

Sel

Italia Dei Valori

Fratelli D’Italia

Insieme Per L’Autonomia

PROVINCIA DI BOLZANO
Liste
Svp

Die Freiheitlichen

Verdi - Sel

Süd-Tiroler Freiheit

Pd

Forza Alto Adige - Lega Nord

Mov. 5 Stelle

Bündnis BürgerUnion

L’Alto Adige nel cuore

Svp

Die Freiheitlichen

Verdi - Sel

Süd-Tiroler Freiheit

Pd

Forza Alto Adige - Lega Nord

Mov. 5 Stelle

Bündnis BürgerUnion

L’Alto Adige nel cuore

57,68%
22,07

17,55
13,33

9,03

6,22

5,84

4,42

3,70

2,13

1,92

1,81

1,65

1,56

1,42

17,9

8,7

7,2

6,7

2,5

2,5

2,1

2,1

45,7

Dati in percentuale

I Grillini in Parlamento

SENATO

50106

CAMERA

36%
Donne

64%
Uomini

318630

I VOTI ALLE POLITICHE 2013

ITALIA ESTERO TOTALE

8.689.458 7.285.850 95.041 89.562 8.784.499 7.375.412

ANSA

«SONO STATA
DELEGITTIMATA
IN OGNI MODO
SCONFITTA
ANNUNCIATA»
Michaela
Biancofiore
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LA SINISTRA
ROMA Non si sa se Matteo Renzi
pensasse al competitor Gianni
Cuperlo, che va dicendo «non ca-
pisco che partito ha in testa Ren-
zi». Fatto sta che proprio nelle
stesse ore, facendo un primo bi-
lancio della tre giorni alla Leo-
polda, il sindaco con i suoi si è
messo a parlare proprio di parti-
to. Come? Per prima cosa, una
premessa: «Sarà il mondo della
Leopolda a colonizzare il mon-
do del Nazareno». Subito dopo,
l’annuncio: «La prima cosa che
farò se divento segretario, è tra-
slocare dal Nazareno». Sì, pro-
prio così, traslocare, abbandona-
re la sede che fu prima della
Margherita quindi del Pd, «non
c’è bisogno di stare per forza nel
centro di Roma», ha spiegato,
aggiungendo che non c’è biso-
gno di mantenere una sede così
grande, ne basta una più piccola
e meno costosa. Il tutto condito
dalla conferma che il futuro se-
gretario non lo sarà a tempo pie-
no, ma farà anche il sindaco, «sa-
rà un leader che starà più a pa-
lazzo Vecchio che nella Capita-
le», confermano i renziani di pri-

ma fascia.
L’altro elemento rilevante se-

guito alla Leopolda, è che come
d’incanto e quasi a sorpresa, il
Pd sembra ritrovare una posizio-
ne unitaria sulla legge elettorale
e compattarsi. In serata, il capo-
gruppo al Senato Luigi Zanda
scandisce chiaro e netto: «Il Pd è
per il doppio turno, preferibil-
mente alla francese, ma in su-
bordine si potrebbe esaminare il
doppio turno di coalizione come
proposto da Violante e D’Ali-
monte». A Firenze, Renzi aveva
alzato disco rosso su qualunque
ritorno al proporzionale e riba-
dito la posizione bipolarista, ed
ecco che il giorno dopo giunge la
posizione di Zanda che di fatto
blocca i lavori della commissio-
ne che si stava occupando di mo-
dificare il Porcellum («sì, lavora-
vano al Porcellinum», conferma-
no i renziani), puntando diretta-
mente al bersaglio grosso: una
legge elettorale bipolare, anche
a Costituzione invariata. Il pros-
simo passo, adesso, sarà spinge-
re perché la riforma passi alla
Camera, dove il centrosinistra
più Sel e Scelta civica ha maggio-
ranza certa per poterla far passa-
re.

RISVOLTI INTERNI
Ma è sui risvolti interni in vista
del congresso, che il Pd continua
a discutere. Renzi ha rassicura-
to Enrico Letta sui suoi propositi
rispetto al governo: «Non inten-
do fare il guastatore», ha spiega-
to, anche se il suo non sarà un
sostegno «acritico» a palazzo
Chigi, «se il governo fa bene lo

sosteniamo senza problemi».
Ma più d’un renziano fa notare
che alla Leopolda nessuno, ma
proprio nessuno, si è messo a
parlare del governo o dei suoi ri-
sultati o di quel che intende fare,
«piuttosto, è emerso che è Renzi,
è il partito della Leopolda, quel-
lo che detta l’agenda al Paese e al
Pd», sostiene Paolo Gentiloni, te-
sta pensante del renzismo. Un
obiettivo che l’ex rottamatore si
era prefisso: far vedere che
quanto è andato in scena nella
fortezza fiorentina è un tipo di
partito che per molti versi fa a

pugni con quello tradizionale,
«il Pd della Leopolda è un altro
pianeta, quello vecchio e buro-
cratico è in giro a occuparsi di
tessere e di beghe di congressi
locali», puntano il dito i renziani
doc.

C’è stata la prima tornata di
congressi provinciali, dove i can-
didati locali sono sovente soste-
nuti da schieramenti diversi da
quelli nazionali. C’è un sondag-
gio che circola dopo questa tor-
nata, che dà a Renzi il 65 per cen-
to, a Cuperlo il 22 per cento, e il
restante 13 tra Civati e Pittella. I

sostenitori di Cuperlo si sono vi-
sti ieri, hanno analizzato i primi
dati, non hanno certo gioito a ve-
dere che il loro candidato viag-
gia a un terzo dei consensi del
leader in pectore, ma ne hanno
tratto la speranza che d’ora in
poi l’ultimno segretario della
Fgci possa crescere ancora. «Ri-
spetto a un che Renzi veniva da-
to all’80 per cento, ora siamo su
percentuali più ragionevoli», no-
ta Enzino Amendola, dalemian
cuperliano.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si scopre a sinistra?Fa breccia nel Pdl? Colpisce i grillini?Il messaggio funziona?

FIRENZEMatteo Renzi, con alcuni studenti alla biblioteca al Galluzzo, quartiere alla periferia sud della città

Punti forti e debolezze?

Non ci sono temi che pos-
sono avere presa sul cen-
trodestra. Sono mondi di-
versi, con valori diversi.
Renzi pensa a una società
migliore, alla ridistribu-
zione del reddito come
obiettivo legato all’innova-
zione. Al massimo può
strappare un 5% al Pdl.

La Leopolda di Renzi vista dagli esperti

Sicuramente l’affondo sul-
la giustizia ha presa sul-
l’elettorato moderato. Ma
è soltanto una parte del
suo discorso. L’obiettivo
di Renzi è stravincere le
primarie del Pd, come fece
Walter Veltroni quindi si
rivolge all’elettore di cen-
trosinistra.

Ai grillini piace sicura-
mente il messaggio sul
cambiamento. E anche il
modo con cui è stata orga-
nizzata la Leopolda, non
soltanto in riferimento ai
contenuti, ma anche ai
100 tavoli di discussione,
per esempio, può attrarre
chi vota Grillo.

Matteo Renzi funziona: in
vista delle primarie, non
ha bisogno di guadagnare
ulteriore consenso, ma
consolidare quello che già
ha, per evitare l’effetto ero-
sione verificatosi durante
le primarie dello scorso
anno. E’ stato rassicuran-
te, centrando il suo target.

Sicuramente i temi che ol-
trepassano il sistema-par-
tito, privilegiando un dise-
gno generale, a partire dal
suo “no” alle larghe intese.
Una parte del centrode-
stra può essere attratto da
uno stile così incisivo, de-
notato da una richiesta di
adesione politica.

I suoi punti di forza sono
elementi semplici, in fin
dei conti: l’ipotesi di un
cambiamento, e la vitto-
ria. La sua debolezza è
l’artificiosità della sua co-
struzione, anche perché
non si coglie ancora un
programma dettagliato.

Renzi è efficace nella for-
ma, ma meno nei contenu-
ti. Reincarna un formato
cui Silvio Berlusconi ci ha
già abituato, non è certo
una novità. Nel deserto
della politica attuale, è di
sicuro un protagonista,
ma ha il sapore di un deja
vu anni ‘80.

Più che i singoli temi, è il
suo stile che è consonante
con l’immaginario di cen-
trodestra. L’unico tema
che ha davvero presa, è
quello dell’economia quo-
tidiana che preoccupa tut-
ti, su cui però Renzi appa-
re debole ed etereo.

L’idea di cambiare, inno-
vare, modificare. Ma l’elet-
torato grillino è ostico per-
ché alter-sistemico, laddo-
ve Renzi non propone un
sistema alternativo, bensì
un’alternativa nel siste-
ma. Più facile, invece, che
riporti a votare qualche
astenuto.

Il rischio è concreto. Non
tanto nelle primarie, in
cui Renzi è il prodotto più
contemporaneo, ma in
una competizione politica
la sua vittoria non è scon-
tata, soprattutto se il Pdl
ritrova un’identità. E’ trop-
po presto, però, per fare
un saldo.

Strafunziona. Comunica
quello che la gente vuole
sentirsi dire. E’ un ottimo
demagogo, in senso greco:
è un uomo che parla al po-
polo. Alcibiade tagliò la co-
da al cane e ad Atene par-
lavano solo di lui. Al pari,
Renzi parla a tutti.

Con i temi di sinistra, che
Grillo ha tolto al Pd. Se
l’elettorato del Movimen-
to 5 Stelle è composto per
il 60% da elettori di centro-
sinistra, vuole dire che bi-
sogna recuperare quegli
argomenti. Questo fa il de-
magogo moderno.

SONDAGGIO INTERNO
SUL CONGRESSO:
MATTEO AL 65%
CUPERLO AL 22%
DISTANZIATI
CIVATI E PITTELLA

E’ riuscito a trasmettere la
capacità di impostare i te-
mi del cambiamento, es-
sendo chiaro su punti fon-
danti come quello del si-
stema elettorale, superan-
do lo schema basato sul
simbolo in favore del quel-
lo fondato sul progetto.

Il tema del cambiamento.
Renzi stuzzica l’elettorato
grillino perché dà l’im-
pressione di voler fare sul
serio già quando parla di
rottamazione. Ai grillini
piace la sua proposta di
rottura, il suo richiamarsi
alla “voglia di partecipa-
zione”.

Un po’ rischia, già nella
scelta di non usare un sim-
bolo, pur candidandosi al-
la segreteria di un partito.
Ma Renzi propone la vitto-
ria del centrosinistra lad-
dove il Pd oggi offre le lar-
ghe intese e, dunque, si
colloca ancora più a sini-
stra del suo stesso partito.

Riforme, stop del Pd al proporzionale

Maurizio
Pessato

Sembra un deja vu Sì, con il suo stile Impresa complicata
Il suo punto di forza è l’an-
tropologia comunicativa:
è gradevole e allenato, e
parla un linguaggio degli
anni ’90, mentre gli altri
sono fermi ai ’70. Ma non
convince sul piano proget-
tuale. E’ un abile utilizza-
tore di slogan, allergenico
per la sinistra.

Alessandro
Amadori

Parla a tutti No, valori diversi Con i temi di sinistra
Nemmeno per idea. Renzi
è di sinistra, tesserato del
Pd, eletto sindaco di Firen-
ze da quel partito. Paolo
Bonaiuti potrebbe mai ri-
conoscersi in Renzi? Mai.
Tra destra e sinistra non
c’è compatibilità se non
per un margine tra il 3 e il
5%.

E’ chiaro, limpido, usa le
stesse tremila parole che
compongono il vocabola-
rio di un italiano medio.
Punti di debolezza? Nessu-
no. Potrebbe essere battu-
to soltanto da chi è abitua-
to al fare, come Marina
Berlusconi. Oppure come
Enrico Letta.

Chiaro e limpidoNicola
Piepoli

PromossoRimandato

Non credo resti scoperto a
sinistra. Domenica c’era-
no molti esponenti di Sel
ad ascoltarlo e Nichi Ven-
dola, nelle ultime settima-
ne, gli ha lanciato segnali
favorevoli. E anche nella
sinistra del Pd, in cerca di
un restyling, c’è chi può
spingere per Renzi segre-
tario.

Oggi su Messaggero tv
videoforum con Matteo

Obiettivo: stravincere Sì, attrae l’elettorato
Punti di forza sono l’entu-
siasmo, il fattore emotivo,
il coinvolgimento di perso-
ne e media. La sua più
grande debolezza è di ap-
parire ancora come un uo-
mo solo al comando. Alla
lunga, per governare, ser-
ve una squadra, di cui Ren-
zi non fa cenno.

Antonio
Noto

Centra il suo target

Chiaro e deciso È incisivo Piace agli elettori M5S

`All’indomani della kermesse renziana, Zanda in Senato ricolloca
i paletti democrat sulla legge elettorale: ripartire dal doppio turno

`Il primo atto da segretario di Renzi sarà traslocare il partito
«Va cambiato tutto, non serve una sede al centro di Roma»

Programma vago

Swg

Il saldo si fa alla fine Eccesso di slogan

Coesis

No, è ancorato al Pd

Istituto Piepoli

Bocciato

a cura di Sonia Oranges

Vendola non chiude

Oggi alle 16 Matteo Renzi
interverrà in diretta al
videoforum del Messaggero tv,
sul nostro sito web
www.ilmessaggero.it. Per
rivolgergli le vostre domande
potete scrivere all’indirizzo mail
iforumdelmessaggero@ilmessa
ggero.it

L’entusiasmo su tutto

Ipr

La linea è rischiosa
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Primo Piano

LA CRISI
NEW YORK Quando è venuto a co-
noscenza Obama delle intercet-
tazioni telefoniche ai danni dei
capi di stato stranieri? E che ruo-
lo ha avuto il presidente america-
no nella formazione e nelle cor-
rezioni dei programmi della
Nsa? Le nubi dello scandalo Da-
tagate si addensano sulla Casa
Bianca, mentre l'amministrazio-
ne si trova già in posizione difen-
siva per il disastroso lancio tele-
matico della riforma sanitaria.
Se Obama sapeva, potrebbe aver
mentito negli incontri diretti
con i capi europei, quando li ha
rassicurati e ha cercato di fugare
i sospetti. Se davvero era all'
oscuro, c'è da chiedersi quale po-
tere di controllo abbia il presi-
dente sull'agenzia per la sicurez-
za, così come sul ministero per
la Sanità.

Ora la Casa Bianca però è chia-
mata ad agire in prima persona
e ieri il portavoce Jay Carney ha
annunciato che quei programmi
di spionaggio sono «legali sotto
il Patriot Act, ma il presidente ha
avviato una revisione» per met-
tere delle «restrizioni» per bilan-
ciare le esigenze dell’intellignce
e quello della privacy. Mentre la
presidente della Commissione
intelligence del Senato, Dianne
Feinstein, si è detta «totalmente
contraria» al controllo delle co-
municazioni dei leader alleati
denunciando al contempo che
«per oltre un decennio attività di
sorveglianza sono state condot-
te senza che la sua Commissione
ne fosse informata in maniera
soddisfacente».

LE RIVELAZIONI
Il quotidiano Wall Street Jour-
nal ieri ha scritto che il presiden-
te è stato informato solo la scor-
sa estate dell'intercettazione di
35 linee private di altrettanti ca-
pi di Stato. La notizia gli è stata
comunicata durante il processo
di revisione dell’attività della
Nsa, che egli stesso aveva ordina-
to ad agosto, con l'opinione pub-
blica in allarme per le prime ri-
velazioni di Edward Snowden.
Secondo il giornale newyorkese,
la Casa Bianca avrebbe deciso di
epurare dalla lista la cancelliera
tedesca e alcuni dei suoi colleghi
e di confermare le attività di
spionaggio per altri capi di Sta-
to. Fino a quel momento i detta-
gli del piano non erano stati rive-
lati ad Obama, perché la sua
compilazione spetta ai vertici
dell'agenzia, e non a lui. La rete
tesa dalla Nsa ha avuto propor-
zioni gigantesche, stando ai dati
diffusi dal sito americano di in-

chieste giornalistiche Crypto-
me. In un mese 124 miliardi di
chiamate sono state «tracciate»
dall'agenzia intorno al mondo,
ovvero raccolte e analizzate sul-
la base di logaritmi, in cerca di
piste di indagine da approfondi-
re. Di queste, 46 milioni sarebbe-
ro in Italia; 60 milioni in Spagna.
L'ambasciatore statunitense Ja-
mes Costos è stato quindi convo-
cato dal governo di Madrid per
ascoltare l'indignazione del go-
verno spagnolo di fronte alle ri-
velazioni. Nell'estate del 2008
Obama interruppe la campagna
elettorale che stava per portarlo
alla casa Bianca per visitare le
maggiori capitali europee, e pro-
mettere che avrebbe rammenda-
to i rapporti di fiducia sfibrati
dall'unilateralismo di George
Bush. Ora quella promessa tor-
na a perseguitarlo, mentre molti
alleati scoprono che l'impegno è
stato disatteso.

LE PRESSIONI
Il clima di sospetto è incarnato
dai nove parlamentari europei
che da ieri sono a Washington, e
pretendono informazioni sulla
vicenda. La loro stessa presenza
è una minaccia per la Nsa, e in-
fatti il direttore dell'agenzia Kei-
th Alexander si è rifiutato finora
di riceverli. Ad incontrarli è sta-
to il presidente della commissio-
ne Intelligence della camera
Mike Rogers, il quale ha cercato
di spiegare come le proteste di
tanti europei siano basate su
una errata comprensione dell’at-
tività di spionaggio americana.
La Nsa non entra nelle conversa-
zioni personali, e se raccoglie da-
ti sugli utenti di telefono e web
in paesi stranieri, lo fa per difen-
dere l'interesse comune alla si-
curezza. Ma le rassicurazioni
non bastano: «La fiducia è svani-
ta - gli ha detto il rappresentante
tedesco Brok - e ci sarà bisogno
di un duro lavoro per ricostruir-
la, sia tra i governanti che tra le
rispettive popolazioni».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

GIURAMENTO James Comey, nuovo capo dell’Fbi che si oppose alle intercettazioni selvagge, e Barack Obama

La sede Nsa a Fort Meade

Il colosso Nsa, spese miliardarie per ascoltare i segreti del mondo
LA STRUTTURA
NEW YORK Se fosse un'azienda, il
suo bilancio la porrebbe nel 10%
delle società più ricche della For-
tune 500. Se fosse un'agenzia im-
mobiliare, potrebbe fregiarsi del
possesso di una delle proprietà
più grandi del mondo, con una
superficie di 280.000 metri qua-
drati. La National Security Agen-
cy è il braccio elettronico dello
spionaggio americano, l'unica
delle tre agenzie della sicurezza
(oltre alla Fbi e alla Cia) a non do-
ver chiedere l’autorizzazione
per condurre indagini sulle per-
sone, ma solo sugli strumenti di
comunicazione che le collegano
l'una all'altra. È nata agli inizi
della guerra fredda nel 1952,
quando il governo americano si
rese conto che l'attività di decrit-
tazione dei messaggi telefonici,

fino ad allora affidata alle altre
agenzie, aveva bisogno di una
sua sede e di una organizzazione
separata. Si pensava di poterla
ospitare all'interno del Pentago-
no, ma nel giro di pochi anni fu
chiaro che il volume dei dati, e la
loro segretezza, richiedeva una
posizione più isolata e protetta.
La sede fu allora spostata nella
cittadella fortificata di Fort Mea-
de in Maryland, un complesso di
1300 costruzioni divise tra diver-
se agenzie governative, dove il
quartiere generale della Nsa è ri-
masta per tutto il resto del secolo
scorso. Un solo dato è sufficien-
te a definire l'intensità del lavoro
che vi viene svolto: la bolletta
elettrica del centro è di 40 milio-
ni di dollari l'anno, quanto quel-
la dell'intera capitale dello Stato:
Annapolis. L'attività è cre-
sciuta in modo progressivo negli
anni, negli Usa, e soprattutto all'

estero. Nel decennio successivo
alla fine della seconda guerra
mondiale gli Usa strinsero un ac-
cordo di spartizione dei compiti
di vigilanza con alcuni paesi ami-
ci, conosciuti come Five Eyes, i
cinque occhi: Usa, Regno Unito,
Canada, Australia e Nuova Ze-
landa. Postazioni di raccolta e
elaborazione dei dati furono co-
struite in ognuno dei paesi, e il
centro britannico del North
Yorkshire è rimasto fino a pochi
anni fa il più grande “orecchio”

elettronico del mondo, con pro-
paggini in Africa e in Asia. Per
l'Europa invece le centrali opera-
tive sono in Germania: la prima
in prossimità di Francoforte, e
ora a Wiesbaden, dove è in co-
struzione una seconda unità ope-
rativa che raccoglierà le informa-
zioni provenienti da tutto il con-
tinente.

DOPO L’11 SETTEMBRE
L'internalizzazione delle opera-
zioni è uno dei fenomeni che fa
da sfondo all'attuale scandalo
del Datagate: alcuni dei partner
americani che collaborano da
anni alla raccolta dei dati, sco-
prono ora di essere divenuti og-
getto dello spionaggio statuni-
tense. Una posizione che è aggra-
vata dalle intercettazioni telefo-
niche dei propri governanti. Il
passaggio che ha determinato
questo smottamento si è verifica-

to l'11 settembre del 2001 con l'at-
tacco alle Torri Gemelle di New
York. L'intelligence americana si
è scoperta fragile e violabile, e ha
reagito con una forte contrazio-
ne, e con l'esplosione della spesa
di investimento sulla sicurezza.

La Nsa è il simbolo più visibile
di questo cambiamento. Il suo bi-
lancio di spesa ha raggiunto
quest'anno 10,8 miliardi di dolla-
ri, e l'esigenza di chiudersi a ric-
cio ha generato un progetto ar-
chitettonico senza precedenti.
La nuova sede del centro dati è
stata ultimata da poco nel deser-
to dello Utah, in prossimità della
cittadina di Bluffdale. È costata 3
miliardi di dollari, ed è dotata di
una capacità di memoria di 12
exabytes, pari alla metà dei dati
che hanno circolato in tutto il
mondo nel 2013.

Fl.P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Così la polizia tedesca
controllò gli americani

LA NUOVA SEDE
È NASCOSTA NEL
DESERTO DELLO UTAH
LA SOLA BOLLETTA
ELETTRICA COSTA
40 MILIONI ALL’ANNO

Nel mirino dell'Nsa

ANSAFonte: Cryptome
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ROMA Lo scorso agosto la polizia
tedesca fece volare un elicottero
sopra il consolato statunitense
di Francoforte per verificare
l’esistenza di postazioni per gli
ascolti illegali. La rivelazione è
arrivata in questi giorni dalla
stampa tedesca. Secondo il
settimanale Der Spiegel, il
consolato e altre ambasciate
americane ospitano centri di
intercettazione illecite. (Nella
foto, il consolato di Francoforte
visto dall’alto).

Il sospetto

La Casa Bianca
apre a modifiche:
niente spionaggio
sui leader alleati
`Nuove rivelazioni dagli Usa: Obama informato solo in agosto
dei controlli telefonici sulla Merkel, ordinò di fermare tutto

UNA DELEGAZIONE
DI PARLAMENTARI UE
A WASHINGTON
NON VIENE RICEVUTA
DAI RESPONSABILI
DELL’INTELLIGENCE
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Mondo

IL MARE La violenza delle onde si abbatte su Brighton, nel sud dell’Inghilterra: le raffiche di vento hanno raggiunto i 170 chilometri orari

IL VENTO Grossi danni provocati da “San Giuda” anche in Germania

IL DRAMMA
TUNISI Il deserto del Niger ha fat-
to strage di migranti, almeno
35, uccisi dalla sete e dal sole
mentre sfidavano uno dei terri-
tori più ostili del pianeta per
raggiungere l'Algeria. Non per
tentare di arrivare in Europa,
ma, fuggendo la povertà, per
cercare di sopravvivere di ele-
mosina nel vicino Paese. Una
tragedia che si è consumata
qualche giorno fa e che solo ieri
è stata svelata. La vicenda di
questi morti - il loro numero è
ancora incerto, vista la
frammentarietà delle notizie - è
la summa di tante vite dispera-
te e senza prospettive. Il Niger è
uno dei Paesi più poveri ed ino-
spitali della Terra e chi può o
chi riesce cerca di fuggire. L'Eu-
ropa è lontana ed allora l'Eldo-

rado è la vicina Algeria, ormai
sotto assedio di migliaia di sub-
sahariani che sperano solo nel-
la solidarietà alla quale l'Islam
obbliga i buoni musulmani. So-
no in tanti a tentare la fortuna
e, in buona percentuale, quan-
do arrivano in Algeria e sono
scoperti vengono riportati alla
frontiera.

35
Le persone che hanno
perso la vita
scappando dal Niger
verso l’Algeria

I sessanta migranti protagoni-
sti di questa tragedia venivano
da alcuni villaggi rurali nigeri-
ni e insieme hanno giocato l'ul-
tima carta. Hanno preso a no-

leggio due camion e vi si sono
stipati, partendo da Arlit, l'ulti-
mo grande centro nigerino pri-
ma del lontano confine algeri-
no. Come sempre, la maggior
parte di loro erano donne e
bambini, perché sono loro quel-
li che possono racimolare più
denaro con l'elemosina. I ca-
mion sono partiti a metà otto-
bre, lasciandosi alle spalle le
montagne dell'Air, un immen-
so altopiano fatto di roccia e ba-
sta, che attira da tutto il mondo

appassionati di turismo estre-
mo. Ma lungo le piste nel deser-
to d'arenaria - quando ormai
Arlit era lontana e il confine
certo non vicino - uno dei due
camion si è bloccato per un
guasto. La scelta è stata obbli-
gata: l'altro automezzo ha fatto
la strada inversa per cercare di
trovare da qualche parte i pezzi
di ricambio, lasciando i migran-
ti in pieno deserto. A un destino
terribile.

COME UN FILM
Come in un film, quando l'ac-
qua ha cominciato a scarseggia-
re per poi esaurirsi, i migranti -
le donne trascinando i loro fi-
glioletti - hanno deciso di met-
tersi in cammino a piedi, nella
speranza di trovare un'oasi.
Una speranza che si è trasfor-
mata in un incubo, in una trage-
dia. In piccoli gruppi si sono al-

lontanati e sono stati inghiottiti
dal deserto, dove la mancanza
d'acqua e il sole a picco non
hanno lasciato loro scampo.
Quell’esercito di disperati è sta-
to decimato, torturato dal cal-
do e dalla disidratazione. Una
fine orrenda. Alla fine solo 19 di
loro, grazie a passaggi di fortu-
na, sono riusciti a tornare ad
Arlit e a dare l'allarme, ma era
troppo tardi.
Le pattuglie dell'esercito han-
no potuto solo raccogliere po-
chi cadaveri, quasi disseccati
dal calore, mentre dei viaggia-
tori hanno detto di aver visto
decine di corpi lungo alcune pi-
ste e di averli lasciati lì perchè
non c'era più nulla da fare: fer-
marsi, in quelle condizioni cli-
matiche, poteva essere per loro
un rischio.

L.Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Inghilterra, Francia
Olanda e Germania
colpiti da “San Giuda”

I SOCCORSI In pochi ce l’hanno fatta

Restano senza acqua, strage di migranti nel deserto

«NON È IL CLIMA
CHE CAMBIA
LA CAUSA DI
QUESTI EVENTI»
Massimiliano
Pasqui
Ricercatore Cnr

L’EMERGENZA
PARIG I I venti di Saint Giuda a
nord della Manica, quelli di Chri-
stian a sud: due nomi per la stes-
sa tempesta che ieri ha spazzato
con raffiche fino a 170 chilometri
orari tutte le coste settentrionali
del continente, dalle scogliere di
Dover alla Bretagna, da Bruxel-
les a Amsterdam, dalla Germa-
nia in Danimarca. Un uragano
che non ha scaricato la sua po-
tenza come di solito accade sull'
Atlantico, ma che si è abbattuto
con la massima violenza su stra-
de, città e porti. Bilancio, forse
ancora provvisorio: almeno die-
ci morti, un ragazzino disperso,
più di 550 mila famiglie senza
elettricità, traffico ferroviario in
tilt, Eurostar a rilento, traghetti
con centinaia di passeggeri a bor-
do bloccati in mezzo al Canale,
con onde alte metri.

LE VITTIME
La prima tempesta della stagio-
ne, ha messo l'Europa del nord
in ginocchio. Nel sud dell'Inghil-
terra l'allerta è stata massima;
immediato il pensiero al 1987,
quando un uragano come non si
era mai visto dal 1703 aveva pro-
vocato 18 morti e sradicato 15 mi-
lioni di alberi. Il bilancio è co-
munque drammatico: almeno
quattro i morti, tra cui una ragaz-
za di 17 anni sepolta sotto le ma-
cerie della sua stanza, devastata
da un albero centenario sradica-
to dal vento in pochi minuti. Un
ragazzino di 14 anni era ancora
disperso ieri sera. E' stato porta-
to via dalle onde mentre faceva
surf con gli amici sfidando i ca-
valloni che si sono formati sulle
coste del Sussex, e nonostante gli
allarmi lanciati dalla protezione
civile, anche sui social network.
Vittime anche in Francia, Ger-
mania, Olanda e Danimarca.

L’ALLARME
In Francia, una donna di 47 anni
è stata letteralmente strappata
via da una scogliera da un'onda
improvvisa sull'isola di Belle-Ile,
al largo delle coste bretoni, nell'
Atlantico. Il suo corpo è stato ri-
trovato qualche ora dopo su una
spiaggia. Nel cento di Amster-
dam, una donna è rimasta uccisa
sotto un albero, che ha ferito gra-
vemente un altro passante. Le
autorità olandesi hanno invitato
tutti gli abitanti a restare in casa
fino al pomeriggio. Sempre tra-
volte da un albero due persone
rimaste uccise mentre si trovava-
no in auto a Gesenkirchen, nell'
ovest della Germania. I venti
hanno poi cominciato a spostar-
si, verso il nord ovest dell'Euro-
pa.In Danimarca, un uomo è ri-

masto ucciso dai detriti lanciati
dal vento dopo il crollo di un pa-
lazzo a nord ovest di Copena-
ghen. L'aeroporto della capitale
danese è rimasto paralizzato per
ore, con oltre 500 passeggeri
bloccati in 35 aerei cui era im-
possibile avvicinare scalette e
passerelle per consentire lo sbar-
co. Le raffiche più violente sono
state registrate sull'isola di
Wight, dove il vento ha sfiorato i
170 chilometri orari. Impressio-
nanti le scene nel centro di Bru-
xelles, dove alcuni passanti sono
stati letteralmente spazzati via
dal vento.

TRASPORTI IN TILT
Gravi le ripercussioni anche sui
trasporti, in particolare sul traffi-
co ferroviario nel sud dell'Inghil-
terra e in Normandia, dove è sta-
ta interrotta fino an questa matti-
na la linea Parigi-Rouen. Circa
130 voli, ovvero il 10 per cento del
traffico quotidiano, sono stati an-
nullati all'aeroporto londinese di
Heathrow, mentre code di centi-
naia di metri si sono formate fuo-
ri di alcune stazioni della metro.
Bloccati per ore in mezzo al ca-
nale 450 passeggeri di due tra-
ghetti della compagnia P&0 che
sono riusciti a entrare nel porto
di Dover solo nel pomeriggio.
La tempesta si è abbattuta anche
sulla City, dove il volume degli
scambi in Borsa ha subito un net-
to ribasso per i numerosi trader
costretti a disertare gli uffici.
Chiusa per alcune ore per pre-
cauzione, ma nessun danno, la
centrale nucleare di Dungeness,
mentre tegole divelte e qualche
vetro rotto sono stati registrati
perfino a Buckingham Palace,
anche se il palazzo si è affrettato
a precisare che la regina non era
in casa.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL METEOROLOGO
ROMA «La tempesta che si è abbat-
tuta inizialmente in Inghilterra e
che ora sta interessando un po’
tutto il Nord Europa è sicuramen-
te un evento particolarmente in-
tenso, ma non rarissimo. È un fe-
nomeno che può accadere in que-
ste parti del continente, special-
mente nel periodo autunnale».
Per Massimiliano Pasqui, ricerca-
tore dell’Istituto di Biometeorolo-
gia del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, «non occorre scomoda-
re i cambiamenti climatici per tro-
vare una giustificazione a questo
evento estremo».
Non c’è nessun collegamento

con la febbre del nostro Piane-
ta?
«È un errore cercare di spiegare un
singolo evento, seppur così inten-
so, con un fenomeno più comples-
so quali sono i cambiamenti clima-
tici. Una simile connessione porte-
rebbe a valutazioni sbagliate».
Come possiamo allora spiegare
questa “tempesta perfetta”?
«Con una concomitanza di fattori
che hanno sicuramente esacerba-
to quello che già sembrava un fe-
nomeno particolarmente intenso.
Venti così filati, cioè costanti che
soffiano a una velocità di 150 chilo-
metri all’ora, uniti alla depressio-
ne del Nord Europa, la stessa che
porterà maltempo nelle regioni
settentrionali del nostro paese, e

alle correnti alte della troposfera,
hanno in pratica alzato un muro di
vento che soffia costante in
un’area molto vasta».
Non c’è alcun rischio che una
tempesta simile si abbatta an-
che sul nostro paese?
«No. Sono eventi tipici del Nord Eu-
ropa, interessati già in passato da
fenomeni atmosferici intensi. In

Italia tempeste così non si verifica-
no di certo. Il nostro paese è più
esposto al rischio alluvioni, men-
tre il vento non è mai così costan-
te».
Impossibile prevedere la violen-
za di questa tempesta con molto
anticipo?
«I sistemi di allerta ci sono e hanno
funzionato. I centri meteorologici
nazionali avranno sicuramente se-
gnalato con qualche giorno di anti-
cipo questa fortissima perturbazio-
ne. Abbiamo dei modelli che or-
mai ci permettono di fare previsio-
ni abbastanza accurate. Quello che
probabilmente manca, o che fun-
ziona ancora poco, è un sistema di
allerta che agisca a valle e che non
fornisca soltanto previsioni».

In che senso?
«Negli ultimi bandi dell’Unione Eu-
ropea per il finanziamento di pro-
getti, quelli scaduti a luglio, emer-
ge chiaramente l’interesse verso si-
stemi di allerta volti a limitare la
vulnerabilità delle aree a rischio.
Quello che si vuole andare a mi-
gliorare è la gestione del rischio,
considerando sia l’aumento dei be-
ni esposti che del possibile intensi-
ficarsi degli eventi atmosferici a
causa dei cambiamenti climatici.
Quello che ci serve ora è soprattut-
to azioni di informazione capillare
e di educazione. Ci vuole un siste-
ma più efficace di allerta della po-
polazione».

ValentinaArcovio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«In Italia non può succedere
ma qui c’è il rischio alluvioni»

La zona colpita dalla tempesta
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Tempesta sul Nord Europa: 10 morti
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diMassimiliano Fazzini

È autunno, ma non sembra

LA CLASSIFICA
Ecosistema urbano, Pesaro al
decimo posto. La classifica di
Legambiente riportata dal Sole
24 Ore riguarda tutti i parame-
tri legati ai temi della qualità
dell’aria, separazione dei rifiu-
ti, trasporti. E tra le città cosid-
dette medie, ovvero tra gli 80
mila e i 200 mila abitanti, la no-
stra si posiziona decima.
Andando nel dettaglio il dato
delle emissioni pericolose vedo-
no il capoluogo al 19˚ posto su
45 per le pm10 con una media
di 32 microgrammi per metro
cubo di polveri sottili. Decimi
per il rischio ozono, anche se la
scorsa estate ci sono stati due
sforamenti. A metà del guado
come città sprecona di acqua.
L’utilizzo medio è di 159 litri per
abitante al giorno e il 34% viene
disperso nella rete. Ogni abitan-
te produce 684 kg di rifiuti al-
l’anno (35˚ posto) e Pesaro è 9a
per la percentuale recuperata,
il 56%. Diciottesimo posto per i
consumi elettrici e un ottimo se-
condo posto per il fotovoltaico
in base ai kw installati su edifici
comunali ogni mille abitanti.
Secondo Enzo Frulla di Legam-
biente «la classifica è una vera
sorpresa positiva. Sicuramente

ha influito molto la raccolta dif-
ferenziata perché siamo arriva-
ti a buoni livelli. Potremmo fare
ancora di più se estendessimo il
porta a porta a tutta la città.
Possiamo però fare meglio nel-
l’ambito dell’inquinamento uti-
lizzando di più la bicicletta, ma
anche nell’aspetto degli allacci
fognari. Ci sono ancora un 20%
di abitazioni non collegate i cui
scarichi vanno direttamente
nei fiumi. Infine dobbiamo eli-
minare il consumo del suolo e
costruire sul costruito».
A Pesaro ci sono 61 auto circo-
lanti ogni cento abitanti, dato
fra i peggiori e il tasso di inci-
denti è altissimo: 1,36 vittime
ogni 10 mila abitanti che vale
un penultimo posto. Di viaggi
collettivi non se ne parla (34˚
posto). Meglio la questione del-
le due ruote. Ottavo posto per le
piste ciclabili e sesto per le isole
pedonali. Decimo posto per la
mobilità alternativa.
Per l’assessore all’Ambiente
Giancarlo Parasecoli la classifi-
ca è «molto soddisfacente. Ogni
anno guadagniamo posizioni e
punteggi perché siamo impe-
gnati su più fronti attorno a
queste tematiche. Insisteremo
ancora su tutti gli argomenti,
ma in particolare sul risparmio
energetico e sulla bioarchitettu-
ra».

LuigiBenelli

È stato ieri il giorno della tempe-
sta extratropicale Christian - co-
me battezzata dall’Università di
Berlino - che ha spazzato le regio-
ni ubicate tra l’Atlantico Francese
ed il mare del Nord, seminando di-
struzione e causando purtroppo 7
morti. Fenomenologie devastanti
che colpiscono anche aree situate
alle alte latitudini europee, noto-
riamente caratterizzate da un
tempo meteorologico pessimo
ma da un clima molto equilibrato.
Se ci si riferisce agli ultimi 30 an-
ni, venti cosi intensi si erano regi-
strati solamente nel 1987 e nel

1999. Parlare dunque dell’ennesi-
mo episodio derivante proprio
dal climatic change potrebbe ap-
parire fuori luogo, tanto sono po-
co frequenti questo tipo di feno-
menologie. Nella giornata odier-
na, con l’approfondimento del
centro depressionario sul sud del-
la Scandinavia, la tempesta perde-
rà vigore. L’Itala è stata ancora in-
teressata dalla presenza dell’ anti-
ciclone; il richiamo di aria atlanti-
ca, derivante dall’inasprimento
della tempesta atlantica, ha favo-
rito una vivacizzazione delle cor-
renti al suolo. Sono quasi scom-

parse nebbie e strati bassi e le
temperature sono ulteriormente
aumentate, specie al nord e sul
medio versante adriatico. E pro-
prio Ancona, grazie ad un debole
effetto di fohnizzazione, è stato il
capoluogo di provincia più caldo
della penisola italiana, con valori
diurni di 27˚C. Ed oggi, senza al-
cun dubbio si replica. Le modera-
te correnti meridionali ancora ri-
chiamate dalla coda della pertur-
bazione in avvicinamento, deter-
mineranno ancora tempo bello e
clima caldo, con buona visibilità e
qualità dell’aria buona. Il mare sa-
rà mosso. Nella giornata di doma-
ni, il tempo diverrà variabile, con
nubi medio-alte a prevalere su
brevi schiarite ma senza precipi-
tazioni degne di nota ed eventual-
mente limitate al pesarese.

Calcinelli
Troppi malori tra i giovani
Indagini e due spacciatori arrestati
I carabinieri bloccano due ragazzi accusati di rifornire
i coetanei di francobolli con Lsd e funghi allucinogeni
A pag.45

Giorno & Notte
Halloween vintage
con i deejay
dei tempi d’oro
della disco music
Salvi a pag. 46

`Sulla bonifica spunta una clausola: eventuali guadagni sull’edificato vanno al Comune
`Mosconi avverte: «Ma se in commissione urbanistica non si trova l’accordo, salta tutto»

Operazione Lazarus
Un necroforo
sceglie il silenzio
l’altro risponde al Gip
e si giustifica
Apag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Bonifica ex Amga, ultima spiag-
gia per trovare l'accordo urbani-
stico sulle aree. Ma spunta un
documento per mettere i freni
ai privati: eventuali plusvalenze
sulle edificazioni tutte al Comu-
ne. Il programma prevede che Il
Piano Operativo di Riqualifica-
zione Urbana arrivi lunedì pros-
simo 4 novembre in consiglio
comunale. «Ma se in commis-
sione non si trova l'accordo
nemmeno questa volta, salta
tutto», anticipa il presidente del-
la commissione Urbanistica
Mauro Mosconi. Se sulla riquali-
ficazione di aree come quella di
via Toscana, Torraccia e le altre

incluse nel Poru, non ci sono
problemi per il via libera, la que-
stione che rischia, però, di bloc-
care, e rinviare tutta l'operazio-
ne, è quella della bonifica all'ex
Amga. Sul tavolo ci saranno
nuovamente le proposte del sin-
daco: aree edificabili ai privati
in cambio della bonifica del
comparto di loro proprietà. Ma
secondo indiscrezioni, si stareb-
be lavorando per inserire nel Po-
ru una clausola che preveda di
destinare al Comune le eventua-
li plusvalenze che potrebbero
emergere dall'operazione Am-
ga.

Delbiancoa pag. 42

Ex Amga, il nodo plusvalenze Promossi
da Legambiente
nella top ten
delle città medie

Il meteorologo

Fermato sessantenne a Marotta
Due ragazzine adescate al bar

FANO
Ora che lo strappo di Luca Stefa-
nelli c'è stato e dalle costole del
centrosinistra nascerà l'ennesi-
ma lista civica, il Pd fanese pun-
tella il proprio vertice per evitare
l'instaurarsi di un effetto domi-
no. Prima di tutto nel gruppo
consiliare: «Ribadisco la mia fi-
ducia alla capogruppo Oretta
Ciancamerla», ha detto ieri il se-
gretario Stefano Marchegiani,
poco prima che il consigliere co-
munale Stefanelli annunciasse
in forma ufficiale il passaggio al
gruppo misto e riconsegnasse la

tessera del Pd. «Ha cercato in tut-
ti i modi il pretesto per andarse-
ne, proprio in una settimana im-
portante per definire l'alleanza
del centrosinistra», ha aggiunto
Stefanelli. Che la corda si fosse lo-
gorata era evidente da tempo,
Stefanelli l'ha recisa con un ta-
glio definitivo: «Riconsegno tut-
to, anche la tessera e non credo
che ce ne saranno altre. Nutro
forte disagio verso il partito e
non sono l'unico, ma non auguro
un'emorragia. Continuo a ricono-
scermi nel Pd come riferimento
nazionale, non locale, e continuo
il mio impegno sia politico sia
elettorale. Mi considero tuttora
un candidato sindaco e ritengo
che esistano i margini per costi-
tuire una lista civica». Stefanelli
non afferma, però nemmeno
esclude, che la sua sia proprio la
lista civica attesa dal centrode-
stra: «Ecco qui il mio program-
ma. Ci sono temi forti come lo
sviluppo delle infrastrutture e il
nuovo ospedale a Fosso Sejore,
vediamo chi ha voglia di condivi-
derli». E proprio le riunioni set-
tembrine a porte chiuse, convo-
cate per elaborare le proposte
elettorali, avevano acceso la spia
rossa nella segreteria del Pd. «L'
associazione creata da Stefanelli
- ha sostenuto Marchegiani - era
nata da presupposti preoccupan-
ti, che facevano preludere a una
lista civica. Non mi meraviglia
che sia finita così. Tutto ciò è il
frutto di continue provocazioni
lanciate non dal Pd ma da Stefa-
nelli, che ora vuole nobilitare il
proprio operato. La politica non
si fa truccandosi al bar».

Continuaapag. 42

La villa del titolare di Xanitalia, Franco Signoretti, presa di mira dai ladri. Ieri l’imprenditore
ha messo in fuga due malviventi (Foto TONI) A pag. 42

Ragazzine molestate a Marotta

Il segretario del Pd di Fano
Stefano Marchegiani

Due ragazzine di 14 e 15 anni sa-
rebbero state adescate e mole-
state da un uomo di circa 60 an-
ni poi bloccato e arrestato dalla
polizia. E’ una storia dai contor-
ni ancora da definire quella ac-
caduta nella serata di domeni-
ca nella zona di Marotta su cui
ora stanno compiendo accerta-
menti gli inquirenti: un uomo è
stato bloccato e condotto nel

carcere di Villa Fastiggi in stato
di fermo; due ragazzine, ami-
che e compagne di scuola, en-
trambe minorenni, sarebbero
state oggetto di pesanti avances
a sfondo sessuale e che sono
state «salvate» grazie ad altri lo-
ro amici che, assistendo ai pe-
santi approcci, insospettiti,
avrebbero dato l’allarme.

A pag. 45

Signoretti mette in fuga i ladri

Furto in villa. Altri cinque colpi nel pomeriggioIl Pd scarica
Stefanelli:
«Mire personali»
Reazione dura dopo lo strappo del consigliere
«Nessuna sorpresa, ha solo cercato un pretesto» ECOSISTEMA

URBANO
BOCCIATI PERÒ
PER SPRECHI
D’ACQUA
E TROPPI
INCIDENTI

IL SEGRETARIO
MARCHEGIANI:
«LE SUE RIUNIONI
FACEVANO GIÀ PENSARE
ALLA NASCITA
DI UNA LISTA CIVICA»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

I lavori del consiglio regionale. A lato il governatore Spacca

FINANZE
ANCONA «Un ulteriore, importan-
te sforzo da parte della Regione
Marche per venire incontro agli
Enti locali, al mondo delle im-
prese e al territorio». Così il pre-
sidente della Regione Gian Ma-
rio Spacca annuncia l'approva-
zione da parte della giunta della
delibera che mette a disposizio-
ne ulteriori 30 milioni di euro
per il Patto di stabilità verticale,
«che vanno ad aggiungersi ai
37,5 milioni già assegnati nei
primi mesi dell'anno corrente
con il Patto verticale incentiva-
to». Secondo Spacca «la cessio-
ne da parte della Regione di pro-
pri spazi finanziari, per il terzo
anno consecutivo e nonostante
i pesantissimi tagli ai trasferi-
menti statali, consentirà a Pro-
vince e Comuni di pagare le im-
prese senza violare gli obiettivi
del Patto di Stabilità. Il momen-
to è particolarmente difficile e il
Patto regionale verticale rappre-
senta quindi più che mai un atto
di solidarietà molto consistente
dal valore straordinario».

Il provvedimento, denomina-
to «Patto di Stabilità regionale
verticale per il 2013» riguarda i
Comuni con popolazione supe-
riore ai mille abitanti e le cin-
que Province. I criteri e le moda-
lità operative di riparto della ca-
pacità di spesa sono stati il frut-
to del confronto maturato in se-
de di Consiglio delle Autonomie
locali (Cal) e sono in linea con
quelli già adottati per l'applica-
zione del precedente patto verti-
cale «incentivato», dando anco-
ra una volta priorità allo smalti-
mento dei residui passivi al tito-
lo secondo risultanti alla data
del 31 dicembre 2013. Per l'asses-
sore regionale al Bilancio Pietro
Marcolini, «a fronte di una ridu-
zione di ben 164 milioni di euro

dell'obiettivo di competenza fi-
nanziaria regionale rispetto al
2012 e dell'annunciata ulteriore
riduzione di 21 milioni prevista
dalla Legge di Stabilità 2014 in
discussione, la Regione non si
risparmia nel sostenere il siste-
ma delle autonomie locali. Nel
triennio 2011-2013 - ha ricordato
- abbiamo messo a disposizione
di Province e Comuni capacità
di spesa per circa un quarto di
miliardo di euro. A queste risor-
se vanno aggiunte quelle di cui
la Regione si è fatta carico per
favorire lo sblocco dei paga-
menti dei fornitori della pubbli-
ca amministrazione». La noti-
zia Spacca l’ha comunicata di-
rettamente al presidente Anci
Marche e sindaco di Senigallia
Maurizio Mangialardi nel corso
dell’incontro che si è svolto ieri.
«Una notizia - ha detto Mangia-
lardi - che abbiamo accolto con
grande soddisfazione».

NUMERI
ANCONA Una riduzione del 7,9%
delle spese di funzionamento del
Consiglio regionale nel 2012 ri-
spetto al 2011 e del 20,4% rispetto
al 2009, 243 consultazioni di enti
locali, sindacati, ordini professio-
nali, associazioni, 25 atti assegna-
ti al Crel e 102 al Cal, 110 atti pre-
sentati all'Assemblea legislativa
delle Marche, 205 proposte di
mozione presentate.

Sono alcuni dei dati contenuti
nel Rendiconto Sociale 2012 del
Consiglio regionale, giunto alla
terza edizione. «Non un dossier
autocelebrativo - ha detto il presi-
dente del Consiglio regionale Vit-
toriano Solazzi - ma uno stru-
mento per obbedire a un dovere
di trasparenza, sempre più avver-
tito dagli enti pubblici (ma anche
dai privati)». L'obiettivo più am-
pio, secondo Solazzi, è però com-
battere anche «una certa disaffe-
zione della gente nei confronti
della politica, che rischia di tra-
sformarsi in disaffezione rispet-
to alle istituzioni». Tanto più - ha
sottolineato - «che in un momen-
to di crisi come questo alle istitu-
zioni viene chiesto non di fare an-
nunci, ma azioni concrete». Tra
le azioni concrete svolte dall'As-
semblea legislativa delle Marche

ci sono progetti di alta formazio-
ne, come la Scuola Europea per
giovani amministratori «quest'
anno aperta anche a giovani im-
prenditori» e quello su giovani e
istituzioni, nonchè il progetto di
ascolto giovani con Paolo Crepet,
ma anche il supporto alle attività
degli organi di garanzia come
l'ombudsman e il Corecom e del-
la Commissione Pari Opportuni-
tà. Ma tra gli obiettivi centrati nel
2012, Solazzi e il vice presidente
dell'Assemblea Giacomo Bugaro
anche la riduzione dei costi della
politica, con alcuni semplici
provvedimenti per auto blu e spe-
se varie, e soprattutto grazie ad
alcuni atti legislativi approvati a
fine anno, che avranno effetto
nel 2013. «Un risultato - ha rileva-
to Bugaro - che va ascritto a tutti i
43 consiglieri regionali, che per
altro fanno parte di un'Assem-
blea legislativa tra le più virtuose
d'Italia, probabilmente la più in
linea con tutti i parametri». Ulte-
riori risparmi sono in arrivo con
la prossima legislatura, quando
il numero dei consiglieri scende-
rà da 43 a 31 e quello degli asses-
sori da dieci a sei. «Con gli atti
adottati a fine 2012 - ha spiegato il
direttore generale del Consiglio
Paola Santoncini - prevediamo
che la spesa per il funzionamen-
to dei gruppi passi da 580 mila
euro a 370 mila, quella per le in-
dennità dei consiglieri da quasi
12 milioni a 11,4. Ma il risultato fi-
nale potrebbe essere ancora mi-
gliore, liberando risorse per altri
progetti».

I commissari convocano i direttori

`Tendenza 2013,
meno fondi
per gruppi e indennità

Banca Marche, dopo il
commissariamente ora si
traccia la road map. Federico
Terrinoni e Giuseppe Feliziani
incontrano oggi alle 15
direttori di filiale e dirigenti
per rassicurarli sul futuro
dell’istituto, commissariato in
via definitiva da Bankitalia la
scorsa settimana dopo due
mesi di gestione provvisoria.

I commissari contano di
trasmettere fiducia ai direttori
e dunque ai clienti di BdM. Per
molti, il commissariamento di
Bankitalia rappresenta uno
scudo per i risparmiatori,

mentre, per i portatori di
interesse, rappresenta una
boccata di ossigeno, perché
permette di preparare con
tutta calma la
ricapitalizzazione dell’istituto.
La somma necessaria? Circa
500 milioni da trovare da qui a
un anno. Subito si comincerà a
discutere il piano industriale.
Domani i commissari
incontrano i sindacati, che
hanno già espresso un secco no
ad un piano che prevede quasi
800 lavoratori in uscita e
contempla la cessione di asset
da parte della banca.

Banca Marche

Altri 30 milioni
a Comuni e Province

PATTO DI STABILITÀ
LA REGIONE SBLOCCA
NUOVI FONDI
«COSÌ LE IMPRESE
POTRANNO
ESSERE SALDATE»

Consiglio
regionale
i costi
si riducono
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L’area dell’ex Amga è ancora in attesa della bonifica
dopo il grave episodio di inquinamento

Il presidente della Provincia
Matteo Ricci

`E al Pdl: «Part-time?
Gli scenari nazionali
servono al territorio»

Assegni magri, anche i pensionati in piazza
è la provincia con l’importo medio più basso

`Disputa aperta
sui valori delle varianti
offerte ai privati

Signoretti con i carabinieri
perlustra la villa (Foto TONI)

seguedallaprimapagina

Lo strappo è stato deciso da Ste-
fanelli sulla base di diversi mo-
tivi: «La contestazione formale
sulle 120 firme a sostegno della
mia candidatura, raccolte sui
moduli scaricabili dal sito na-
zionale del partito. L'interven-
to del socialista Massimo Seri,
altro candidato sindaco, che
mette in discussione il nuovo
ospedale e apre a Giancarlo
D'Anna, con cui si è accordato
a cena assieme a Marchegiani.
E poi sarei io quello delle lar-
ghe intese. Infine, la fatica ri-
spetto a decisioni calate dall'al-
to dal livello regionale, come
nei casi del referendum su Ma-

rotta o del biogas». Marchegia-
ni ha replicato alle accuse che
lo riguardano: «Nessuna cena
con Seri e D'Anna. Mai definite
carta straccia le firme pro Ste-
fanelli, che tra l'altro devo an-
cora vedere. Banalità burocrati-
che, la vera sostanza è che cer-
cava il pretesto per andarse-
ne». Ha commentato Samuele
Mascarin di Sinistra Unita:
«Una scelta, quella di Stefanel-
li, tutta interna al Pd. Faccio pe-
rò fatica a capirne sia la tempi-
stica sia le modalità e mi sem-
bra funzionale a destini indivi-
duali. È invece ora di scelte net-
te che dicano quale città voglia-
mo».

OsvaldoScatassi

POLITICA
«L’Italia alla ricerca della felici-
tà». Matteo Ricci alla ricerca di
un ruolo politico nazionale di
primo piano. Oggi pomeriggio
alle 16.30 il presidente della
Provincia presenterà nella sala
stampa della Camera dei Depu-
tati il suo libro, scritto insieme
al giornalista Francesco Nonni.
A illustrare i contenuti del suo
primo lavoro letterario anche
il ministro del Lavoro Enrico
Giovannini che, tra l’altro, ha
curato la prefazione. «Mi sem-
brava giusto in questo periodo
difficile e di grandi trasforma-
zioni sociali, economiche e po-
litiche, raccontare la mia espe-
rienza di amministratore loca-
le che guarda ai problemi del
territorio con un punto di vista
nazionale – spiega Matteo Ric-
ci – Ho particolarmente apprez-
zato la prefazione del ministro
Giovannini. Del resto del lavo-
ro fatto quando era a capo del-
l’Istat sul Benessere equo e so-
stenibile, come indicatore per
misurare la qualità della vita di
una comunità oltre il Pil, parlo
molto nel libro rapportandolo
all’esperienza fatta in Provin-
cia». Dopo la presentazione del
libro il numero uno di viale
Gramsci si recherà al Coordina-
mento nazionale dei Comitati a
sostegno di Renzi. Se il sindaco
rottamatore ha affidato a Stefa-
no Bonaccini il ruolo di coordi-
natore, in vista delle primarie
dell’8 dicembre, a Ricci ha asse-
gnato il compito di presidiare il
coordinamento capitolino. Un
ruolo che lo terrà fuori città per
due giorni a settimana. E in
uno degli ultimi consigli il Pdl
aveva già polemizzato sul ruo-
lo di «presidente part-time».
«Basta prendere l’elenco delle
presenze in consiglio provin-
ciale dell’attuale legislatura: in
quasi 5 anni credo di aver salta-
to una sola seduta – commenta
Ricci – Polemiche sterili fatte
da chi non ha argomenti per fa-
re opposizione. Al contrario
credo che in un momento co-
me questo la nostra provincia,
che non può più contare sul
grado di ricchezza del passato,
abbia sempre più bisogno di ri-
ferimenti nazionali collegati
col territorio. Sarei felice se an-
che il Pdl di Pesaro Urbino
esprimesse rappresentanti na-
zionali: ne beneficerebbero i
cittadini». E ora c’è già chi vede
per il numero uno di viale
Gramsci un incarico nella se-
greteria di Matteo Renzi qualo-

ra il toscano dovesse vincere le
primarie del Partito Democrati-
co. «Non lo so e credo che nes-
suno possa saperlo: Renzi mi
ha chiesto, compatibilmente
con i miei impegni di ammini-
stratore, di dargli una mano e il
mio compito terminerà l’8 di-
cembre – conclude Ricci – Do-
po il Congresso vedremo che ti-
po di partito vorrà costruire
Renzi».
E a proposito di Congresso dei
democrat, nel nostro territorio
Giovanni Gostoli sta confer-
mando il ruolo di favorito bat-
tendo un po’ ovunque il compe-
titor Massimo Ciabocchi. Nei
congressi di circolo fa incetta
di delegati. Sia nel pesarese (a
Villa Fastiggi ha ottenuto 69 vo-
ti contro 5, a Villa San Martino
10 voti contro 6 e a Pontevalle
13 voti contro 6) che nell’entro-
terra (a Pergola 25 voti contro
12, a Cà Mazzasette di Urbino 18
contro 7 e a Belforte all’Isauro
11 contro 1). Lo scontro si è fatto
acceso proprio negli ultimi
giorni: alcuni membri del circo-
lo Pd di Piobbico hanno chiesto
le dimissioni dello stesso Cia-
bocchi, per il suo ruolo di can-
didato e presidente della Comu-
nità montana del Catria e del
Nerone. «Sono pronto a dare le
dimissioni qualora a chieder-
mele siano i sindaci che appar-
tengono alla Comunità monta-
na di cui sono presidente» ha
spiegato nei giorni scorsi lo
stesso Ciabocchi.

LucaFabbri

Ricci alla Camera
ma per il suo libro
sulla felicità

IL CASO
Bonifica ex Amga, ultima spiag-
gia per trovare l'accordo urbani-
stico sulle aree. Ma spunta un do-
cumento per mettere i freni ai pri-
vati: eventuali plusvalenze sulle
edificazioni tutte al Comune. Pro-
teste bi-partisan per il degrado
agli Orti Giuli. Si dovrà parlare di
costi e di permute. Per questo nel-
la seduta odierna dove verrà af-
frontato il tema del Poru, saran-
no presenti i consiglieri della
commissione Urbanistica e Bilan-
cio. Il programma prevede che Il
Piano Operativo di Riqualificazio-
ne Urbana arrivi lunedì prossimo
4 novembre in consiglio comuna-
le. «Ma se in commissione non si
trova l'accordo nemmeno questa
volta, salta tutto», anticipa il pre-
sidente della commissione Urba-
nistica Mauro Mosconi. Se sulla
riqualificazione di aree come
quella di via Toscana, Torraccia e
le altre incluse nel Poru, non ci so-
no problemi per il via libera, la
questione che rischia, però, di
bloccare, e rinviare tutta l'opera-
zione, è quella della bonifica all'
ex Amga. Sul tavolo ci saranno
nuovamente le proposte del sin-
daco: aree edificabili ai privati in
cambio della bonifica del com-
parto di loro proprietà. L'ipotesi
che sta prendendo più quota, a
sentire ieri gli umori in consiglio
comunale, sembra essere quella
di concedere, in primis ai privati,
il cambio di destinazione nella
terza torre, per creare nuovi ap-
partamenti. Una soluzione che
avrebbe però due tipi di ostacoli:
il primo riguarda il fatto che i re-
sidenti della zona sono contrari
ad un ulteriore innalzamento del-
le torri. Poi, stando ai conti fatti, il
valore economico di questa va-
riante, se non accompagnata da
altre permute, non riuscirebbe a
raggiungere quel milione e mez-
zo di euro per pagare la bonifica.

Per questo non viene ancora scar-
tata, nonostante le tante resisten-
ze politiche e degli abitanti di So-
ria-Baia Flaminia, l'ipotesi di con-
cedere anche il parcheggio sul
lungofoglia, da destinare alle resi-
denze. Nel pacchetto rientra an-
che un'area comunale in viale
Fiume. C'è chi è convinto in com-
missione Urbanistica che tutto
questo pacchetto alla fine potreb-
be comportare plusvalenze per i
privati. Ecco perchè secondo indi-
screzioni, si starebbe lavorando
per inserire nel Poru una clauso-
la che preveda di destinare al Co-
mune le eventuali plusvalenze
che potrebbero emergere dall'
operazione Amga. Intanto, ieri in
consiglio si è accesa la discussio-
ne sul caso degli Orti Giuli: «La
zona è degradata, piena di sporci-
zia, e nessuno la controlla» si è ar-
rabbiato Luciano Trebbi del Prc.
E Valter Eusebi di Scelta Civica gli
ha fatto eco: «Il sindaco interven-
ga, in attesa del bando per il bar,
attivando un soggetto che curi la
manutenzione dell'area». Via li-
bera del consiglio alle vendita di
due beni provinciali, uno sul San
Bartolo e l'altro a Muraglia. Ma
l'ex Bramante non potrà essere
alienato fino a quando non si sarà
trovata la quadra sulle destinazio-
ni.

ThomasDelbianco

Il Pd scarica Stefanelli
«Mire personali»

Signoretti rientra e sorprende i ladri in casa

Ex Amga
l’accordo
ancora
a rischio

«IL MIO LAVORO CON RENZI
FINIRÀ L’8 DICEMBRE
POI VEDREMO»
CONGRESSO PROVINCIALE
GOSTOLI IN FORTE
VANTAGGIO SU CIABOCCHI

LA PROTESTA
Pensioni, il paracadute che
manca. La provincia di Pesaro
è una di quelle in cui l’importo
medio è fra i più bassi in Italia.
Ecco che il sindacato dei pen-
sionati parla delle problemati-
che dei pensionati e dell’immi-
nente sciopero generale cui
parteciperanno. In provincia
contiamo circa 60 mila pensio-
nati e l’80% di questi percepi-
sce un’indennità inferiore ai
700 euro – spiega Catia Rosset-
ti dello Spi Cgil - Ma soprattut-
to abbiamo una fetta consisten-
te di pensioni minime da 495
euro. In queste condizioni è
molto difficile che i pensionati
riescano a svolgere un ruolo so-
ciale nella crisi sostenendo eco-
nomicamente figli e nipoti vi-
sta la mancanza di welfare e al-

cuni servizi. Nel nostro territo-
rio sono più poveri rispetto ad
altre aree perché manca la
grande industria che negli an-
ni ha portato a un livello di con-
tribuzione più alto». I pensio-
nati parlano anche della recen-
te manovra e la definiscono
«insoddisfacente», motivo per
cui il 15 novembre scenderan-
no in piazza.
«Abbiamo perso potere d’ac-
quisto per cui chiediamo ade-
guamenti secondo l’indice di
inflazione – sottolinea Nevio
Leonardi della Cisl – bisogna ri-
formare la spesa pubblica e far
sì che paghi chi ha rendite e
redditi elevati». Anche a livello
locale non mancano le richie-
ste. «Pensiamo al fondo anticri-
si e per assistenti sociali o ba-
danti, chiediamo che le tariffe
non salgano, ma anche agevo-
lazioni su servizi di asilo, men-

sa o scuola. Pensiamo anche al-
le fusioni dei comuni per ri-
sparmiare sui servizi e una
maggior collaborazione dei co-
muni nella lotta contro l’eva-
sione fiscale».
Paolo Sacchi della Uil chiede
scelte «più coraggiose» e ricor-
da le «assemblee sul territorio
per informare i cittadini». Ap-
puntamento dunque oggi alle
15 a Pesaro nella sede della cir-
coscrizione in via Petrarca, a
Fano nella sala Cubo e a Taver-
nelle nel centro civico. Ultimo
incontro lunedì 4 novembre a
Urbino alle 15 nella sala quar-
tiere della Piantata. Nell’ulti-
ma classifica della Qualità del-
la vita del Sole 24 ore metteva
Pesaro al 77˚ posto con 655 eu-
ro di media. Il dato di Milano
con 1092 euro è lontanissimo.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FURTO
Ha sorpreso i ladri mentre rien-
trava in casa all’ora di cena. Lui è
l’imprenditore Franco Signoretti,
patron di Xanitalia, a cui ieri è toc-
cata in sorte la medesima disav-
ventura che negli ultimi mesi è ca-
pitata a decine di altri pesaresi:
quella di subire un furto nella pro-
pria abitazione. Quando l’impren-
ditore è entrato in giardino - abita
in una villa in viale Alighieri, in
zona mare - si è trovato di fronte
uno sconosciuto: «E tu chi sei?
Che ci fai qui?». «Niente, niente,
ho sbagliato» avrebbe farfugliato
lo sconosciuto, prima di allonta-
narsi in fretta e furia e scomparire
velocemente a piedi probabilmen-
te insieme a un altro complice. Si-

gnoretti ha immediatamente capi-
to cosa era successo in sua assen-
za e quella dei suoi familiari. I la-
dri si erano introdotti all’interno
della sua abitazione, approfittan-
do di una portafinestra posta al
piano terra e che dà sulla cucina.
Per entrare hanno utilizzato una
tecnica ormai collaudata: spacca-
re il vetro in modo da trapanare e
bucare l’infisso che porta poi a
sollevare la maniglia e ad aprire
agevolmente la finestra. Stessa
tecnica ma non è sicuro che sia la
stessa banda che sta imperversan-
do in città praticamente dall’ini-
zio dell’estate. E’ probabile che ci
siano anche più bande che agisca-
no in contemporanea come sem-
bra essere accaduto ieri nel tardo
pomeriggio dove altri furti sono
stati denunciati. L’imprenditore

ha dato subito l’allarme e sul po-
sto è arrivata una pattuglia della
polizia alla ricerca di tracce e indi-
zi utili alle indagini. Insieme alla
squadra volante anche i carabinie-
ri per ulteriori accertamenti e una
ricognizione completa della zona.
Quanto al bottino, l’arrivo di Si-
gnoretti ha interrotto l’azione dei
malviventi che sarebbero scappa-
ti solo con poche centinaia di euro
- circa 500 in base a una prima sti-
ma - e una borsa di Gucci apparte-
nente alla moglie. Poco prima al-
meno altri cinque furti erano stati
compiuti con la tessa tecnica in al-
tre abitazioni della città, nei quar-
tieri di Villa San Martino e della
Tombaccia. I proprietari non era-
no in casa e si sono accorti di esse-
re rimasti vittima dei ladri solo al
rientro.

OGGI RIUNIONE CHIAVE
IN COMMISSIONE
POLEMICHE IN CONSIGLIO
SULLO STATO DI DEGRADO
DEGLI ORTI GIULII
«S’INTERVENGA SUBITO»
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IL DIBATTITO
«Il sindaco e il Pd non barattino
l'ospedale di Fosso Sejore per un
inciucio elettorale con le liste ci-
viche. È quello l'unico sito che
può garantire equilibri territoria-
li e politici con Fano». La pattu-
glia dei montiani non vuole che
quel percorso fatto finora per tro-
vare una quadra sull'ubicazione
del nuovo ospedale venga scon-
fessato, alla luce del dibattito na-
to nel centrosinistra pesarese.
Che potrebbe rimettere in discus-
sione Fosso Sejore, per tentare
un'alleanza alle prossime ammi-
nistrative con le civiche di Mosco-
ni, oltre alle sollecitazioni che ar-
rivano dai Liberi per Pesaro, ex
Idv e Sel. «Siamo scandalizzati -
esordisce il coordinatore pesare-
se di Scelta Civica Roberto Gian-
notti – un capo di alcune liste civi-

che che propone al sindaco un in-
ciucio, altre forze politiche, dai
Liberi a Solo Pesaro, che ora chie-
dono di cambiare ubicazione.
Che il nuovo ospedale si debba fa-
re è un dato oggettivo, visto che
non possiamo permetterci di
mantenere attive le attuali strut-
ture per altri 20-30 anni. L'ipotesi
migliore dal punto di vista degli
equilibri territoriali è Fosso Sejo-
re, l'unica che si può considerare
baricentrica tra Pesaro e Fano.
Tutte le polemiche che nascono
sull'ambiente e sulla carenza in-
frastrutturale per me sono una
bufala. Con le opere complemen-
tari si arriverà agevolmente al
nuovo ospedale». Il coordinatore
provinciale e candidato sindaco
dei montiani Valter Eusebi è con-
vinto che «se una scelta è stata
fatta, tale deve rimanere. Le am-
ministrazioni devono lavorare se-
riamente per trovare un piano
che consenta il finanziamento
dell'opera, stoppando questo inu-
tile balletto sull'ubicazione. La
scelta del sito è stata delegata alla
Regione, che ha individuato Fos-
so Sejore, in base a parametri tec-
nici. E il parametro politico è in-
vece ricaduto su quell'area in sin-
tonia Fano». Secondo il coordina-
tore provinciale organizzativo
del gruppo Massimiliano Nardel-
li, «non è possibile che per neces-
sità elettorali si costituisca un
cartello di liste contrarie a Fosso
Sejore. Anche noi non disdegna-
vamo l'ipotesi di Muraglia per il
nuovo ospedale, ma i giochi or-
mai sono chiusi e non vanno ria-
perti solo per una scusa politica».
Stesso discorso i montiani lo por-
tano avanti anche per la questio-
ne del secondo casello di Santa
Veneranda: anche in questo caso
Mosconi e soci hanno chiesto al
Pd di fare dietro-front in chiave di
alleanza programmatica.

Un’aula del tribunale di Pesaro

«È IL POSTO MIGLIORE
E NON SI PUÒ METTERE
IN DISCUSSIONE
SOLTANTO PER CREARE
UN CARTELLO
ELETTORALE»

OPERAZIONE LAZARUS
L’interrogatorio di garanzia ieri
davanti al Gip è durato poco più
di un’ora. E tutto centrato sul ruo-
lo avuto da Antonio Sorrentino, il
necroforo agli arresti domiciliari
per peculato, truffa e violazione
del segreto d’ufficio, difeso dagli
avvocati Roberto Pazzi e Giovan-
ni Orciani. L’altro confronto in
programma, infatti, si concluso
ben presto: Vincenzo Vastarella,
assistito dall’avvocato Pia Perric-
ci, si è avvalso della facoltà di non
rispondere.
Sorrentino invece ha risposto a
tutte le contestazioni: «Punto su
punto - ha spiegato l’avvocato
Pazzi - su vestizione delle salme,
bollette e soldi incassati. Ha colla-
borato. Anche sul pacemaker, ma
non esiste proprio un caso pace-
maker. Non c’è una contestazio-
ne su questo». Sorrentino ha so-
stenuto che in tutta la sua carrie-
ra trentennale ne avrebbe tolti 5 o
6, ma sempre dietro indicazione
del medico. E non solo. Il necrofo-
ro ha ammesso anche altri inter-
venti, i cosiddetti «taglia e cuci»
registrati nelle intercettazione,
ma sempre in supporto ai medici.
«D’altronde era chiamato - sotto-
linea la difesa - proprio per la sua
esperienza. Molti volevano lui.

Ha assistito anche a perizie dispo-
ste dalla Procura. Sempre in pre-
senza di un anatomopatologo».
Ora il magistrato dovrà valutare
se tali mansioni rientrano nel suo
ruolo o se invece rischiano di
aprire un altro fascicolo d’indagi-
ne a carico delle figure mediche.
Al momento le contestazioni di
reato si basano sulle somme rice-
vute per la vestizione delle salme.
Somme che tutti i necrofori arre-
stati, chiamano mance. Ricevute
per la disponibilità e l’attenzione
premiate dai familiari delle vitti-
me. Sorrentino ha affermato di
non aver mai preso un euro delle
700 bollette che venivano in me-
dia consegnate, casomai solo
mance. Ma sulla ripartizione tra
tutti, registrata durante le inter-
cettazioni, i cinque necrofori han-
no reso dichiarazioni diverse e le
giustificazioni non sembrano
convincere gli inquirenti né sul-
l’entità (molto più dei 10-15 euro
di mance confessati) né sulle mo-
dalità.
Una convenzione stipulata nel
2000 tra l’azienda ospedale e il
Comune, prevede che tutti i ricavi
provenienti dalla vestizione della
salma vadano nelle casse del-
l’azienda. E che tale operazione
sia affidata al necroforo di turno,
non ad un altro a scelta. A Sorren-
tino sono state contestate vesti-
zioni esterne sia in orario che ex-
tra orario ritenute dagli inquiren-
ti al di fuori della convenzione.
Che avrebbero comportato man-
cati incassi all’azienda (peculato)
e assenze durante l’orario di lavo-

ro (truffa). Non solo, da queste
somme percepite in nero, appare
inevitabile un ulteriore accerta-
mento per evasione fiscale. La
Guardia di Finanza è già al lavo-
ro. Secondo un’altra intercetta-
zione avrebbe avuto la disponibi-
lità di 1500 abiti da destinare alle
salme. Ma l’imputato si è difeso
affermando che si era semplice-
mente «vantato» di tutto ciò con
un collega napoletano, niente di
più. Gli investigatori a casa sua
avrebbero trovato solo tre vestiti,
di cui uno usato, pronti per soddi-
sfare eventuali emergenze. La
Procura non esclude ulteriori in-
terrogatori.

Falso poliziotto
rubava mountain bike

LA TIPOGRAFIA
Il calendario dell’Esercito Italiano
2014, presentato a Roma alla pre-
senza del Sottosegretario alla Dife-
sa, senatrice Roberta Pinotti e del
Capo di Stato Maggiore dell’Eserci-
to, generale Claudio Graziano può
considerarsi «Made in Pesaro».
Quest’anno, per la prima volta, il
lavoro di stampa e di post-produ-

zione è stato interamente coordi-
nato e condotto dal personale del
28˚ reggimento «Pavia» di Pesaro.
Motivo di orgoglio per i numerosi
militari, senza soluzione di conti-
nuità, hanno lavorato intensamen-
te all’interno della tipografia per
produrre un calendario ricco di
creatività e fantasia ma anche di
valori. Quest’anno, con il tema
«Esercito mio» è stata infatti data
la parola ai bambini, figli e parenti
dei soldati, che hanno raccontato
la loro visione dell’organizzazione
militare con semplici ma significa-
tivi disegni. Dodici giovani «arti-
sti» hanno fornito un’immagine
più ampia della Forza Armata in-
tesa non solo come tradizionale si-
curezza ma anche come una risor-
sa preziosa per famiglie e società
in genere. Ogni mese del calenda-
rio, stampato su carta riciclata, è
accompagnato da immagini e
commenti di un ospite speciale,
Geronimo Stilton, il famoso topo
giornalista.

E’ «Made in Pesaro»
il calendario dell’Esercito

`Sorrentino risponde
a tutte le domande del Gip
Vastarella sceglie il silenzio

Ospedale, Scelta civica
«Fosso Sejore, basta dubbi»

CARABINIERI
Felpe, t-shirt e pantaloni tren-
dy pigiati negli zainetti che
avrebbero dovuto contenere
libri di scuola e che al contra-
rio venivano riempiti di com-
pleti di moda rubati nei nego-
zi per teen-ager e nelle bouti-
que.
Ma l’ultimo fine settimana è
stato da dimenticare per i due
studenti, entrambi minoren-
ni, di 17 e 16 anni, che sono sta-
ti fermati dai carabinieri dopo
aver rubato diversi capi di ab-
bigliamento nel negozio Cal-
liope in via Branca.
I due, si erano attrezzati di tut-
to punto, comprese anche del-
le tenaglie per staccare i dispo-
sitivi antitaccheggio dai vesti-
ti che venivano indossati nei

camerini o che finivano stipa-
ti negli zaini scolastici. Ma sa-
bato pomeriggio qualcosa è
andato storto e dopo aver ten-
tato il colpo anche in un altro
negozio del centro cittadino i
due sono stati bloccati da una
pattuglia dei carabinieri della
stazione di Borgo Santa Ma-
ria.
Condotti in caserma, dalla per-
quisizione sono uscite fuori le
felpe, i pantaloni e le magliet-
te , per un valore di oltre 250
euro, che erano state appena
rubate dalla boutique. Gli in-
dumenti sono stati riconse-
gnati al negozio derubato
mentre i due ragazzini, uno
dei quali ha dei precedenti
specifici per dei furti commes-
si in garage e abitazioni, sono
stati denunciati per furto ag-
gravato.

Necroforo: «Agivo
su indicazione
di medici, sul resto
prese solo mance»

Ha rubato anche a Pesaro
costose mountain bike un
44enne arrestato per furto e
ricettazione dalla polizia di
Ostia. L’uomo, con dei complici,
contattava on line possessori di
bici costose, prendeva un
appuntamento spacciandosi
per poliziotto e con la scusa di
provare il mezzo da acquistare,
saliva in sella e scappava.

Arrestato

Oltre settanta gli automobilisti
che sono stati controllati dalla
Polstrada nell’ultimo fine
settimana fra Pesaro e Fano.
Tra di loro sette son risultati
positivi, un giovane
neopatentato è stato multato
per 163 euro e con
decurtazione di cinque punti
dalla patente per aver circolato
con tasso alcolemico inferiore
a 0,50 g/l. Due conducenti sono
stati sorpresi con tasso
lievemente superiore a 0,50 g/l,
e quindi sono stati multati per
527 euro, con in più la
sospensione della patente per

tre mesi, oltre alla
decurtazione di 10 punti. Altri
2 conducenti – due ragazze
fanesi - sono invece state
denunciate perchè trovate con
un tasso oltre gli 0,80 g/l. Per
loro patente sospesa per sei
mesi. Inoltre una ragazza a
bordo di una Peugeot
dell’entroterra fanese,
sorpresa con un tasso alcol
emico di 1,95 g/l , non solo è
stata denunciata e
pesantemente multata, ma in
più le è stata confiscata anche
l’auto sottoposta
immediatamente a sequestro.

Denunciate donne ubriache alla guida

Controlli della Polstrada

LE DIFESE
Ieri è stata depositata la prima
richiesta di «giudizio abbrevia-
to» per il processo fissato per l’11
dicembre contro Luca Varani,
Rubin Talaban e Altistin Prece-
taj accusati dell’aggressione con
l’acido nei confronti di Lucia An-
nibali. A depositarla è stato il di-
fensore di Talaban, l’avvocato
Gianluca Sposito. La richiesta è
stata comunque subordinata al
deposito di alcuni documenti
(relativi a rapporti tra Talaban e
Precetaj prima della data dell'ag-
gressione) e all'audizione di un
consulente di parte (relativa-
mente alla natura e alla datazio-
ne delle ferite riscontrate sul Ta-

laban). Nell'ipotesi di rigetto, è
stata già indicata nella medesi-
ma istanza la richiesta di giudi-
zio abbreviato semplice. E sulla
stessa linea sono gli altri difen-
sori che depositeranno questa
mattina la richiesta di giudizio
abbreviato condizionato. «Ten-
go a precisare - spiega l’avvoca-
to Sposito - che la scelta del rito è
stata indotta non tanto dalle sue
caratteristiche premiali (sconto
di un terzo dell’eventuale pena
ndr), quanto dalla opportunità
di affrontare un giudizio con co-
gnizione piena ed immediata,
da parte del giudice, di tutti gli
atti di indagine che, per quanto
riguarda la posizione di Tala-
ban, risultano costituire un qua-
dro esclusivamente indiziario».

Agguato con l’acido, chiesto
processo con rito abbreviato

Furti nei negozi di moda
bloccati due studenti

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
PROCEDURA ESECUTIVA N.3144/2010 ES.IMMOB.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Pesaro, Via Degli Abeti, 12, nominata Pro-
fessionista delegato alle operazioni di vendita dal Giudice dell Esecuzione del Tribunale di Pesaro Dott. Davide Storti, ai
sensi  dell art. 591 bis c.p.c., con ordinanza del 16/02/2012, 

- AVVISA -
che il giorno 18 DICEMBRE 2013, alle ore 12:00, presso i locali del Tribunale di Pesaro, sito in Piazzale Carducci, 12,
si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

LOTTO UNICO – INTERA E PIENA PROPRIETÀ
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato in Comune di Fano, Località Ponte Murello, Via Caduti di Nas-
siriya n. 16/A, posto al piano primo di palazzina residenziale, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, tre
camere, bagno, w.c., della superficie complessiva coperta di mq. 102,76, e due balconi della superficie com-
plessiva scoperta di mq. 15,22. 
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato in Comune di Fano, Località Ponte Murello, Via Caduti di Nassiriya
snc, costituito da un unico vano posto su un livello di piano sotto terra, della superficie di mq. 23. 
PREZZO BASE: € 77.000,00 (settantasettemila/00) ed offerte in aumento non inferiori a € 800,00 (ottocento/00)
Consultando il sito internet www.tribunalepesaro.com sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Pesaro, Via Degli Abeti, 12, tel 0721/404814, fax 0721/407484

Urbino, Via Cà Biancone, sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, 
cell. 3331535046             

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Pesaro, li 22 ottobre 2013

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Pesaro, Via Degli Abeti, 12,,
nominata Professionista delegato alle operazioni di vendita dal Giudice dellʼEsecuzione del Tribunale di
Pesaro Dott. Davide Storti, Sez. Distaccata di Fano, ai sensi  dellʼart. 591 bis c.p.c., con ordinanza del
19/04/2012,

- AVVISA -
che il giorno 18 dicembre 2013, alle ore 12:00, presso i locali del Tribunale di Pesaro, sito in Piazzale
Carducci, 12, si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pigno-
ramento:
1) Fabbricato adibito ad appartamento dotato di garage e posto auto esclusivo, ubicato in Comune
di Fano, Località Bellocchi, Via I° strada n. 8, posto al piano primo di palazzina residenziale, com-
posto da: soggiorno con angolo cottura, cucina, disimpegno, due camere da letto e un bagno della
superficie complessiva coperta di mq. 71,77; un balcone della superficie di mq. 6,00; un garage
della superficie di mq. 13,68 ed un posto auto della superficie di mq. 10,00. Superficie totale com-
plessiva mq. 101,45. 
PREZZO BASE: in € 122.000,00 (centoventiduemila/00) ed offerte in aumento non inferiori a € 1.000,00 (mille/00)
Consultando il sito internet www.tribunalepesaro.com sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Pesaro, Via Degli Abeti, 12, tel 0721/404814, fax 0721/407484

Urbino, Via Cà Biancone, sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, 
cell. 3331535046             

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Pesaro, li 22 ottobre 2013

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
PROCEDURA ESECUTIVA N. 3140/2010 ES. IMMOB.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

PESARO
PARLA PADRE
STEFANO GIUDICI
Questa sera alle 21.15, nella
sala del consiglio provinciale
Pierangeli di Pesaro, padre
Stefano Giudici, missionario
comboniano, parlerà della
grave situazione a Nairobi
(Kenya) dopo gli attentati al
centro commerciale
Westgate. L’incontro, dal
titolo «Nairobi tra slum,
ricchezza e attentatiZ, è
promosso dalla Provincia di
Pesaro e Urbino, dalla
Missione dei Comboniani di
Pesaro, da Amnesty
International e dal Centro
Italiano di Solidarietà”.
Padre Stefano Giudici, che
da anni vive in una delle più
grandi baraccopoli di
Nairobi (Korogocho, ai piedi
della discarica), aiutando
ragazzi di strada, malati di
Aids e lebbra, parlerà della
vita nello slum, ai limiti della
sopravvivenza, e degli
sgomberi forzati che il
governo sta attuando nelle
baraccopoli, trasformando
le persone in senzatetto e
privandole così dell'accesso
all'acqua, ai servizi
igienico-sanitari, ai beni di
sostentamento,
all'educazione e cure
mediche, come denunciato
da Amnesty International.

SAN COSTANZO
STASERA INCONTRO
CON SALVATORE BORSELLINO
Questa sera alle 21 nella
sala consiliare di San
Costanzo, organizzata con il
Comune e il Movimento
Agende Rosse si terrà
l’incontro con Salvatore
Borsellino, fratello di Paolo,
il magistrato ucciso dalla
mafia insieme agli uomini
della scorta il 19 luglio del
1992. Nell’occasione
Salvatore Borsellino
presenterà il suo ultimo
libro «Fino all'ultimo giorno
della mia vita».
Insieme a Borsellino
(fondatore del Movimento
Agende Rosse) ci sarà
Alessandro Bondi,
professore associato di
diritto penale all'Univerdità
degli studi di Urbino -
esperto di mafie e di
riciclaggio, avendo
denunciato fin dal 2005 la
presenza stanziale di mafia,
camorra e 'ndrangheta in
Romagna.
«E' un appuntamento
eccezionale e unico - spiega
l’assessore alla Cultura e
Pubblica istruzione del
Comune di San Costanzo
Filippo Sorcinelli - quello
che siamo riusciti ad
organizzare con Ettore
Marini del Movimento
Agende Rosse. Vi prego
regalatevi una serata di
verità e giustizia, spegnete la
Tv, fate due passi e
raggiungeteci martedì nella
sala del consiglio comunale.
Non ve ne pentirete».

La chiusa sul Metauro
La droga sequestrata
dai carabinieri

URBANIA
Vibrazioni al Breccino, si va verso
la soluzione del caso. Dopo la riu-
nione della commissione sicurez-
za emergono ulteriori prove a so-
stegno della “teoria sonora” co-
me possibile spiegazione alle vi-
brazioni degli infissi nel quartie-
re durantino. Infatti dalle valuta-
zioni dei tecnici le onde sonore
sviluppate dalla forza dell’acqua,
essendo onde a bassa frequenza,
oltrepasserebbero piante e arbu-
sti, sbattendo poi contro una casa
ed investendo quindi il quartiere.
Infatti i rilevamenti hanno mo-

strato che le vibrazioni sono avve-
nute solo sui lati delle abitazioni
rivolte verso il fiume Metauro in
direzione della chiusa (dove l’ac-
qua effettua un salto di 5 metri)
che dista circa 200 metri dagli
edifici.
«Salvo ulteriori verifiche tecni-
che e considerando che il fenome-
no è avvenuto in concomitanza
dell’aumento della portata a se-
guito degli eventi piovosi –si leg-
ge nel verbale redatto dalla com-
missione- è ipotizzabile ritenere
che il fenomeno sia probabilmen-
te ascrivibile alla turbolenza del
corso d’acqua. Vista la particola-
re conformazione del territorio e
visto il tipo di fenomeno verifica-
tosi la scorsa settimana, si con-
corda di monitorare la situazione
tramite specifica strumentazione
al fine di individuare puntual-
mente l’origine del fenomeno. In

particolare è da individuare la
presenza di onde aeree a bassa
frequenza e micro tremori del ter-
reno». Il primo cittadino, Giusep-
pe Lucarini, ha già in mente come
procedere: «Affideremo ad un ge-
ologo il compito di capire se i tre-
mori interessano anche il terreno
e con l’opportuna strumentazio-
ne valuteremo l’intensità di que-
ste onde». Dopo le verifiche la
commissione, spostatasi nel
quartiere del Breccino, ha incon-
trato alcuni cittadini residenti
nella zona. I cittadini hanno spie-
gato che il fenomeno ha interes-
sato solo gli infissi esterni e non le
strutture, confermando così l’ine-
sistenza di fessurazioni e lesioni
alle strutture certificato anche
dal verbale dei vigili del fuoco del-
la scorsa settimana.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le onde sonore
causerebbero
il fenomeno al Breccino

CONSIGLIO
Scuola, trasporti e bilancio: questi
gli argomenti toccati nel consiglio
provinciale di ieri mattina. Il consi-
gliere di Scelta Civica Roberto
Giannotti, in apertura di seduta,
ha sollecitato il presidente della
Provincia Matteo Ricci a seguire
da vicino la vicenda Italo «e ad in-
calzare Ferrovie dello Stato affin-
ché svolga i lavori di adeguamento
della stazione di Pesaro nei tempi
previsti così che il nuovo convo-
glio possa fermare anche in città».
Il pidiellino Mattia Tarsi invece ha
puntato nuovamente il dito contro
i derivati sottoscritti dall’ammini-
strazione provinciale: Dexia Cre-
diop e Nomura, quest’ultimo estin-

to anticipatamente nei mesi scor-
si. «Ho già presentato una richie-
sta di accesso agli atti a cui gli uffi-
ci non hanno risposto e proprio og-
gi (ieri, ndr) ne ho depositata un’al-
tra in viale Gramsci – continua
Tarsi – La Provincia mi deve spie-
gare perché nel 2004 ha siglato
quel genere di contratto derivato e
perché proprio con quei gruppi fi-
nanziari? Perché non altri? Nel
2011 e nel 2012 ci sono costati quasi
600 mila euro. Nomura chiuso?
Merito dell'opposizione che ha in-
calzato l'amministrazione».
Il dibattito poi si è soffermato sul
nuovo Piano scolastico provincia-
le, approvato con 19 voti favorevoli
e l'astensione del Pdl. Nel Piano,
tra le altre cose, sono state appro-
vate le richieste di istituzione di

due nuovi indirizzi professionali:
“Operatore del legno nell’edilizia”
all’Istituto per geometri Genga di
Pesaro e “Operatore dell’abbiglia-
mento” alla scuola superiore Della
Rovere di Urbania. Inoltre via libe-
ra anche alla statalizzazione della
scuola comunale dell’infanzia Vil-
la del Popolo di Urbino, con conse-
guente annessione all’istituto com-
prensivo Volponi. «Ogni scuola -
ha detto l’assessore alla Scuola Do-
menico Papi - è frutto di un percor-
so, di una propria storia. Bisogna
sfuggire al meccanismo secondo il
quale se la scuola va sotto di qual-
che alunno le si toglie il dirigente
scolastico e l’autonomia. A quella
scuola così facendo si spegnerebbe
l’anima». Niente da fare invece per
la proposta del Comune di Fano di
aprire in città una sezione distac-
cata dell’Istituto Agrario Cecchi di
Pesaro. Soddisfatto Giannotti.
«L’Istituto Agrario di Pesaro – spie-
ga il montiano - è un’eccellenza del
territorio la cui indivisibilità va di-
fesa».

BORGO PACE
Cacciavano specie protette ai con-
fini tra Marche e Umbria. Denun-
ciati dal Corpo Forestale dello
Stato tre bracconieri. L’operazio-
ne, in due fasi, ha visto impiegati
uomini del comando provinciale
insieme al personale della Fore-
stale di Pesaro, Mercatello e Ser-
ra Sant’Abbondio. Nella frazione
di Bocca Trabaria (territorio di
Borgo Pace), i forestali hanno or-
ganizzato un lungo appostamen-
to che ha consentito di individua-
re, in due tempi, i cacciatori che,
seppur muniti di regolare licen-
za, alle prime luci dell’alba aveva-
no proceduto all’abbattimento di
esemplari di avifauna considera-

ta non cacciabile o addirittura
protetta. Tra questi esemplari di
frosone, verzellino, passera sco-
paiola e ballerina bianca.
Specie sottoposte a speciale pro-
tezione sulla base della convezio-
ne di Berna (1981) a tutela della
flora e della fauna selvatica. I
bracconieri sono stati denunciati
all’autorità giudiziaria ed è stato
disposto il sequestro dei fucili,
delle munizioni e dei capi illecita-
mente abbattuti. I controlli della
Forestale mirano a scoraggiare
chi, nel periodo di apertura della
caccia, non si fa scrupoli nel col-
pire gli animali più rari o protetti
in barba a divieti e limitazioni di
legge.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Pantano, v.Dandolo 6.
Fano Sant’Orso, v.S.Eusebio
12. Urbino Vanni, vl.Gramsci
11/a.

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

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

SAN BARTOLO
«San Bartolo da tutelare, ora non
si ha nemmeno la sensazione di
entrare in un Parco naturale. Sicu-
rezza e pulizia nella spiaggia di
Fiorenzuola, ma sul ticket d'in-
gresso discutiamone». La propo-
sta lanciata dal presidente dell'En-
te Parco Domenico Balducci, in
sintonia con il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, di prevedere un
ingresso a pagamento per la
spiaggia di Fiorenzuola, non può
non toccare la comunità gabicce-
se. E il sindaco Corrado Curti, che
pur con sfumature diverse, è sicu-
ramente «d'accordo con il discor-
so legato alla tutela del Parco» ri-

ferendosi alla necessità per la
spiaggia di Fiorenzuola, ma non
solo, di una gestione che metta in
sicurezza e renda dignitosa anche
dal punto di vista ambientale e
della pulizia, l'area del San Barto-
lo. «Oggi chi entra nel territorio
del colle sia che provenga da Pesa-
ro che da Gabicce, e con qualsiasi
mezzo – afferma Curti - non ha la
sensazione di accedere davvero in
un Parco naturale. Questo è un
territorio da tutelare in tutte le
sue forme, a maggior ragione per
quanto riguarda le eccellenze pre-
senti». Tra queste ovviamente c'è
il lembo costiero sotto Fiorenzuo-
la. Curti vuole puntare a creare
«un parco, sia nella zona a mare
che in quella a terra, che sia tutto

usufruibile, ma nel modo corret-
to. Serve un certo tipo di approc-
cio, con le dovute regole». In que-
sto contesto, il presidente della
Comunità del Parco ha proposto
l'istituzione di un piano spiaggia.
«Sicuramente va fatta una pianifi-
cazione dell'area, se lo strumento
ideale per raggiungere l'obiettivo
è quello del piano spiaggia, ben
venga. Allo stesso tempo, non vor-
rei che si creassero ulteriori pro-
blemi di natura burocratica». Una
gestione senza ombrelloni nè letti-
ni, ma con un ingresso a paga-
mento. Cosa ne pensa? «Discutia-
mone, ma in ogni caso andrebbe
attuata con le dovute cautele».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO
Legacoop preoccupata: «La di-
ga che ha tenuto il sistema degli
appalti sta velocemente franan-
do». E’ questo il motivo che ha
spinto il comitato territoriale di
Pesaro ad intraprendere una
campagna di attenzione nei
confronti degli appalti in pro-
vincia. Primo, ma non unico, fo-
cus del comitato è la gara per
l’affidamento della gestione dei
servizi vari per le sedi dell’uni-
versità di Urbino “Carlo Bo”.
«La gara presenta evidenti ano-
malie nella base d’asta sulla
quale è richiesta un’offerta al ri-
basso da calcolare su un am-
montare basato su un costo ora-
rio inferiore alle tabelle mini-

steriali –si legge nella nota del-
la Legacoop- Come sia possibi-
le applicare il contratto colletti-
vo nazionale di lavoro previsto
dalla gara partendo da queste
condizioni appare un mistero.
Questo è ancora più inaccetta-
bile se si tiene conto delle rego-
le imposte dal Decreto del fare.
Non possiamo più tollerare che
le gare di appalto si trasformi-
no in elemento di destabilizza-
zione economica. Si tratta di
scelte che hanno l’evidente
obiettivo di erogare servizi a
tutti i costi anche determinan-
do condizioni indecenti. Il fatto
che stia accadendo evidenzia
l’incapacità delle classi dirigen-
ti di gestire la crisi che stiamo
tutti attraversando».

An.Pe.

L’allarme di Legacoop
«Aste troppo al ribasso»

La Forestale denuncia
tre cacciatori di frodo

SANT’ANGELO IN VADO
Chissà se avrà preso ispirazione
dai cani da tartufo per ideare il
suo personale stratagemma anti-
controlli in modo da non farsi
pizzicare con la droga che, di vol-
ta in volta, si procurava per poi
smerciarla nel giro dello spaccio
dell’Alta Valle del Metauro. Il
35enne disoccupato di Sant’An-
gelo in Vado, finito in manette a
conclusione di un articolata atti-
vità di indagine da parte dei ca-
rabinieri della locale stazione,
nascondeva infatti le partite di
sostanza stupefacente che si pro-
curava da vari fornitori in ben
celate buche nel terreno a margi-
ni di boschi o comunque di zone
a lui soltanto note e rintracciabi-
li in modo da eludere perquisi-
zioni e schivare i rischi di essere
sorpreso in possesso di quantita-
tivi che lo avrebbero condotto
dritto in carcere. C’è riuscito ma
fino a un certo punto giacchè, se
lui ha fatto il cane da tartufo, i ca-
rabinieri di Sant’Angelo in Vado
hanno rivestito il ruolo dei segu-
gi, smantellando con pazienza e
determinazione un fiorente mer-
cato della droga che dal centro
vadese si articolava anche nei
territori confinanti. Così, a con-
clusione di un’articolata attività
antidroga, nel tardo pomeriggio
del 26 ottobre scorso, coinciden-
za vuole proprio alla vigilia della
prestigiosa consegna del Tartu-
fo d’Oro, il 35nne è stato tratto in
arresto, in esecuzione di ordi-
nanza di custodia cautelare,
emessa dal gip del Tribunale di
Urbino Vito Savino, su richiesta
dei sostituti procuratori Irene
Lilliu e Simonetta Catani. Il gio-
vane vadese, nonostante fosse
incensurato, è risultato essere
soggetto scaltro e ben inserito
negli ambienti dediti al traffico
di sostanze stupefacenti del tipo

hashish, marijuana e cocaina. È
stato pertanto accertato che la
sostanza stupefacente veniva oc-
cultata all’interno di una buca
scavata nel terreno, in attesa
che, di volta in volta, il 35enne
individuasse un referente di fi-
ducia che prendesse in conse-
gna la droga e la detenesse per
suo conto finchè non veniva ce-
duta all’acquirente di turno. I de-
positari della droga cambiavano
di volta in volta, spesso gli uni al-
l’insaputa degli altri, in modo da
non far sussistere collegamenti
diretti fra loro. L’astuzia dimo-
strata nelle modalità di custodia
dello stupefacente e l’accortezza
nel privilegiare gli incontri per-
sonali con gli acquirenti rispetto
ai contatti telefonici non sono
comunque servite ad eludere i
controlli delle forze dell’ordine.
L’attività investigativa avviata
dal novembre 2012, aveva con-
sentito in precedenza, in due di-
stinti occasioni, di arrestare un
disoccupato 30enne e di un
35enne operaio entrambi incen-
surati. Inoltre è stato complessi-
vamente operato il sequestro di
oltre 1 kg di marijuana, 910 gra-
mi di hashish e di diversi gram-
mi di cocaina, nonché di una ri-
levante somma di denaro, pro-
vento dell’illecita attività.

Seppelliva la droga
nelle buche, arrestato

E’ il Metauro in piena
a causare le vibrazioni

Agrario anche a Fano
no della Provincia

Ticket sulla spiaggia di Fiorenzuola
Curti cauto: «Meglio discuterne»



-MSGR - 14 PESARO - 45 - 29/10/13-N:

45

Martedì 29Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Due ragazzine sarebbero
state molestate l’altra sera

`Molestie sessuali
da parte dell’uomo
Indagini ancora in corso

MAROTTA
Due ragazzine di 14 e 15 anni sa-
rebbero state adescate e molesta-
te da un uomo di circa 60 anni poi
bloccato e arrestato dalla polizia.
E’ una storia dai contorni ancora
da definire quella accaduta nella
serata di domenica nella zona di
Marotta su cui ora stanno com-
piendo accertamenti gli inquiren-
ti. C’è un uomo che è stato blocca-
to e condotto nel carcere di Villa
Fastiggi in stato di fermo, ci sono
due ragazzine, amiche e compa-
gne di scuola, entrambe minoren-
ni, che sarebbero state oggetto di
pesanti avances a sfondo sessua-
le e che sono state “salvate” gra-
zie ad altri loro amici che, assi-
stendo ai pesanti approcci, inso-
spettiti, avrebbero dato l’allarme.
Lo scenario si inquadra nell’am-
bito di un tardo pomeriggio do-
menicale, poco prima dell’ora di
cena, fuori da un locale di Marot-
ta. Le due ragazzine che erano in-
sieme aspettando di tornarsene a
casa (il giorno dopo si sarebbero
dovute svegliare presto per anda-
re a scuola) sarebbero state avvi-
cinate dall’uomo, un sessantenne
di Marotta, con una scusa. Poi lo

stesso le avrebbe cominciato a
blandirle, chiedendo loro di bere
insieme e quindi offrendosi di ac-
compagnarle a casa. A quel pun-
to non è chiaro, o meglio deve es-
sere ancora accertato e incasella-
to che cosa è successo. Si sa che le
avances sarebbero avvenute alla
presenza di altre testimoni, fra
cui alcuni compagni di scuola
delle ragazzine che hanno chie-
sto aiuto per le amiche. A quel
punto sono intervenute le forze
dell’ordine. Le due amiche sono
state trovate molto scosse tanto
da dover essere assistite da uno
psicologo. Quanto al sessantenne
si trova attualmente in carcere in
stato di fermo. Indagini sono in
corso anche attraverso perquisi-
zioni domiciliari alla ricerca di
eventuale materiale pedoporno-
grafico.

`Bellocchi si stringe
intorno ai coniugi che hanno
occupato una casa Erap

LE NOMINE
Rinnovata in larga parte l'as-
semblea dei soci della Fondazio-
ne Carifano. Per quanto riguar-
da i soci individuati dall'assem-
blea stessa, sono stati nominati
per il primo decennio: Lucia Ca-
podagli, imprenditrice, Giusep-
pe Migliori, primario di otorino
all'ospedale Santa Croce, An-
nunziata Morico, notaio, e il ge-
nerale Alessandro Paganucci,
presidente di Adamo. Per il se-
condo decennio sono stati con-
fermati: Rodolfo Battistini, stori-
co dell'arte, Carlo Orazietti e Pie-
ro Rondini, entrambi dirigenti
d'impresa. Altri otto soci sono
stati nominati dalle istituzioni:

Francesca Maria Cesaroni (Uni-
versità di Urbino), Paolo Clini
(Università di Ancona), Tomma-
so Di Sante e Michele Delvec-
chio (Camera di commercio),
Giorgio Roberti (Ordine degli
Architetti), Giordano Mazzanti
(Comune di Fano), Fabio Cecca-
relli (Comuni di Orciano, Barchi
e Piagge), Marcello Angeloni
(Comune di Monte Porzio). Du-
rante l'assemblea dell'altro ieri
sono stati approvati all'unanimi-
tà sia la proposta di documento
programmatico previsionale
2014 sia il programma plurien-
nale dell'attività 2014 - 2016 sia
la modifica di alcune parti (com-
mi) nell'articolo 17 dello statuto
riguardante la stessa Fondazio-
ne Carifano.

CARABINIERI
Erano gli allucinogeni i responsa-
bili dei ripetuti malori che nelle ul-
time settimane hanno costretto di-
versi giovani a ricorrere al pronto
soccorso. E proprio dai diversi
quanto anomali casi segnalati che
sono partite le indagini dei carabi-
nieri della compagnia di Fano che
nello scorso fine settimana hanno
portato all’arresto di due ragazzi
fanesi di 19 e 20 anni, accusati di
aver spacciato francobolli all’lsd e
funghetti allucinogeni ai loro coe-
tanei abbordati in discoteca, bar e
locali pubblici. Sono stati i carabi-
nieri di Saltara a bloccarli. A desta-

re il sospetto dei militari è stato
l’atteggiamento dei due giovani e
l’anomalo – e sempre più crescen-
te – fenomeno di adolescenti co-
stretti a ricorrere alle cure ospeda-
liere, in particolare a Fossombro-
ne, per svenimenti, malori, perdi-
te di conoscenza apparentemente
inspiegabili. Sabato notte a Calci-
nelli, nei pressi di un locale pubbli-
co, sono stati notati due giovani a
bordo di un’auto attorno a cui si
era formato un via vai sospetto di
gente. E alla vista dei carabinieri i
due hanno reagito malamente con
ingiurie e calci contro gli esponen-
ti delle forze dell’ordine tanto che i
militari dell’Arma hanno dovuto
chiamare di rinforzo una pattu-

glia da Fossombrone. Dalle suc-
cessive perquisizioni è saltato fuo-
ri un kit fatto di sostanze stupefa-
centi allucinogene, materiale da
confezionamento vario e l’imman-
cabile registro cartaceo per quan-
tificare incassi e cessioni. In parti-
colare sono stati sequestrati nove
francobolli imbevuti di Lsd, 40
grammi di funghi allucinogeni, 20
grammi di hashish, una pasticca
di ecstasy, un bilancino elettroni-
co di precisione e un’ingente som-
ma ritenuta provento dello spac-
cio. Interessante la contabilità rin-
venuta: con puntigliosità da ragio-
nieri sono spuntati dal registro il
«dare e avere» di numerosi clienti,
indicati con tanto di nickname. Di

fianco ai nomi, i lauti pagamenti
parziali finiti nelle tasche dei pu-
sher. E insieme ai soldi è spuntata
la droga da smerciare: erba, fun-
ghi, trip e coca. Stupefacenti da
sballo, con gravi effetti e ricadute
psichiche e motorie. I giovani che
hanno dovuto ricorrere alle cure
mediche accusavano infatti distur-
bi che andavano dal vomito, nau-
sea, vertigini, aumento del ritmo
cardiaco, forte sudorazione, dila-
tazione delle pupille all’alterazio-
ne della coscienza con euforia,
perdita di lucidità, memoria e con-
centrazione, repentino cambio di
stato d'animo, allucinazioni, crisi
di ansia e stati di panico.

JacopoZuccari

IL CASO
La famiglia Vindice attende a
braccia aperte la soluzione di
buon senso auspicata dal sinda-
co di Fano, Stefano Aguzzi. Tut-
to ciò che chiedono, papà Mario
e mamma Raffaella, è un allog-
gio dignitoso dove vivere insie-
me con il loro figlioletto di 5 an-
ni. Intanto la loro disperata ri-
chiesta d'aiuto, dopo avere rice-
vuto uno sfratto esecutivo, ha
mobilitato numerosi abitanti
del quartiere, Bellocchi, facen-
do breccia nel loro senso della
solidarietà. «Continuiamo a ri-
cevere - afferma Mario Vindice -
visite da parte del vicinato, che
ci manifesta appoggio e ci invita
a tenere duro. Avete fatto bene,
ripete chiunque parli con noi. Si
chiede per quel motivo l'appar-
tamento che abbiamo occupa-
to, di proprietà comunale, sia ri-
masto vuoto per tanto tempo,
proprio mentre l'emergenza ca-
sa si estende. Tutti ci incoraggia-
no e si dichiarano convinti che
ogni cosa andrà al posto giusto.

Siamo ben felici che anche il sin-
daco si sia interessato al nostro
caso e dispostissimi a collabora-
re a una soluzione positiva». La
famiglia Vindice ha perso lavo-
ro e reddito a causa della crisi e
non è più riuscita a pagare l'af-
fitto: un caso di morosità incol-
pevole, dunque. Pur di non fini-
re in strada, ha occupato un ap-
partamento in via XXVI Strada a
Bellocchi, lasciato libero dopo
che la precedente inquilina ave-
va ottenuto un alloggio popola-
re. L'assessore Davide Delvec-
chio ha specificato che lo stesso
appartamento sarà messo a ban-
do entro la fine dell'anno, assie-
me a otto alloggi Erap in via Pi-
sacane, ma i Vindice non aveva-
no tutto questo tempo. Domani
lo sfratto sarà eseguito e la fami-
glia rischia di essere separata:
in questi casi mamma e figlio,
non il padre, sono accompagna-
ti in un centro d'accoglienza. La

decisione di occupare l'apparta-
mento in via XXVI Strada è dun-
que il frutto di una situazione di-
sperata, tuttora fragilissima. C'è
il rischio di una denuncia e di
uno sgombero con l'intervento
della forza pubblica, però Mario
e Raffaella continuano a confi-
dare in un lieto fine: «Potrem-
mo restare qui oppure il Comu-
ne potrebbe assegnarci una ca-
sa popolare», ripetono da gior-
ni. Una condizione, la loro, or-
mai comune a diversi abitanti
del quartiere. «Sono tante - af-
ferma don Giuseppe Cavoli - le
persone che si presentano in
parrocchia per chiedere aiuto,
perché non riescono a mettere
insieme il pranzo con la cena».
Il parroco è appena tornato a
Bellocchi da un pellegrinaggio,
ma si è già fatto un quadro della
situazione: «Esistono regole e
leggi, però esiste anche la dispo-
nibilità ad aiutare il prossimo
quando si trova in difficoltà e mi
pare che sia proprio questo
l'orientamento prevalente fra
gli abitanti del paese. Esiste,
inoltre, una lentezza burocrati-
ca che esula dalla buona volon-
tà di chi è deputato ad assegnare
le case e che purtroppo produce
ritardi. L'esito è che la gente ri-
schia di finire in strada».

OsvaldoScatassi

Gara di solidarietà
per la famiglia Vindice

ARRESTATI DUE RAGAZZI
DI 19 E 20 ANNI
LE INDAGINI AVVIATE
DOPO I CASI DI MALORE
SEGNALATI FRA COETANEI
RICOVERATI IN OSPEDALE

I coniugi Vindice nell’appartamento occupato

Ragazzine adescate
Bloccato sessantenne

Presi a spacciare Lsd e funghi allucinogeni

POLITICA
L'ex ministro ed ex sindaco della
capitale, Gianni Alemanno, pre-
senterà il movimento Prima l'Ita-
lia oggi alle 18.30 nei locali del Pi-
no Bar, a Fano in corso Matteotti.
Prima l'Italia, sostengono i due
dirigenti fanesi Andrea Montalbi-
ni e Stefano Polleggioni, «mette
al proprio centro politico identi-
tà, sovranità e competitività e ha
come obbiettivo di ridare sovra-
nità nazionale e indipendenza
economica al nostro Paese. Pri-
ma l'Italia contribuirà insieme ad
altri partiti a ricostruire una forte
coalizione di centrodestra. Il vuo-
to lasciato da An va riempito, re-
cuperando l'eredità di quell'espe-
rienza capace di riproporre valo-

ri forti in una società eticamente
debole ed economicamente fragi-
le. Prima l'Italia è fra i protagoni-
sti di Officina per l'Italia, il tavolo
costituente del nuovo soggetto
nel centrodestra, erede di An, che
nascerà a gennaio con il primo
congresso. La visita di Alemanno
è un segno concreto dell'impor-
tante ruolo che Fano e la nostra
provincia potranno avere nella
nuova formazione nazionale di
centrodestra». Prevista la presen-
za di Giovanni Zinni, responsabi-
le regionale del movimento. All'
incontro, inoltre, un gruppo di
Futuro Giovane, un movimento
nato nel 2013 su iniziativa - nelle
nostre zone - di Giacomo Tocca-
celi, Tommaso Bittoni, Alberto
Parasacchi, Francesco Tadei e
Alessandro Urbinelli.

Si presenta «Prima l’Italia»
Incontro con Alemanno

PAPÀ MARIO AUSPICA
UNA SOLUZIONE RAPIDA
E RINGRAZIA I VICINI
«TUTTI CI AIUTANO
E CI DICONO
CHE ABBIAMO FATTO BENE»

Fondazione Carifano
Assemblea dei soci rinnovata

SUPERSTRADA
Pauroso e grave incidente ieri
pomeriggio poco prima delle
17 lungo la Fano-Grosseto fra
Lucrezia e Bellocchi. Tre le au-
to rimaste coinvolte nello
schianto avvenuto lungo la di-
rezione monte-mare della sta-
tale 73 bis conosciuta anche
come ”di Bocca Trabaria”. Un
tamponamento piuttosto vio-
lento fra più mezzi e per cause
in corso di accertamento che
ha provocato tre feriti, di cui
uno particolarmente grave. Si
tratta di un quarantenne di na-
zionalità argentina che era al-
la guida di una Fiat Panda do-
ve viaggiava anche un suo con-
nazionale di 38 anni, traspor-
tato all’ospedale di Fano dove
si trova ricoverato insieme ad
un altro ferito, un trentenne
della provincia di Perugia che
era alla guida di una Fiat Stilo.
Ma le condizioni di questi ulti-
mi due non destano particola-
ri preoccupazioni, al contra-
rio del conducente argentino
che è stato trasportato in
eliambulanza all’ospedale re-
gionale di Torrette dove è rico-
verato in prognosi riservata.
Per buona parte del pomerig-
gio, come conseguenza dell’in-
cidente il traffico sulla super-
strada è andato in tilt con code
chilometriche in entrambe le
direzioni per permettere ai
mezzi di pronto intervento e
di soccorso di lavorare e di li-
berare la sede stradale. Il trat-
to della Fano-Grosseto fra Lu-
crezia e Bellocchi è stato an-
che chiuso al traffico con la
circolazione deviata all’inter-
no. Sul posto i vigili del fuoco,
l’ambulanza del 118, le pattu-
glie della polizia stradale e il
personale dell’Anas. Fra l’al-
tro i medici della potes hanno
dovuto soccorrere anche
un’altra donna coinvolta nello
schianto e che stava accusan-
do dei sintomi di avvelena-
mento da funghi.
Da rilevare inoltre che nella
notte in zona Sassonia una
Ford Focus non si fermava al-
l’alt della polizia e dopo un
breve inseguimento sul lungo-
mare il conducente, un rome-
no residente a Fano, veniva
fermato e denunciato anche
perchè sorpreso completa-
mente ubriaco alla guida, con
un tasso oltre cinque volte il li-
vello alcolemico consentito

Pauroso
schianto:
tre feriti
uno è grave
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IL TECNICO
BIANCOROSSO
«GIUSTO CHE
LA RIVINCITA
SE LA SIA PRESA
LO STESSO GRUPPO»

CALCIO SERIE D
FERMO E' atteso per oggi l'annun-
cio del nuovo tecnico della Fer-
mana per il dopo Fenucci. Ma
potrebbe slittare a domani. I
contatti sono iniziati la scorsa
settimana e ora si attende arri-
vare la fumata bianca. Come
confermato dagli stessi dirigen-
ti gialloblù nelle ultime ore si è
lavorato su una rosa ristretta di
nomi -non più di quattro o cin-
que- rimasti in lizza dopo una
scrematura iniziale. In pole po-
sition resta il sangiorgese Danie-
le Amaolo, classe 1961, una car-
riera iniziata nel ’97 a Monte-
giorgio prima di un lungo peri-
granare tra Marche e Abruzzo
sempre in D con Tolentino,
Monturanese, Vigor Senigallia,
Morro d'Oro (con promozione
in C2), Grottammare, Macerate-
se, Renato Curi Angolana e Jesi-
na. Proprio a Jesi subentrò nel
campionato 2011-12 proprio a
Gianluca Fenucci. Amaolo è un
tecnico che conosce bene la ca-
tegoria e spesso si è trovato nel-
le condizioni di entrare in corsa

alla guida di squadre da rigene-
rare nei risultati e nel morale.
Se la candidatura di Amaolo è la
più concreta, non mancano le
alternative. Di nomi ne conti-
nuano a circolare molti ma sen-
za neppure i crismi dell'
ufficiosità: voci spesso anche in-
controllate. Pare invece definiti-
vamente sfumata (salvo colpi di
coda) la pista che porta al ritor-
no in gialloblù -dopo 13 anni- di
Ivo Iaconi che ha comunque ap-
prezzato l'interesse della Fer-
mana, fin qui molto attenta ad
operare con la massima riserva-
tezza. Intorno a questi nomi
ruota l'attenzione dei tifosi ca-
narini che oggi attendono il no-
me del nuovo trainer alla ripre-
sa degli allenamenti in vista del
super derby di domenica contro
la Civitanovese di Osvaldo Jaco-
ni, condottiero del Montegrana-
ro fino alla promozione in D at-
traverso gli spareggi nazionali
lo scorso anno.

IL TRIS DI MERCURI
In casa Fermana, intanto, è an-
cora forte l'eco del secondo suc-
cesso esterno, sempre con il tec-

nico della squadra Juniores,
Matteo Mercuri, in panchina:
per lui è stato il terzo successo
da "sostituto" dopo quello otte-
nuto in questa stagione a Fano e
nel passato campionato con la
Civitanovese, quando Cornac-
chini era squalificato, sempre
in casa della Renato Curi Ango-
lana. A Città Sant'Angelo dome-
nica non si è vista una partita
bella dal punto di vista tecnico,
come confermato dallo stesso
Mercuri, ma era difficile chiede-
re di più alla luce delle assenze
di Marinucci Palermo, Bartoli-
ni, Bellucci, Boccanera e Cervel-
lini. Primo tempo di controllo e
ripresa decisamente più incisi-
va grazie anche all'ottimo in-
gresso del rientrante Misin, ispi-
ratore della prima rete stagiona-
le di Mattia Santoni. A fine parti-
ta tutti a prendere l'applauso
dei tifosi gialloblù come sempre
presenti e rumorosi. Matteo
Mercuri si è detto pronto a colla-
borare con il nuovo tecnico, ma
non è escluso che domenica
possa toccare ancora a lui.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA E' un Matelica cama-
leontico e che sa sfruttare al
meglio le tante alternative, so-
prattutto quelle offensive. La
prova è arrivata dalla vittoria
nel derby con il malcapitato
Fano, quando si sono rivisti in
perfetta sintonia i gemelli del
gol Cacciatore e Api. E’ stato il
tandem preferito per questa
gara da mister Fabio Carucci,
costretto a rinunciare a Lazzo-
ni (risentimento muscolare) a
centrocampo, mentre dalla
panchina sono partiti i vari
Cognigni e Staffolani, un lusso
invidiato anche da altre avver-
sarie. Il tutto a dimostrazione
di una sintonia ed un affiata-
mento di gruppo che in cam-
po ha visto Api e Cacciatore al-
ternarsi perfino nei tiri dal di-
schetto, senza nessun ordine
di scuderia. Un segno di stima
e amicizia. Per il fantasista
Cacciatore ne sono arrivati ad-
dirittura tre, di cui due su azio-
ne, che dopo la doppietta di
sette giorni prima a Recanati e
quello segnato a Bojano, lo
lanciano a quota 6 fra i bom-
ber. Nei primi tre successi sta-
gionali ottenuti fin qui c'è dun-
que sempre la firma di Caccia-
tore, cresciuto nel corso di
queste giornate, ma è tutta la
squadra che dimostrato di
avere un'autostima sempre
maggiore. La disponibilità e
versatilità a ricoprire più ruoli
da parte di Moretti (che ha fi-
nito terzino sinistro), insieme
alla crescita di giocatori come
gli altri nuovi Scartozzi e Gi-
raldi, permettono a mister Ca-
rucci più soluzioni tattiche an-
che durante le varie fasi della
partita, e questo non è poco.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO «Per guarire da Ancona
non basta la vittoria col Giuliano-
va». Passata la centrifuga emotiva
di un successo strappato in pieno
recupero e in inferiorità numerica,
l’allenatore vissino Magi dopo il
confinamento in tribuna passa al-
l’analisi a freddo: «Ora serve un ci-
clo di continuità importante per
poter dire che quella batosta è sta-
to un episodio isolato». 95 minuti
col Giulianova hanno detto però
che la Vis si è ripresa i requisiti di
carattere eclissatisi ad Ancona:
«Ma per vincere abbiamo scelto la
strada più difficile – dice Magi –
Perché quella ferita nell’orgoglio
si è fatta sentire in un primo tempo
che non volevamo giocare in quel-
la maniera. Ma purtroppo certe
sconfitte rischiano di trasmetterti
timori. E noi non possiamo mai
permetterci di limitarci nel prova-
re le giocate per paura di sbaglia-
re».

Ecco perché il gol di Cusaro re-
stituisce una serenità che va oltre i
tre punti conquistati. Quanto sa-
rebbe stato diverso presentarsi su
un campo scorbutico come Reca-
nati dopo un 1-1 avvilito da un rigo-
re sbagliato e da una ferita ancora
aperta, per non dire allargata? In-
vece il cerotto andava messo subi-
to. E dopo un po’ di pretattica di
Magi, salvo Cusaro per Costantino,

la Vis schierata col Giulianova si è
rivelata la stessa squagliatasi ad
Ancona: «Loro più di altri doveva-
no prendersi questa rivincita. Ho
pensato a tutto: cambio modulo,
cambio giocatori, ma poi la setti-
mana trascorsa mi ha ribadito le
garanzie di quell’idea di gioco che
avevo visto prima di Ancona». Il
giusto approccio caratteriale non
cancella però qualche riflessione
alla lavagnetta tattica. Il gol segna-
to dal Giulianova – spiovente dalla
tre-quarti che crea scompiglio in
area e favorisce la zampata avver-
saria – è un film già visto. Proietta-
to due volte nel Sivilla-show di una
settimana prima ad Ancona. E
quella del Del Conero non era nem-
meno la prima visione. «Una situa-
zione che soffriamo – ammette
Magi – Ma non lo vedo tanto un
problema di quando la palla arriva
in area (sfortunato Melis in un di-
simpegno che ha finito per agevo-
lare la traiettoria al giuliese Bian-
chini, ndr) quanto piuttosto nella
facilità con cui concediamo i cross.
Dobbiamo lavorare di più sulla co-
pertura degli esterni di centrocam-
po. Perché voi vedete solo i gol che
prendiamo, io vedo pure i disimpe-
gni riusciti dalla difesa e le uscite
puntuali di Foiera. Il problema è a
monte: di cross ne partono trop-
pi». Sul capitolo rigoristi, invece,
Magi chiarisce le gerarchie: «I no-
stri rigoristi sono Chicco e Cremo-
na. Senza di loro tocca a Bugaro e
Costantino». Non c’è stato dunque
nulla di improvvisato sull’onda
della concitazione del momento e
della smania di Costantino di tra-
sformare quanto conquistatosi col
fallo. Spettava proprio all’abruzze-
se visto che in quel frangente di ga-
ra era l’unico in campo fra gli spe-
cialisti: «Sui rigori ci concentria-
mo ogni venerdì e tutti e quattro li
calciano ottimamente – assicura
Magi – Ma a me importa poco se
Costantino sbaglia un rigore quan-
do poi all’episodio mi reagisce con
tutta la grinta che ha dimostrato».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mattia Santoni festeggiato dai compagni dopo il gol vittoria a Città S.Angelo (Foto GRANDONI)

`«Per guarire dal ko
di Ancona non basta
la vittoria col Giulianova»

Omiccioli conta sui rientri
di Ginestra e Lunardini

L’esultanza dei biancorossi

Matelica su
con i gemelli
del gol Api
e Cacciatore

CALCIO SERIE D
RECANATI Doppia rimonta della Re-
canatese a Scoppito che è riuscita
a strappare un punto grazie ad un
super gol del giovane Palmieri a
pochi minuti dalla fine. I leopar-
diani sono oramai specialisti nel
complicarsi la vita. In casa questa
anarchia della Recanatese ha pro-
dotto disastri (tre sconfitte e la vit-
toria con il Fano) mentre lontano
dal Tubaldi sta arrivando qualche
punto. «Quello con l'Amiternina è
stato un pareggio giusto, peccato
per le solite distrazioni difensive
che ci creano parecchi grattacapi
-commenta l'allenatore Gilberto
Pierantoni- Stiamo lavorando, sia
a livello di testa sia tattico, e di in-
terpretazione delle situazioni di

gioco, per evitare passaggi a vuoto
che ci stanno penalizzando pesan-
temente. Penso che la Recanatese
sia condizionata anche da alcuni
problemi fisici perché se è vero
che abbiamo recuperato quasi tut-
ti dagli infortuni, è altrettanto ve-
ro che ci vuole tempo per raggiun-
gere la forma ottimale. A Scoppito
rientrava Bolzan che si è fatto sor-
prendere in occasione del primo
gol. Anche Cianni e Garcia non so-
no al meglio. Comunque ci pren-
diamo il pareggio con l'Amiterni-
na, bisogna riflettere sugli errori e
fare tesoro del carattere e della vo-
lontà ferrea di non mollare mai».
Ora sotto con altri due derby. Do-
menica al Nicola Tubaldi arriva la
Vis Pesaro, poi si viaggia a Jesi.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanatese, Pierantoni deluso
«Ancora distrazioni difensive»

Magi esulta con Costantino dopo il successo della Vis
sul Giulianova (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Alma nella buca. E a spin-
gercela non è stato tanto il Mate-
lica, quasi brutale nello specula-
re sulle disavventure granata.
Ad annunciarle i risultati fiacchi
dell’ultimo mese e la perdita di
cinque titolari uno dietro l’altro.
Anche così però si doveva fare
meglio e nonostante l’essere fini-
ti sotto di un gol e di un uomo per
il più clamoroso degli infortuni.
Avesse sbagliato solo Tonelli,
che è un giovanissimo e avrebbe
quasi il diritto di farlo, il Fano
non si sarebbe infatti consegna-
to ad una figuraccia che con i
precedenti della stagione passa-
ta e l’impasse che sta connotan-
do questa, ha fatto da detonatore
al malcontento popolare mai so-
pito. Il contesto ambientale non

rappresenta però il problema
principale. E nemmeno la scarsa
tranquillità che non sembra ri-
sparmiare più nessuno e che al-
larma almeno quanto una classi-
fica sempre più smagrita. Si trat-
tasse solo di questo, una squadra
forte ne uscirebbe. Ma la forza di
quest’Alma resta tutta da dimo-
strare e invece a dettare gli even-
ti sono le debolezze. Giusto per
farne un sunto, pochi giocatori
di valore riconosciuto, insuffi-
ciente dotazione di gol, sovraffol-
lamento in alcuni ruoli e altri
scoperti, difettosa distribuzione
degli under. Tutte questioni
emerse già in sede di allestimen-
to e poi circostanziate dal cam-
po, ma trascurate, all’inizio, per
poi demandarne la soluzione a
dicembre, quando il campionato
sarà quasi a metà. E così quando
poi capita di fare i conti con le as-

senze dei due giocatori più rap-
presentativi e dei tre under più
impiegati, facile che il castello
crolli. L’unica strategia sembra
però essere quella di rimettere
assieme i pezzi. Omiccioli resta
dov’è e la squadra resta com’è,
anche se per domenica si fa con-
to sui ritorni di Ginestra e Lunar-
dini. E la novità sta solo nella li-
nea del realismo e dell’intransi-
genza tradotta dal dg De Leo:
«Matelica ha mostrato i nostri li-
miti, non ci si può più nasconde-
re dietro sfortuna o ritardi nella
preparazione. Certi errori sono
imperdonabili, così come non so-
no ammissibili e non saranno
più tollerati atteggiamenti sba-
gliati». Riferimento nemmeno
troppo implicito a Provenzano,
che dovrebbe essere multato.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, una crisi figlia soprattutto dei limiti

LA FERMANA
ASPETTA AMAOLO
Atteso il nuovo allenatore dopo l’esonero di Fenucci
Sfumato Iaconi. Il tecnico sangiorgese in pole position

Magi adesso
chiede alla Vis
la continuità
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«SU OSPEDALE UNICO, secondo casello e
bonifica dell’ex Amga noi diciamo che è ora di
passare dalle parole ai fatti—hanno annuncia-
to ieri i coordinatori di Scelta civicaValter Eu-
sebi,MassimilianoNardelli, RobertoGiannot-
ti e Massimo Ragnini —. Siamo scandalizzati
dalle dichiarazioni, anche di politici di mag-
gioranza, che in vista delle elezioni giocano la
carta dell’imbonimento e rimettono in discus-
sione scelte prese dopo un lungo iter consilia-
re e che sono importanti per la città.Non è am-
missibile cheGiuseppinaCatalano, ex vicesin-

daco, faccia dire ai Liberi che va ripensato il
sito del nuovo ospedale perchéMuraglia ème-
glio di Fosso Sejore.Tutti i pesaresi opterebbe-
ro per Muraglia se potessero, ma Fosso Sejore
lo ha scelto la Regione su base tecniche, non
politiche, ed è il migliore compromesso con
Fano. Prendiamo atto della scelta fatta, che ci
piaccia o meno, ed impegniamoci a trovare i
finanziamenti, perché è più importante avere
un ospedale nuovo che riaprire un discorso
chiuso. Scandalizzati anche da chi promette
un appoggio elettorale in cambiodi un ripensa-

mento sul casello. Non sono argomenti di un
cartello elettorale, c’è dietro un iter che non
può essere cancellato. E anche chi sta all’oppo-
sizione non può sempre dire di no per il torna-
conto elettorale, per il bene della città vanno
fatte scelte responsabili e su questo punto noi,
fuoriusciti del Pdl, abbiamo avuto grosse diffi-
coltà quando eravamo dentro al partito. An-
che sulla bonifica dell’ex Amga: non si può at-
tendere il percorso giuridico. Intanto bonifi-
chiamo, poi se ci sarà da ottenere un risarci-
mento lo chiederemo».

SE IL SEGRETARIO provincia-
le difende a spada tratta Berlusco-
ni, gli altri consiglieri comunali
Pdl non si fanno coinvolgere dalle
discussioni nazionali interne al lo-
ro partito. E attendono il flusso de-
gli eventi senza prendere posizio-
ne. Nessuno si schiera più o meno
apertamente con Angelino Alfano
o difende il suo atteggiamento.
D’altronde, i contestatori hanno
già lasciato da tempo le fila del par-
tito. Degli 11 consiglieri comunali
eletti con il Pdl, sono sopravvissu-
ti in 6 (Alessandro Bettini, Rober-
to Biagiotti, Caterina Tartaglione,
Alessandro Di Domenico, Dario
Andreolli e Giovanni Cipolletta),
mentre in 5 hanno abbracciato al-
tre cause.

PER ALESSANDRO Bettini, se-
gretario provinciale e berlusconia-
no doc, «è sbagliato parlare di fal-
chi o colombe: ci sonopersone coe-
renti e lealiste ed altre che non lo
sono». Perché coerenti? «Nel sim-
bolo del Pdl quando siamo stati
eletti c’era scritto per Berlusconi
presidente, quindi almeno fino al-
la fine delmandato, chi è coerente,
deve sostenerlo». Bettini, comun-

que, sarà «leale» anche dopo, «fin-
ché Berlusconi decide di restare il
leader io sto con lui». Indispensa-
bile, però, per il segretario così co-
me per gli altri esponenti Pdl, «se-
lezionare una nuova classe dirigen-
te cresciuta nelle amministrazioni
locali».

INSOMMA, è l’endersement di
Berlusconi che va riformato. Posi-
zione simile per Dario Andreolli:
«Che ci piaccia o non ci piaccia, è
Berlusconi che continua ad avere i
voti quindi è necessario. Lui però,
al contrario che in passato, non è
più sufficiente. Occorre anche una

nuova classe dirigente. Dobbiamo
costruire per il futuro. Poi non
prendo posizione sul dibattito in
corso tra Berlusconi e Alfano per-
ché secondo me la spaccatura non
ci sarà, non conviene a nessuno, e
anche perché Alfano non ha pre-
sentato un programma e quindi
non posso valutare». Roberto Bia-
giotti, «è deluso sia da Berlusconi
che dalla classe dirigente» e non
vede «differenza tra l’attuale lea-
der e Alfano». Commenta: «Nono-
stante i suoi errori, in primis il
non avere formato una classe diri-
gente all’altezza, a Berlusconi dob-
biamo riconoscenza. Io sono delu-
so dal partito, ma è inutile passare
ad Alfano». Deluso da tutti i parti-
ti anche Alessandro Di Domeni-
co: «Io sono calato nella politica lo-
cale e ho l’obiettivo di scalzare il
Pd dal governo di questa città, co-
sa avviene a livello nazionale non
mi interessa e non sto con nessu-
no, tantomi sembra chenon ci sia-
no partiti che lavorano per il bene
della collettività.Noi, in consiglio,
restiamo Pdl anche se il partito si
spacca perché tali eravamo quan-
do siamo stati eletti. Cosa avverrà
dopo non lo so».

Patrizia Bartolucci

POLITICA ATTACCO ANCHE A GIUSEPPINA CATALANO CHE VORREBBE PORTARLO A MURAGLIA

Scelta Civica non ha dubbi: «Il nuovo ospedale a Fosso Sejore»

La corrente di Alfano non trova proseliti
A livello locale sono tutti con Berlusconi
Nessuna spaccatura all’interno del Pdl locale. Roma sembra lontana

FEDELE Alessandro Bettini non ha dubbi e nemmeno se li pone
come qualche suo compagno di partito: lui sta con Berlusconi

5º ANNIVERSARIO

Pierino Damiani
Vivi ancora in noi, con la forza della tua
umanità e del tuo esempio: un bene prezio-
so che non morirà mai e che nessuno po-
trà più portarci via.

I tuoi familiari
Una S. Messa di commemorazione verrà
celebrata oggi, martedì 29 ottobre alle ore
18,30 nella chiesa di Cristo Re.
Pesaro, 29 Ottobre 2013.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

VALTER EUSEBI
Esponente di Scelta Civica
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MATTEOCecchini, 23 anni, geo-
metra, di Cuccurano di Fano è uno
dei tanti giovani cheha fatto la scel-
ta di andare all’estero per lavorare.
E ce l’ha fatta sbarcando anche
in... paradiso: i Caraibi.
Come è finito laggiù?
«Mi sono diplomato al “Genga” di
Pesaro nel 2009. Dopodichémi so-
no iscritto a ingegneria adAncona.
Nel frattempomi sono dato da fare
e nell’aprile del 2011 ho iniziato a
lavorare come topografo nel cantie-
re dell’AutostradaA14per la realiz-
zazione della terza corsia. In quel
periodo ho conosciuto un ingegne-
re chemiha chiesto se ero disponi-
bile a un esperienza all’estero, ed
ho subito accettato senza sapere
neppure il luogo. Così dal 2 aprile
di quest’anno sono a Canouan, un
isola dello stato Saint Vincent e
Grenadine (Caraibi), in un posto
fantastico».

Cosa sta facendo?

«Il lavoro per cui ho studiato, e
cioè il geometra di cantiere. Ladit-
ta locale mi ha anche fornito allog-
gio e telefono e auto aziendale, an-
che se l’isola è piccola e misura ap-
pena 3 chilometri e mezzo di lun-
ghezza. In questo momento sto se-
guendo due grandi progetti: la co-
struzione di un nuovo hotel di lus-
so e la costruzione della marina,
un porto turistico per l’attracco de-
gli yacht. Poi sono in atto altre co-
struzioni come ad esempio strade,
ville, ed altri edifici. Per cui c’è
molto da fare, anche se, ripeto, Ca-
nouan è un’isola molto piccola e la
maggior parte degli abitanti è at-
tualmente costituita dalle tante per-
sone che vivono qui per lavoro.
Vengonoda tutto ilmondo.Ho col-
leghi e colleghe italiani, sudameri-
cani, sudafricani, inglesi, america-
ni, filippini».

Com’è la vita quotidiana?
«A parte il lavoro, mi sono fatto

tanti amici locali e la sera spesso
esco con loro o con qualche altro
italiano. L’isola non offre ancora
molto perché è in via di sviluppo.
La vita in compenso è molto tran-
quilla, molto rilassata. La gente è
molto accogliente, sono tutti genti-
li e quando cammini per strada o

passi con l’auto qualsiasi persona
che incontri, anche se non la cono-
sci, ti saluta. Rispetto a quello che
noi abbiamo in Italia direi che han-
nodimeno,ma stannobene ugual-
mente».

Beh, non c’è male lavorare ai
Caraibi...

«Qui fa caldo tutto l’anno, adesso

siamo nel periodo delle piogge,
che durano fino all’estate, ma an-
che se piove è sempre molto caldo.
La sera capita di trovare persone
che dormono all’aperto, ma non è
un problema perché il freddo non
c’èmai. Insommami sono ambien-
tato benissimo, anche se è vivo in
una realtà completamente diversa.
Qui ci si diverte e si sta bene con
poco».

E il lavoro?
«Mi piace, è una grandissima espe-
rienza. Mi hanno dato grandi re-
sponsabilità e ne sono orgoglioso.
L’Italia, purtroppo, offre poco a
noi giovani ed è per questo che og-
gi molti ragazzi emigrano per cer-
care un’opportunità. Un po’ come
hanno fatto i nostri nonni nel do-
poguerra».

Hai un contratto?
«Certo. La ditta mi ha detto che
posso stare qui finché voglio. Gua-
dagno bene, ho il sole, il mare, vi-
vo ai Caraibi. E chi simuove più!».

Silvano Clappis

È PREVISTA per oggi, alle ore 18.30, al Pino Bar, la visita dell’ex
sindaco di Roma Gianni Alemanno che nell’occasione, presenterà
«Prima l’Italia», nome del suo nuovomovimento. L’incontro è
organizzato dai fanesi Andrea Montalbini e Stefano Pollegioni,
rispettivamente responsabile provinciale e comunale di «Prima
l’Italia» e vedrà la partecipazione del consigliere regionale Giovanni
Zinni responsabile per le Marche. Per informazioni:
www.nuovaitaliapesarourbino.it fano@nuovaitaliapesarourbino.it

POLITICAALPINOBAR INCONTROCONALEMANNO

«Ho trovato lavoro in... paradiso
Dai Caraibi non mi muovo più»
MatteoCecchini, 23 anni, daCuccuranoall’isola diCanouan

PRESO IL VOLO
Matteo Cecchini, 23 anni,

geometra, da mesi sta lavorando
in una isoletta dall’altra parte

del mondo: ai Caraibi

L’INIZIO

«Lavoravoalla terza corsia
poi ho incontratoun
ingegnerechimi ha detto...»

L’ASSEMBLEA dei Soci
della Fondazione, riunita
in assemblea domenica,
ha espresso all’unanimità
il proprio parere
favorevole sul programma
pluriennale di attività
2014 - 2016.
Ha poi nominato i
seguenti nuovi soci:
Francesca Maria
Cesaroni, proposta
dall’Università degli Studi
di Urbino; Paolo Clini,
proposto dall’Università
Politecnica delle Marche;
Tommaso Di Sante,
proposto dalla Camera di
Commercio; Michele
Delvecchio, proposto
dalla camera di
Commercio;
Giorgio Roberti, proposto
dall’ordine degli
Architetti di Pesaro;
Giordano Mazzanti,
proposto dal Comune di
Fano;
Fabio Ceccarelli,
proposto dai comuni di
Orciano, Barchi e Piagge;
Marcello Angeloni,
confermato dal Comune
di Monte Porzio.
Ha inoltre eletto, i
seguenti Soci di nomina
assembleare: Rodolfo
Battistini, confermato per
il secondo decennio;
Carlo Orazietti,
confermato per il secondo
decennio; Piero Rondini -
confermato per il secondo
decennio
Ed eletto per primo
decennio i seguenti Lucia
Capodagli; Giuseppe
Migliori; Annunziata
Morico e Alessandro
Paganucci.

UNANIMITA’

Ecco i nuovi soci
della Fondazione
nominati daenti
e dall’assemblea
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DA MONUMENTO storico a storico ri-
trovo dei tossici. «Il Pincio è diventato il
luogo del consumo libero ed indisturbato
di droghe». E’ la denuncia del portavoce
provinciale del movimento Fratelli d’Ita-
lia, Angelo Bertoglio, che sabato ha fatto
uno “stupefacente” ritrovamento sulle sca-
le che portano daiGiardini Roma alla par-
te alta del Pincio dove c’è la suggestiva vi-
sta sull’Arco d’Augusto e PortaMaggiore.
Un sacchetto con un grosso tocco di “fu-
mo”. «Ero salito a fotografare — racconta
il lombardo, da 5 anni residente in città
— la manifestazione “Buongiorno Italia”
che ho contribuito a portare in città. Ma
mentre salivo le scale mi sono imbattuto
in un sacchettino di plastica trasparente...
con dentro un bel tocco di hashish».

POTEVA essere un semplice caso,manu-
merose altre tracce lasciate dai frequenta-
tori di quel giardinetto, hanno fatto pensa-
re a Bertoglio che quel luogo ormai sia il
nascondiglio di droga preferito dai nostri
ragazzi. «Mi ha insospettito il fatto di ve-
dere tantissimi pezzettini di sigarette che,
come ènoto, vengono usati per fare le can-
ne—prosegue il portavoce del movimen-
to di destra —: da lì ho notato che c’è, in
alcuni punti, della terra mossa. Per me
questo elemento significa solo una cosa,
chiara ed evidente: che quello è un luogo
di nascondiglio della droga che i ragazzi
nonportano con sé per pauradi essere bec-
cati. La sotterrano qui e vengono a consu-

marla quando vogliono. Anche sotto gli
occhi della gente. Mi ha sorpreso molto,
ad esempio, l’altra mattina vedere dei ra-
gazzi che scaldavano il “fumo” e poi rolla-
vano le canne seduti sul muretto in attesa
dell’autobus. Anche di fronte ame. Mi ri-
cordo che 20 anni fa la gente almeno si na-
scondeva per fumare le canne, che è anco-
ra una cosa illegale. Invece qui si lascia
passare come se fosse una cosa normale».

PER BERTOGLIO, durante la festa che
ha occupato lo spazio dei giardini Roma
per tutto il week end, la presenza dei gio-
vani “fumatori” è stata minore, quasi as-
sente. «Senza dubbio questa iniziativa è
stata un deterrente: se il Pincio fosse più
vivo e ci fossero più iniziative, sicuramen-
te sarebbe più difficile creare queste situa-
zioni». Sabato sera il ritrovamento della
busta con l’hashish ha fatto cambiare sog-
getto alle foto scattate da Bertoglio. «Do-
po aver chiamato i vigili urbani che passa-
vano di lì e avergli consegnato il sacchetto
(hanno fatto subito la relazione del seque-
stro), li ho invitati a fare anche una verifi-
ca. Sono venuti su con me e si sono resi
conto del degrado che ho anche fotografa-
to: un sacco di piccoli pezzi di carta sta-
gnola, di cartoncini, di mozziconi di siga-
rette, di microscopici sacchetti di plastica
nera che stanno in un pugno... e così mi è
sembrato doveroso denunciare anche alla
città questa situazione in pieno centro do-
ve, secondo me, bisogna fare un minimo
più di controllo perché ci sono ragazzini
di 14/16 anni che fumano liberamente e
soprattutto ci sono 3 o 4 personaggi che
non sono ragazzi di scuola, ma giovani
che arrivano e se ne vanno. E questimolto
probabilmente sono quelli che spacciano
questa roba». Un’azione contro lo spaccio
che le forze dell’ordine stanno portando
avanti con tempestività e rigore come di-
mostrano i continui arresti.

Tiziana Petrelli

«Al Pincio c’è una vera fumeria
E tanti sono anche giovanissimi»
Bertoglio di Fratelli d’Italia: «Ho trovato anche dell’hashish»

Angelo Bertoglio di Fratelli d’Italia

VENDEVANO “trip” ai ragazzini del
Verve. Parcheggiavano l’auto nei pressi
della discoteca di Calcinelli e per tutto il
tempo che restavano lì, F.L. 19 anni e
C.A. 20 anni entrambi fanesi, non ne
uscivano: tanto era un continuo via vai
di gente che bussava al finestrino. Un
trafficare che non è passato inosservato
ai carabinieri di Saltara. I sospetti si so-
no trasformati in certezza quando, al
controllo dei militari, la reazione dei gio-
vani è stata violenta: oltre alle frasi ingiu-
riose, i due fanesi hanno fatto di tutto
per impedire l’identi-
ficazione e la perqui-
sizione del mezzo...
tant’è che è stato ne-
cessario chiedere il
supporto di una pattu-
glia da Fossombrone.
Immediata la perqui-
sizione personale e
domiciliare, che ha
dato esiti “stupefa-
centi”: benché fosse-
ro ormai alla fine del-
la serata e quasi tutta la merce fosse sta-
ta venduta hanno rinvenuto 9 francobol-
li all’ Lsd, 40 grammi di funghi allucino-
geni, 20 grammi di hashish, 1 pasticca di
ecstasy, 1 bilancino elettronico una in-
gente somma di denaro e un interessan-
te libro contabile. I due, infatti avevano
trascritto il “dare/avere” di numerosi
clienti, indicati con nickname. Emble-
matico il riepilogo finale con cifre impor-
tanti di fianco alle voci “erba”, “funghi”,
“trip” e “coca”. Nelle ultime settimane
erano state numerose le segnalazioni
giunte dal pronto soccorso: giovanissi-
mi ricoverati con sintomi riconducibili
all’assunzione di acido lisergico o altre
sostanze con effetto allucinogeno.

ALLARME

«Vengono qui e nascondono
la droga e di notte vengono
a riprenderla. Tanti ragazzini»

Commerciavano droga:
in manette due giovani
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L’ANNUNCIO del consigliere
Luca Stefanelli di uscire dal Pd
sta creando «smottamenti» a cate-
na. Segnali d’insofferenza per una
gestione «poco democratica» del
partito fanese manifestano sia la
capogruppo Oretta Ciancamerla
sia il consigliere comunaleDanie-
le Sanchioni. Ciancamerla mette
indiscussione il suo ruolo di capo-
gruppo e apre una riflessione sul-
la sua posizione all’interno del
partito. «Non ho mai condiviso
— afferma— il metodo delle pri-
marie per la scelta del candidato
sindaco,ma alla fine le ho accetta-
te. Adesso, dopo che per mesi si è
lavorato a questo obiettivo, ci di-
cono che non si fanno più. Condi-
vido la sofferenza di Stefanelli a
stare dentro il partito, con lui,
semprepresent in consiglio comu-
nale, ho lavorato bene e condotto
battaglie importanti».

ANCHE il consigliere Sanchioni
sta ragionando «sul suo ruolo
all’interno di un partito che non è
rispettoso delle regole democrati-
che. L’uscita di Stefanelli, che la-
scia l’amaro in bocca, è la logica
conclusionedi una battaglia a san-
gue, che non ha tenuto conto dei
passaggi democratici: è evidente

che ci sono stati aspetti non chia-
ri». A Sanchioni non piace il me-
todo delle «lotte intestine» soprat-
tutto quando «il partito dovrebbe
occuparsi dei problemi dei cittadi-
ni, imprenditori, artigiani, com-
mercianti». Sanchioni e Cianca-

merla sembrano valutare, seppu-
re separatamente, l’ipotesi di
«mettere insieme idee e intelligen-
ze per creare gruppi di lavoro au-
tonomi».

LA SUA STRADAStefanelli, in-

vece, l’ha già presa comunicando-
la pubblicamente ieri, attraverso
il nostro giornale, ma annuncian-
dola privatamente, tramite sms
domenica sera, agli iscritti e ad al-
cuni esponenti del partito di Fa-
no e non solo. Stefanelli che, ieri

pomeriggio, in una conferenza
stampa convocata poco prima del
consiglio comunale, ha annuncia-
to di lasciare anche il gruppo con-
siliare del Pd, sta lavorando alla
costruzionedi una propria lista ci-
vica per arricchire quell’area mo-
derata nella quale potrebbero ri-
trovarsi esponenti del centro de-
stra e del centro sinistra. Ma cosa
ha fatto precipitare gli eventi e
portato Stefanelli a prendere una
decisione così importante per il
suo futuro politico?

A INNESCARE la miccia l’an-
nuncio, di qualche giorno fa di
Massimo Seri, di non voler fare le
primarie di coalizione e le sue pa-
role di difesa del Santa Croce.
«L’agenda politica non si può fare
sul giornale» commenta il segreta-
rio Stefano Marchegiani in pro-
cinto di contattare Seri per avere
chiarimenti in merito alle sue di-
chiarazioni.

Anna Marchetti

GIOCA uno spicciolo e
vince un vitalizio di 3mila
euro al mese per 20 anni.
Festa grande alla
tabaccheria la Sfera al
Vallato per la
combinazione vincente
del Win for Life, il cui
vincitore sabato si è
aggiudicato un
montepremi di 720mila
euro suddivisi in 240
mensilità. «Non so chi
abbia vinto – dice
Giacomo Tomassetti -
per ora non si è fatto
vedere nessuno».

In atto uno smottamento dentro il Pd
Intenzionata a lasciare il ruolo di capogruppo anche Oretta Ciancamerla

Oretta Ciancamerla è attualmente capogruppo del Pd in consiglio
comunale. Ma non si sa ancora per quanto

SPIAZZATI

AncheSanchioni critico:
«Nonmi piace ilmetodo
delle lotte intestine»

ALVALLATO

Giocauneuro,

ne vince 720mila

A CREARE ancora più confusione, se ce
ne fosse bisogno, le voci che circolavano da
giorni di una cena molto ristretta tra il se-
gretario regionale del Pd, PalmiroUcchiel-
li, il consigliere regionale Giancarlo D’An-
na, Massimo Seri e lo stesso Marchegiani:
insommaz una specie di testacoda politico.

Smentisce di aver partecipato il segretario
del PdFano che, però, viste le insistenti in-
discrezioni avrebbe domandato chiarimen-
ti a Ucchielli. Nega che ci sia stato l’incon-
tro il segretario regionale del Pd: «Non mi
occupodiFano ameno che ilmio interven-
to non sia richiesto da Marchegiani o dalla

segreteria provinciale».

IN OGNI caso per Ucchielli il centro sini-
stra, a Fano e non solo, farebbe bene amuo-
versi secondo queste tre priorità: ragionare
della città e delle strategie programmati-
che, fare sintesi per individuare un candi-

dato condiviso e, solo in ultima ipotesi, in
mancanzadi un accordo, organizzare le pri-
marie di coalizione. Ma a questo punto, vi-
sto lo smottamento in corso, difficile capire
se tutto ciò avverrà.

An. Mar.

Lo stato di fibrillazione all’interno dei Democrat sarebbe partito con una cena presenti Seri e D’Anna
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Carambola in superstrada:
tre i feriti, uno è gravissimo

Soccorsa anche una donna avvelenata da funghi
GRAVE INCIDENTE ieri pomerig-
gio lungo la superstrada E78 in dire-
zionemonte-mare traLucrezia eBel-
locchi. Due le auto coinvolte e tre i
feriti, tutti uomini, uno è grave: è sta-
to trasportato d’urgenza all’ospedale
regionale Torrette di Ancona, in
eliambulanza.Gli altri due, un ragaz-
zo egubino dell’83 ed un 38enne di
nazionalità argentina ma residente a
Rimini, invece, sono stati trasportati
al pronto soccorso di Fano: uno con
un grave trauma cranico e l’altro con
un trauma toracico chiuso. Erano da
poco passate le 16.45 quando una
Fiat Stilo grigio scuro guidata dal
30enne di Gubbio, per cause ancora
da accertare, è piombata addosso ad
una Fiat Punto dello stesso colore
che percorreva la superstrada Fano
Grosseto sulla sua stessa corsia. Il
tamponamento è stato violentissimo,
tanto da far girare entrambe le auto.
Sull’asfalto i segni dell’inutile frena-

ta. All’arrivo dei soccorsi (vigili del
fuoco, 118 e polizia stradale) un’auto
era perpendicolare sulla corsia di sor-
passo, l’altra invertita ad «U» tra quel-
la d’emergenza e la corsia di destra.
Dentro l’auto tamponata unuomo in-

castrato tra le lamiere, seduto al po-
sto di guida accanto all’amico argenti-
no. A tirarlo fuori l’intervento dei
pompieri, supportati dai sanitari del
118 che, però, viste le condizioni
dell’uomo (che è rimasto sempre vigi-
le) hanno chiesto l’intervento
dell’eliambulanza per il trasporto in
Ancona.

TRAFFICO in tilt per circa un’ora.
Per permettere aimezzi di pronto in-
tervento di lavorare e di ripulire le
carreggiate. Chilometri e chilometri
di code in cui è rimasta bloccata,
all’altezza di Lucrezia, anche l’auto
di una signora di Fossombrone che
si stava recando al pronto soccorso di
Fano per un avvelenamento da fun-
ghi. Così, un’ambulanza intervenuta
sul luogo dell’incidente ha fatto una
deviazione per andare a prendere an-
che la signora e condurla in ospedale
a Fano. Un folto capannello di curio-
si si è assiepato lungo in guard rail,
soprattutto nel lato direzione Roma.
Intorno alle 17.45, quando era ormai
buio pesto, la gente ha iniziato a de-
fluire così come le auto: la prima car-
reggiata ad essere stata sbloccata,
quella in direzione Grosseto.

Tiziana Petrelli

ARRESTATO DALLA POLIZIA un
quarantenne di Marotta con l’accusa
di aver adescato sessualmente delle
minorenni. Almeno due. Non si cono-
scono i dettagli di questa cattura per-
ché la polizia non ha voluto fornirli in
attesa della convalida del provvedi-
mento. E’ chiaro che si tratta di un
provvedimento scaturito da una segna-

lazione che denunciava questo adesca-
mento che continuava da qualche tem-
po. Come si sia arrivati all’uomo, un in-
censurato, e dunque sconosciuto alla
giustizia, resta tutto da appurare. Pro-
babilmente è stata un’indagine sui so-
cial network che potrebbe aver consen-
tito all’uomo di adescare le minorenni
in modo da portarle fuori e approfitta-

re di loro. Questa estrema riservatezza
sull’operazione effettuata dalla polizia
lascia pensare che l’indagine non sia fi-
nita e che possa riguardare anche altri
presunti complici. Intanto, è previsto
per oggi lo al massimo domani l’inter-
rogatorio dell’uomo per la convalida
del provvedimento da parte del gip di
turno.

Addescava minorenni, arrestato 40enne di Marotta

Il momento della discesa in superatda
dell’eliambulanza. Per far scendere l’elicottero è stata
bloccata anche la corsia nord

SOCCCORSI

Sul posto anche l’eliambulanza
quindi i mezzi del 118, pompieri
ed anche la Polizia stradale
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ALMAFANO
LABATOSTADIMATELICA

ILDIESSE CANESTRARI: «SE IL GIOCATORE HAREAGITO
INQUELMODO, SCATTERA’ UNASANZIONE SEVERA»
ILDGDE LEO: «QUI BISOGNAUNIRE, NONSPACCARE»

ALTATENSIONE
E il gestodiProvenzanoai tifosi
peggioraunrapportogià teso
· Fano
CHESAREBBE stata dura per l’Al-
ma era prevedibile alla vigilia
(considerando le assenze di Gine-
stra,Lunardini, Sassaroli,Murato-
ri, Zanetti e Righi) ma la portata
del risultato lascia sgomenti, poi-
chè il 4-2 rimediato dai granata a
Matelica più che una sconfitta è
un’umiliazione. Perdere ci sta, ma
non così. Ilmomento nero del Fa-
no continua. Nelle ultime 4 gior-
nate sono arrivate 3 sconfitte, e tut-
ti i 4 derby regionali disputati sin
qui l’Alma li ha persi (Recanatese,
Fermana, Civitanova e Matelica).
La classifica comincia a fare paura
(7 punti in 9 giornate) e puntuali
arrivano le contestazioni dei tifo-
si. Come se non bastasse a peggio-
rare le cose domenica ci ha pensa-

to il centrocampista Provenzano,
che subito dopo il gol (ma già si
era sul 4-0) si sarebbe rivolto ver-
so i tifosi portandosi il dito al na-
so, anche se non è stato chiarito se
il giocatore volessemanifestare so-
lo la sua esultanza o zittire il pub-
blico. Spetterà al giocatore chiari-
re la portata di questo episodio.
Ma è da qui che partiamo, poichè
la società sembra intenzionata a
prendere provvedimenti: «Capi-
sco la tensione, capisco tutto—ha
detto il diesse Canestrari —ma se
come sembraProvenzanoha reagi-

to così scatterà qualche sanzione
severa, ovvio».

INSOMMA si acuisce la crisi di ri-
sultati del Fano e fa discutere
l’evoluzione di una partita nata
male e finita peggio. Vero è che
l’errore del baby portiere Tonelli
al 10’minuto, costato la sua espul-
sione e il rigore realizzato dal Ma-
telica, ha scompaginato tutti i pia-
ni. Ma il Fano è stato disastroso
sotto il profilo tattico e psicologi-
co nell’interpretazione dei restan-
ti 80’, sfociati in una umiliante de-
bacle. Quel che non è tollerabile è
la perdita di dignità (a livello calci-
stico) che si è vista domenica da
parte di un Fano che continua a
deludere i tifosi e la città. Non a
caso a fine gara capitan Stefanelli
(e non solo lui) si è trattenuto qual-

che minuto con i supporter: «Ci
sembrava doveroso parlare con lo-
ro — ci ha detto ieri il bomber —
in fondo avevano ragione a conte-
starci. Abbiamo parlato in modo
serio ed equilibrato, scusandoci
per quanto accaduto. Anche per-
ché se è vero che dopopochiminu-
ti eravamo in dieci e sotto di un
gol, è anche vero che la nostra rea-
zione è stata negativa. Quindi le
critiche ci stavano. Adesso starà a
noi fare di tutto per riscattarci, per-
chénon abbiamopiù bonusdauti-
lizzare. Ora dobbiamo solo fare
punti».

AVANTI COSI’. Niente stravolgi-
menti dopo la batosta, la confer-
ma arriva da tutti: dal diesseCane-
strari al dg Giuseppe De Leo:
«Qui dobbiamo stringerci tutti —
ha dichiarato De Leo — squadra,
dirigenti, tecnici e tifosi e non
spaccare e stravolgere, in attesa
del rientro di vari titolari, di una
vittoria rigenerante e di un sicuro
potenziamento dell’organico a di-
cembre». Domenica la sfida casa-
linga contro l’ultima della classe
Angolana rappresenta l’occasione
per dare una svolta a questa tor-
mentata stagione.

Roberto Farabini

· Pesaro
ANCHE l’ottava giornata è da con-
siderarsi positiva per le nove «so-
relle» pesaresi, che hanno incassa-
to 4 vittorie (Pergolese, Real Me-
tauro, Piandimeleto e Valfoglia),
3 sconfitte (Marotta,Montelabba-
te e Vadese) e 2 pareggi (Atletico
Gallo e Atletico Alma).
Il più contento è Massiminiliano
Guiducci, allenatore della Pergo-
lese, che grazie alla vittoria ripor-
tata a Marotta e al pareggio del
Marzocca ha agganciato la vetta
della classifica, seppur in coabita-
zione. «Vincere a Marotta — dice
Guiducci (foto)—contro una for-
te squadra è importante anche
per il futuro. Godiamoci questo
primato, che è tuttomerito dei ra-
gazzi. Ma devono ricordare che la
strada da percorrere è molto lun-
ga». La prossima avversaria della
Volante è la Belvederese. «Dome-
nica affrontiamouna squadra insi-
diosa, anche seha lametà dei pun-
ti nostri. Dovremo staremolto at-
tenti per evitare brutte sorprese.
Dovrò studiare la formazione da
mettere in campo, perchè man-
cherà lo squalificato Conti, ma
spero di recuperare Berardi e Or-
landi».

VITTORIA in trasferta anche per
il Piandimeleto sul campo della
Vadese. «Nonostante la galleria
— ricorda simpaticamente quan-
to scritto da noi in sede di presen-
tazione l’allenatore del Piandime-
leto Steve Martinelli — abbiamo
portato a casa tre punti importan-
ti e meritati anche se la Vadese ha
avuto la sua occasione per pareg-
giare, ma è finita a nostro favore».

I migliori della squadra? «Delle
individualità non parlo, anche
perchè è molto meglio quando la
squadra si esprimenella sua totali-
tà». La prossima partita? «Sabato
in casa nostra arriva il Marotta
che avrà il dente avvelenato per la

sconfitta casalinga con la Pergole-
se, speriamo di fare un risultato
che possa muovere la classifica».
Ha fatto poker la Nuova RealMe-
tauro con il fanalinodi codaMon-
telabbate. «Un successo netto —
sottolinea l’allenatore dei metau-
rensi Dino Giuliani —, ma dob-
biamo sempre ricordare che
all’inizio si parte dallo 0-0. Nono-
stante lo svantaggio i ragazzi non
si sono innervositi, hannomante-
nuto la lucidità necessaria per ri-

baltare il risultato, cosa avvenuta
per merito di tutti, ad esempio
Strenga, che ha fatto la doppietta,
poteva farne altri, speriamo abbia
tenuto in canna qualche gol per le
prossime partite. Gli altri li han-
no realizzati Fiori e Camilletti
che ha ripreso dopo una pausa».
Impegno difficile sabato a Mar-
zocca. «Sì, perchè a casa della ca-
polista sarà un altro test importan-
te per verificare il nostro valore».

TORNA alla vittoria il Valfoglia
con laCingolanaApiro, l’allenato-
re Antonio Crespi dice: «Ci vole-
va proprio, soprattutto per risali-
re la classifica.Un successo arriva-
to nei minuti finali con il gol di
Busca dà ancora maggiore soddi-
sfazione, infatti la squadra ci ha
creduto fino alla fine. Un bravo a
tutti i 14 giocatori schierati, dal
portiere Fiorelli al goleador Bu-
sca, che è arrivato a quota 5 e spe-
riamo ne faccia tanti altri». La
prossima partita il Valfoglia gioca
aOsteriaNuova contro unMonte-
labbate affamato di punti. «An-
che noi — ribatte Crespi — dob-
biamo rimpinguare la classifica,
sarà una battaglia tra due forma-
zioni che non meritato l’attuale
classifica». Dal canto suo Paolo
Girolomoni, allenatore del Mon-
telabbate, dopo la netta sconfitta
di Calcinelli dice: «Solo 3 punti,
frutto di 3 pareggi in 8 partite so-
no pochini, probabilmente siamo
deficitari in difesa». Ma il mister
lo mandano via? «Eventualmente
sono io che mando via qualcuno,
a dicembre ci rinforzeremo, però
dobbiamo cominciare a fare pun-
ti da sabato con il Valfoglia».

Luigi Diotalevi

Le altre a segno

Valfoglia, l’impennata che
ci voleva. Il RealMetauro
inguaia ilMontelabbate

Capitan Stefanelli

«I tifosi hanno ragione a
contestarci, ci siamo scusati
per la prestazione»

Pergolese in vetta, Guiduccimette in guardia
Promozione«Oraattenti adevitarebrutte sorprese».Piandimeletoda trasferta.Martinelli: «Puntimeritati»

·Urbino
DAURBINO alleDolomiti ad al-
lenare campioni. Federico Zaz-
zeroni, per tutti «Zack», vive da
dieci anni in Val di Fiemme.
Ma che ci fa un urbinate sulle
Dolomiti? «Sono rimasto folgo-
rato dal fascino degli sport in-
vernali e grazie alla preparazio-
ne che ho ricevuto dal percorso
inScienzemotorie all’Universi-
tà di Urbino ho ottenuto anche
ottimi risultati.Mi ritengomol-

to fortunato per il lavoro che
faccio, allo stesso tempo credo
di essermelo meritato, dopo
tanta gavetta.Attualmente inse-
gno Educazione fisica e faccio
il preparatore atletico per lo
Ski College di Pozza di Fassa,
ovvero la scuola sportiva trenti-
na dove preparo i ragazzi delle
scuole superiori a diventare fu-
turi atleti nello sci alpino, free-

style e snowboard. Non posso
nascondere le mie soddisfazio-
ni e le responsabilità che com-
porta tale ruolo, visto che il
prossimo anno avrò un atleta,
Igor Lastei, in Coppa del Mon-
do di freestyle e altri due, Emil
Zulian e Giorgia Locatin, già
nellaNazionale di snowboard».
Era quello che speravi? «Se 10
anni fami avessero detto che sa-
rei riuscito a fare tutte queste
cose non ci avrei creduto.Ma la
passioneper lamontagna è den-
tro di me fin da bambino, an-
che grazie alle origini di mia
madre Federica, originaria di
Barbian (Bz). Quando decisi di
trasferirmi, non avrei mai pen-
sato che l’esperienza fatta in gi-
ro come giocatore professioni-
sta di basket e l’anno di Era-
smus inNorvegiami sarebbero
serviti così tanto, fino a portar-
mi a superare il corsoMaestri e
Allenatori di snowboard».
Adesso cosa ti aspetta? «Ci so-
no sempre tante idee,ma almo-
mento oltre al lavoro ho un im-
pegno più importante: fare il
papà. La famiglia, tra qualche
mese, si allargherà con l’arrivo
del primogenito e per me la fa-
miglia è fondamentale. Io stes-
so devo tutto ai miei genitori
che hanno sempre appoggiato
le mie decisioni».

Tiziano Mancini

Il centrocampista
Bernardo
Provenzano

ZazzeroniDaUrbinoalleDolomiti
adallenare i campioni dellaneve
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μVincita al Win for life da 720 mila euro a Fano e un grattino da 500 mila euro a Torrette di Ancona

Doppio colpo da 1,2 milioni

Al Caffè centrale a Torrette di Ancona si fa festa

S P O RT

GIOVANI ALLA RISCOSSA

La voglia
di provarci

MARCHE FORTUNATE

μL’Inter apre il turno infrasettimanale

Tre serate da serie A
Martello Alle pagine 13 e 14

PAOLA BARBETTI...........................................................................

Giovani bamboccioni senza
speranza? Non sembra
proprio, a giudicare

dall’esercito di “under 35” che a
dispetto della crisi, ha deciso di
tirarsi su le maniche e tentare la
carta dell’impresa “in proprio”.
La voglia di provarci è forte, a
dispetto della crisi. Delle quasi
300 mila imprese nate tra inizio
anno e la fine di settembre, ol-
tre...

Continua a pagina 11

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

A n co n a
Marche baciate dalla fortuna.
Due distinte vincite per un to-
tale di 1,2 milioni di euro. A Fa-
no, la fortuna ha bussato alla ri-
cevitoria-tabaccheria "La sfe-
ra", in piazza San Paolo al Val-
lato. Un giocatore con il Win for
life si è assicurato la possibilità
di trascorrere i prossimi
ve n t ’anni con una bella pensio-
ne: riceverà 3.000 euro ogni
mese. Per un somma comples-
siva di 720 mila euro. A Torret-
te di Ancona un anonimo ha ac-
quistato un Gratta e vinci della
serie “Il miliardario”: un “bot -
to” da mezzo milione di euro.

Mencarini A pagina 7

IL DIBATTITO

Le Province
senza pace

PAOLO FORNI...........................................................................

Il Ddl di riforma degli enti locali
fa diventare incandescente il
clima tra Province e governo.

A ogni chiarimento del ministro
per gli Affari regionali Graziano
Delrio, il presidente dell’Up i
Antonio Saitta replica aggiu-
stando di volta in volta il tiro sui
risparmi attesi dal provvedi-
mento. Stesso copione anche ie-
ri: dopo che Delrio in un’inter -
vista...

Continua a pagina 11
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μParla il governatore Spacca

Aerdorica, il caso
oggi in Regione

Bianciardi A pagina 2

LA GRANDE CRISI

μLa protesta blocca il traffico

Un altro no
al Piano
della Indesit

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

Fa b r i a n o
Scendono in strada i lavoratori Indesit. E ma-
nifestano tutta la loro rabbia contro un piano
“fatto solo di tagli e delocalizzazioni”. Ieri circa
300 operai hanno bloccato il traffico lungo la
statale 76 e sulla provinciale 256. Una protesta
in vista dell’incontro che i sindacati avranno
col management della multinazionale del
bianco il 4 novembre, a Roma.

Camilli A pagina 3

Un momento della protesta Indesit

μPer il patto di stabilità

La giunta all’Anci
“Ecco 30 milioni”

Baldini A pagina 5

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

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

Spiegherà al
giudice il motivo

della lettera
scritta al

compagno di cella
LUCA VARANI

TRUFFA DEI FUNERALI

μSorrentino interrogato, tace Vastarella

“In obitorio facevo
ciò che mi chiedevano”
...........................................................................

Pe s a r o
Davanti al Gip Raffaele Cor-
mio, Antonio Sorrentino, il più
esperto dei necrofori finiti
nell’inchiesta della truffa dei fu-
nerali, ha parlato a briglia sciol-
ta. Trent’anni di esperienza,
grande abilità nel suo mestiere,
stimato e apprezzato per la to-
tale disponibilità, confessando
al giudice di aver ottenuto la li-

cenza media alle scuole serali,
ha ricostruito con genuinità il
clima e le abitudine all’interno
dell’obitorio e della camera
mortuaria. Vincenzo Vastarel-
la, il quinto dei necrofori finiti
nell’inchiesta della Guardia di
Finanza, ieri si è avvalso della
facoltà di non rispondere pre-
ferendo apparire davanti al
procuratore la prossima setti-
mana. Non intende parlare solo
dei suoi capi d’imputazione.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μHamilton verso Reggio Calabria

La Vuelle ripartirà
con lo spirito giusto

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

Pe s a r o
Un bagno di umiltà per la Vuelle Pesaro che a Cantù è riuscita
solo ad impensierire appena un po’ la squadra di Sacripanti,
che ha chiuso con 15 punti di vantaggio. Nel frattempo è
ormai sicuro il taglio di Hamilton, andrà in Dna Silver.

Facenda A pagina 21

L’ex Vuelle Cusin e Oderah Anosike domenica a Cantù

Varani e Talaban, stesso rito
Per l’ex di Lucia e l’albanese chiesto l’abbreviato condizionato
......................................................................................

Pe s a r o
In linea con la scadenza dei termini
per la scelta del giudizio da seguire
nel procedimento penale, i legali de-
gli imputati per l’aggressione con
l’acido a Lucia Annibali hanno de-
positato le loro richieste in vista del-
la prima udienza fissata per l’11 di-
cembre. I legali di Luca Varani,
Bianchi e Brunelli in attesa dell’in -

gresso di Luca Moser penalista di
Bologna. hanno richiesto il rito ab-
breviato condizionato. “Chiedere -
mo al giudice - spiega l’av vo c a t o
Bianchi - di ammettere nuove prove
perché ci sono vari punti da dimo-
strare. Di certo chiederemo di am-
mettere alcuni nuovi testi che pos-
sano chiarire meglio alcuni dei mo-
vimenti di Varani. Il mio assistito è
combattivo e spontaneamente par-

lerà in udienza, in particolare sarà
lui a spiegare il vero perché dell’ul -
tima lettera rivolta al compagno di

cella in cui parla anche della pre-
sunta manomissione delle manopo-
le della cucina a gas di Lucia”. Anche
Gianluca Sposito, legale del presun-
to esecutore materiale dell’aggres -
sione, Rubin Talaban. ha depositato
la richiesta di “giudizio abbreviato
condizionato” previo deposito di al-
tra documentazione che dovrà es-
sere visionata dal giudice.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Market di acidi e Lsd
Giovani ricoverati, in manette due ragazzi
................................................................................................

S a l t a ra
Due giovani di Fano sono stati arrestati
perchè trovati in possesso di sostanze
allucinogene vicino ad una discoteca. I
due erano a bordo di un’auto e hanno
reagito in modo violento ai controlli dei
militari, con frasi ingiuriose e rifiutando
identificazione e perquisizione del mez-
zo. Poi sono stati riportati alla ragione
dall’arrivo di un’altra pattuglia di cara-
binieri: sono stati trovati in possesso di 9
francobolli imbevuti di Lsd, 40 grammi
di funghi allucinogeni, 20 grammi di ha-
scisc, 1 pasticca di ecstasy, un bilancino
di precisione e un’ingente somma rite-
nuta provento dello spaccio.

Spadola In cronaca di Fano/Valcesano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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μSi aggiungono a 37,5 milioni

Spacca rilancia
“Atto di solidarietà
davvero consistente”

DALLA PARTE
DEI COMUNI

Sul piatto altri 30 milioni
L’Anci incontra la giunta, cresce il peso del Patto di stabilità verticale

SILVIA BALDINI...............................................................................

A n co n a
Altri 30 milioni a disposizione
dei Comuni marchigiani a segui-
to dell’approvazione del Patto di
Stabilità verticale per il 2013. È il
risultato dell’incontro di ieri a
Palazzo Raffaello tra il direttivo
dell’Anci Marche, con Maurizio
Mangialardi, sindaco di Senigal-
lia, e la giunta presieduta da Gian
Mario Spacca. I 30 milioni sono
stati aggiunti al Patto di Stabilità
dopo i 37,5 già liberati a luglio.
“Con la nuova tranche di finan-
ziamento si arriva a 67,5 milioni
erogati, nel 2013, a favore degli
enti locali”, ha detto Spacca. Non
è la prima volta che la Regione
libera risorse a favore degli enti
locali. “Continuiamo l’azione già
svolta nel 2011 e nel 2013, per un
totale di risorse erogate che am-
monta a 241 milioni di euro in tre
anni”, ha proseguito Spacca.

Tra i temi trattati durante l’in -
contro, anche il trasporto pub-
blico locale: la Regione ha ripri-
stinato il fondo per i trasporti su
gomma, dopo i recenti tagli na-
zionali, che penalizzano forte-
mente le Marche. È poi previsto
dal Programma Triennale della
Regione il rimborso dell’Iva ai

Comuni del 100% e del 50% alle
Province. Inoltre la Regione ha
intercettato 3,3 milioni da un
progetto del ministero dell’Am -
biente per il rinnovo del parco
autobus.

“L’incontro è stato di fonda-
mentale importanza - ha detto
Mangialardi - nell’ottica di una
concertazione e di un confronto

sempre più stretti con la Regio-
ne. Rimanere compatti e agire in
sinergia è l’unico modo per su-
perare il difficile momento che
stiamo attraversando”. Con l’in -
contro di ieri la via maestra è
tracciata: “Agire sempre più as-
sieme e costruire una collabora-
zione sistematica, a cadenza pe-
riodica, sia per il presente che

per il futuro”, hanno tenuto a di-
re all’unisono Spacca e Mangia-
l a r d i .“Con l’Anci Marche abbia-
mo condiviso questa necessità:
non più rivendicazione dei sin-
goli, ma stretta collaborazione
per costruire insieme progetti di
governance che diano soluzioni
concrete ai problemi della co-
m u n i t à”, ha concluso Spacca.

Il presidente dell’Anci Maurizio Mangialardi

Occhio a sanità
e servizi sociali

I TEMI
............................................................................

A n co n a

Durante l’incontro tra Giunta e
Anci Marche si è parlato anche
di sanità e servizi sociali. Per
quanto riguarda la prima, le
parti sono favorevoli alla
riorganizzazione dei servizi,
tutelando i cittadini. La
Regione ha poi istituito un
tavolo congiunto con l’Asur e
gli enti gestori per quanto
riguarda l’allineamento delle
tariffe delle Rsa all’annualità
2013, verificando quali sono le
strutture che hanno erogato i
100 minuti di assistenza per il
2013. Inoltre, verrà riattivato
anche il Comitato d’Intesa tra
Regione e associazioni quali
Anci, Api, Uncem e Lega
Autonomie, per concertare
assieme agli enti locali le
politiche programmatiche
regionali.

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

A n co n a
“Un ulteriore, importante sfor-
zo da parte della Regione per
venire incontro agli Enti locali,
al mondo delle imprese e al ter-
ritorio”. Così il governatore
Spacca annuncia l’approvazio -
ne da parte della giunta della
delibera che mette a disposizio-
ne ulteriori 30 milioni per il
Patto di stabilità verticale. Se-
condo il presidente “la cessione
da parte della Regione di propri
spazi finanziari, per il terzo an-
no consecutivo e nonostante i
pesantissimi tagli ai trasferi-
menti statali, consentirà a Pro-
vince e Comuni di pagare le im-
prese senza violare gli obiettivi
del Patto di Stabilità. Il Patto re-
gionale verticale rappresenta
più che mai un atto di solida-
rietà molto consistente”.

Il provvedimento riguarda i
Comuni con popolazione supe-
riore ai mille abitanti e le cin-
que Province. I criteri e le mo-
dalità operative di riparto della
capacità di spesa sono stati il
frutto del confronto maturato
in sede di Consiglio delle Au-
tonomie locali (Cal) e sono in
linea con quelli già adottati per
l’applicazione del precedente
patto verticale “i n c e n t i va t o ”,
dando ancora una volta priori-
tà allo smaltimento dei residui
passivi al titolo secondo risul-
tanti alla data del 31 dicembre
2013. Per l’assessore regionale
al Bilancio Pietro Marcolini, “a

fronte di una riduzione di ben
164 milioni dell’obiettivo di
competenza finanziaria regio-
nale rispetto al 2012 e dell’an -
nunciata ulteriore riduzione di
21 milioni prevista dalla Legge
di Stabilità 2014 in discussione,
la Regione non si risparmia nel
sostenere il sistema delle auto-
nomie locali. Nel triennio
2011-2013 - ha ricordato - ab-
biamo messo a disposizione di
Province e Comuni capacità di
spesa per circa un quarto di mi-
liardo di euro. A queste risorse
vanno aggiunte quelle di cui la
Regione si è fatta carico per fa-
vorire lo sblocco dei pagamenti
dei fornitori della pubblica am-
ministrazione”.

L’incontro tra Anci e giunta

Marcolini: “Abbiamo
messo a disposizione
capacità di spesa per

un quarto di miliardo”

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

...............................
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μEdifici sul S. Bartolo e a Muraglia

Immobili da alienare
Via libera dal Consiglio

μL’affondo di Scelta civica provinciale

Sito nuovo ospedale
“Per Mosconi
merce di scambio”

T R U F FA
DEI FUNERALI

“Facevo il lavoro sporco”
Sorrentino al giudice ribadisce: ho eseguito ciò che mi chiedevano

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

Pe s a r o
Davanti al Gip Raffaele Cormio,
Antonio Sorrentino, il più
esperto dei necrofori finiti
nell’inchiesta della truffa dei fu-
nerali, ha parlato a briglia sciol-
ta. Trent’anni di esperienza,
grande abilità nel suo mestiere,
stimato e apprezzato per la to-
tale disponibilità, confessando
al giudice di aver ottenuto la li-
cenza media alle scuole serali,
ha ricostruito con genuinità il
clima e le abitudine all’interno
dell’obitorio e della camera
mortuaria di Muraglia.

Oggetto dell’interrogatorio
di garanzia i capi d’imputazione
a suo carico. Spazzata via l’ipo -
tesi del traffico di pacemaker:
del caso in cui è intervenuto per
asportare lo stimolatore cardia-
co ha dato ampia spiegazione ri-
badendo però che tale “l avo r o
sporco” veniva eseguito su ri-
chiesta e non per spontanea ini-
z i a t i va .

“E’un lavoro che so fare bene
- ha detto il necroforo di 58 anni
raccontando anche episodi do-
ve tale abilità gli è stata palese-
mente riconosciuta - e ci sono
situazioni in cui è necessario in-
tervenire subito”.

Ha ammesso dunque di es-
sersi accollato lavori di taglia e
cuci, ricordando però che la
preparazione della salma, per
l’autopsia, come per la crema-

zione, spetta al necroforo. “Cer -
to - ha spiegato il suo legale Gio-
vanni Orciani - si poteva rifiu-
tare la richiesta di eseguire al-
cune fasi delle operazioni, ma
Sorrentino si sentiva coinvolto e
offriva il suo aiuto”.

Quanto alla peculato, ovvero
ai due episodi contestati dal Pm
per i quali Sorrentino si sarebbe
allontanato dal posto di lavoro,
per entrambe le situazioni ha of-
ferto la sua ricostruzione, tanto
che gli episodi perdendo di con-
sistenza probatoria. Anche la
lettera ritrovata nella sua abita-
zione durante la perquisizione,
lettera nella quale si difendeva
dal possibile coinvolgimento
nella mancata compilazione dei
bollettini da consegnare
all’Azienda, il necroforo ha spie-
gato che, durante un suo perio-
do di assenza, aveva notato che
qualcosa non andava e avrebbe
voluto avvisare la direzione di
Marche Nord, ma poi temendo
di inguaiare i suoi compagni di
lavoro, non aveva inviato la let-
tera e avvisato solo verbalmente
i suoi superiori.

Del mazzetto di bollettini non
consegnati e trovati nella sua
abitazione Sorrentino ha detto
di non averli ancora recapitati
perchè da tempo era in attesa di
un pagamento da parte
dell’Asur e aveva deciso di atten-
dere la consegna di quanto gli
spettava, prima di depositare i
nuovi bollettini.

Poi il capitolo mance: “Si ab-
biamo sempre ricevuto mance
tanto dalle Agenzie funebri
quanto dai famigliari. Guada-
gno 1.000 euro al mese e arro-
t o n d avo ”. Lo stesso Sorrentino
ha elencato poi le azioni e le gen-
tilezze per le quali ai necrofori
venivano consegnate le mance.

Il cimitero di Pesaro, per gli inquirenti, teatro di truffe

μIl calo di alunni non deve cancellare l’autonomia degli istituti

Rete scolastica, ok al piano

Vastarella tace, parlerà con il procuratore

L’I N T E R R O G ATO R I O

Tutte le richieste ritenute
ammissibili per il

potenziamento degli istituti
superiori del territorio

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

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

μNuova proposta

Eusebi
accelera
sull’Amga

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

Pe s a r o
Il Poru per accelerare la bo-
nifica dell’ex Amga: lo so-
stengono Valter Eusebi
(Scelta civica) e l’architetto
Nardo Goffi. E’ possibile at-
tivare le procedure che per-
mettano la bonifica entro
febbraio come impone il
Consiglio di Stato. Goffi evi-
denzia che il sindaco sembra
intenzionato ad accogliere
l’ipotesi di non toccare via
Caboto evitando nuova edi-
ficazione e mantenendo co-
me già da Prg l’area parcheg-
gio per circa 50 posti auto.
Sono già stati fatti alcuni
conteggi per cui l’ammini -
strazione può ottenere le ri-
sorse necessarie. Una propo-
sta che per gli uffici dell’Ur -
banistica sembra fattibile,
solo infatti dall’innalzamen -
to della terza torre del Benel-
li, un’ipotesi condivisa, po-
trebbe ricavarsi una plusva-
lenza di circa 450 mila euro

μPremiati da Ricci come Apifarfalle

I due giovani ingegneri
inventori del Bp Cube

Valter Eusebi

Alessandro Paolini ed Enrico Battistelli con Matteo Ricci

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

Pe s a r o
Stop al balletto riportato in
auge da alcuni gruppi civici
sull’ubicazione dell’ospedale
unico a Fosso Sejore. A riba-
dirlo con fermezza è Scelta ci-
vica provinciale che per l’oc -
casione si è riunita al comple-
to. Valter Eusebi e Roberto
Giannotti puntano il dito con-
tro Mauro Mosconi e Pino
Longobardi, entrambi parte
della maggioranza che già, in
campagna elettorale, hanno
rilanciato la polemica contro
Fosso Sejore. “Addirittura co-
lui che vorrebbe ergersi a gui-
da di due civiche propone un
inciucio al sindaco pur di ri-
manere all’interno del centro-
s i n i s t r a”. Mosconi infatti, ri-
batte il consigliere comunale
Massimiliano Nardelli, sa be-
ne che se vuole giocarsela alle
amministrative, l’unico modo
che ha è rimanere aggrappato
al Pd . Parole forti quelle di
Giannotti ed Eusebi: “Il nuovo
ospedale non deve divenire
una merce di scambio eletto-
rale da parte di gruppi civici
esigui che non hanno i numeri
per governare soli . Scelta ci-
vica si allinea con la posizione
dell’assessore alla Sanità Al-
merino Mezzolani e rivendica
il mantenimento dell’ospeda -
le a Fosso Sejore secondo il
percorso istituzionale e am-

ministrativo votato in consi-
glio comunale e condiviso dal-
la Regione. Tutto sembra es-
sere deciso sul nuovo ospedale
e grazie alla localizzazione del
secondo casello, i lavori della
terza corsia e le altre opere
viarie che il Comune di Fano si
impegnerà a realizzare, si po-
trà convogliare il traffico Pe-
saro e Fano direttamente al si-
to di Fosso Sejore.

L’unico nodo da districare è
quello relativo al finanzia-
mento per far partire l’opera
tramite il contratto di dispo-
nibilità o project financing
delle società Impregilo e Stra-
bag. E’ qui Giannotti ad inter-
venire: “L’appello è per Mez-
zolani e per l’amministrazio -
ne comunale affinché venga
erogato parte del finanzia-
mento statale, almeno dai 30
ai 50 milioni di euro. E’ fon -
damentale però che le ammi-
nistrazioni locali forniscano
un piano di alienazioni di altri
immobili serio”. Resta aperta
quindi l’ipotesi del finanzia-
mento pubblico o di un fondo
immobiliare cash subito liqui-
dabile.

Roberto Giannotti

“Il consigliere a capo di
due liste civiche chiede

una marcia indietro per
restare in maggioranza”

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

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

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

Fo s s o m b r o n e
Due giovani ingegneri con le
idee chiare, Alessandro Paolini
ed Enrico Battistelli, sono stati
premiati come Apifarfalle dal
presidente della Provincia Mat-
teo Ricci per aver dato vita al Bp
Cube unico nella provincia, che
promuove progetti e idee inno-
vative con particolare attenzio-
ne alle esigenze giovanili ma
non solo. “Bp Cube - spiegano i
due protagonisti particolar-
mente soddisfatti per il succes-
so che stanno riscuotendo a po-
chi mesi dal loro insediamento -
nasce dall'idea di essere la pri-
ma azienda situata nel territo-
rio a fornire consulenza e le giu-
ste competenze per aiutare a
sviluppare e implementare
nuove idee imprenditoriali in
ambito territoriale, nazionale
ed internazionale. Un servizio

con tutti gli strumenti necessari
per lo sviluppo e la diffusione
dell'imprenditorialità e la crea-
zione di nuove Start up, offria-
mo consulenza per la gestione
aziendale e operativa e per l'in-
vestimento di capitali. Bp Cube
mette a disposizione degli im-
prenditori competenze specia-
listiche e trasversali in tutte le
aree aziendali e si pone verso
chiunque voglia sviluppare una
idea imprenditoriale, come in-
terfaccia tra l'imprenditore
stesso e tutti gli enti ed istitu-
zioni interessati e coinvolti in
questo processo, con particola-
re attenzione nella ricerca di in-
vestitori, business angel e ven-
ture capital per finanziare l'idea
di business. Parallelamente sta
sviluppando un sistema di cro-
wdfunding per la raccolta di ca-
pitali per finanziare alcune at-
tività imprenditoriali”.

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

Pe s a r o
Il consiglio provinciale ha ap-
provato il “Piano provinciale di
programmazione della rete
scolastica 2014 – 2015”, che
verrà inviato alla Regione
Marche con le relative propo-
ste e richieste. Nel Piano ven-
gono ritenute ammissibili le ri-
chieste dell’Istituto tecnico per
geometri “G e n g a” di Pesaro
(istituzione di un nuovo indi-
rizzo professionale per “Ope -
ratore del legno nel settore
dell’e d i l i z i a”), dell’Istituto om-
nicomprensivo “Della Rovere”
di Urbania (nuovo indirizzo
professionale per “Operatore
dell’abbigliamento”), del Co-
mune di Fratte Rosa (graduale
estensione del metodo mon-

tessoriano dalla scuola dell’in -
fanzia alla primaria) e del Co-
mune di Urbino (statalizzazio-
ne della scuola comunale
dell’infanzia “Villa del Popolo”
con annessione all’IC “Volpo -
ni”). Tra le richieste centrali ri-
volte alla Regione c’è il man-
tenimento delle autonomie
scolastiche “sottodimensiona -
te”, con la riassegnazione del
dirigente scolastico e del diret-
tore amministrativo all’IC
“Lapi” di Apecchio, al liceo ar-
tistico “Mengaroni” di Pesaro

e all’Istituto tecnico per geo-
metri “G e n g a” di Pesaro.
“Ogni scuola - ha detto l’asses -
sore alla Pubblica istruzione
Domenico Papi nell’illustrare
il Piano - è frutto di un percor-
so, di una propria storia. Biso-
gna sfuggire al meccanismo
secondo il quale se la scuola va
sotto di qualche alunno gli si
toglie il dirigente scolastico e
l’a u t o n o m i a”. Unanime il rico-
noscimento dei consiglieri
all’attività dell’assessore, con
complimenti anche dall’oppo -
sizione. Tra le proposte dichia-
rate “non ammissibili” i n ve c e
quella del Comune di Fano per
l’apertura di una succursale
dell’Istituto tecnico agrario
“Cecchi” di Pesaro nei locali
del Codma.

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

Pe s a r o
Il Consiglio comunale ha ap-
provato ieri il piano delle alie-
nazioni di alcuni immobili di
proprietà dell'Amministrazio-
ne provinciale. In modo parti-
colare si sono presi in conside-
razioni due edifici: il primo l'ex
centro di allevamento selvag-
gina situato sul monte San
Bartolo. Nello specifico la sua
valorizzazione consiste nel
passaggio da risanamento
conservativo a ristrutturazio-

ne; di fatto un cambio di inter-
vento. Questa variante al pia-
no regolatore non è sostanzia-
le pertanto tramite la ristrut-
turazione, anziché il risana-
mento, vi è la possibilità, per
l'eventuale acquirente anche
la sua demolizione totale.

Il secondo edificio è situato
invece in via Barsanti zona
Muraglia nei pressi dell'ospe-
dale. Si tratta di uno spazio di
pubblica utilità che passa dallo
stato di servizio pubblico a zo-
na agricola. Anche qui c'è un

passaggio da risanamento a
quello di ristrutturazione vin-
colata però a residenziale. Va
precisato che lo stabile pur es-
sendo nella stessa zona, non è
quello che ospita il Centro ri-
cerche floristiche delle Mar-
che. Anche quello fa parte del-
le alienazioni ma la donazione
del Centro è vincolata dal per-
manere all’interno nel Comu-
ne di Pesaro ed attualmente
non si sono trovati spazi alter-
nativi alla sua collocazione. Le
ipotesi in campo infatti non
mettono d’accordo tutti. Il ca-
pogruppo di Scelta Civica Val-
ter Eusebi è stato tra i promo-
tori per il mantenimento del
Centro a Pesaro in particolare
nell'area del Parco San Bartolo
o negli Orti Giulii.

l.se.

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

Pe s a r o

Ha scelto di avvalersi della
facoltà di non rispondere
Vincenzo Vastarella, altro
necroforo ai domiciliari. Una
scelta difensiva ponderata -
come ha spiegato il suo legale,
l’avvocato Pia Perricci - dettata
dalla volontà dell’imputato di
non circoscrivere la sua
testimonianza solo ai capi
d’imputazione che gli sono

contestati. Un elemento che
lascia ipotizzare come
Vastarella sia in grado non solo
di chiarire la sua posizione ma di
rivelare anche altri particolari.
Il necroforo sarà interrogato la
prossima settimana da Sante
Bascucci, il Pm che conduce le
indagini. “Non intendo parlare
prima dell’interrogatorio -
spiega l’avvocato Perricci - ma
mi sento di chiarire subito un
dettaglio: il mio assistito non ha
mai eseguito servizi esterni in
orario di lavoro”.
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μL’ex primo cittadino di Roma interverrà alle 18,30 al Pino Bar affiancato da Andrea Montalbini e Stefano Pollegioni

Alemanno, oggi la presentazione di “Prima l’I t a l i a”

μStanziamento in favore della sanità ma con una clausola

Fondazione Cassa di Risparmio
Entrano quindici nuovi soci

Altri dirigenti
sembrano pronti
a un nuovo strappo

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

Fa n o

Le dimissioni di Stefanelli non
sono indolori per il Pd. Il
candidato sindaco lo ha
dichiarato lui stesso: “Altri mi
s e g u i ra n n o ”. E sembra proprio
che altri dirigenti siano sul
punto di fare la stessa cosa,
almeno dall’incarico che
ricoprono. Una di questi è il
capogruppo Oretta
Ciancamerla. “Stefanelli - ha
dichiarato - ha sempre lavorato
bene in consiglio comunale, con
lui il Pd perde un sostegno
importante. Io stessa ho
riscontrato le sue difficoltà. Nei
prossimi giorni convocherò una
riunione del gruppo e rimetterò
ad esso il mio mandato. Questo
non significa che entrerò nella
lista civica di Stefanelli, ma
certo l’incapacità del partito di
uscire dallo stallo in cui è
precipitato, amareggia e
preoccupa molti”. A sostenere
la Ciancamerla, oltre Stefanelli,
sono stati Francesco Aiudi,
Daniele Sanchioni e Rosetta
Fulvi, occorrerà vedere senza il
dimissionario, come si
ricostituiranno i rapporti di
forza.

Fabio Tombari, presidente della Fondazione

Stefanelli sbatte la porta in faccia al Pd
Il candidato sindaco approderà nel gruppo misto e prepara il lancio di una sua lista civica

VERSO
LE PRIMARIE

μArea in vendita per gli appartamenti

Bonifica ex mattatoio
Intervento più costoso

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

Fa n o
Oggi, Gianni Alemanno presen-
terà “Prima l’I t a l i a”a Fano. Nella
nuova articolazione della destra,
la forza politica rappresenta un
movimento che mette al centro i
concetti di identità, sovranità e
competitività e che ha come
obiettivo culturale, prima che
politico, quello di ridare sovrani-
tà nazionale ed indipendenza

economica al Paese. L’ex sinda-
co di Roma interverrà alle 18.30
al Pino Bar e sarà presentato da
Andrea Montalbini, attuale con-
sigliere comunale del Pdl che è
stato nominato responsabile
provinciale di “Prima l'Italia” e
da Stefano Pollegioni che ha as-
sunto lo stesso ruolo a livello co-
munale. Prima l’Italia intende
contribuire insieme ad altri par-
titi a ricostruire una forte coali-

zione di centrodestra. “Il vuoto
lasciato da Alleanza Nazionale -
ha dichiarato Montalbini - va
riempito, recuperando l'eredità
di quell' esperienza capace di ri-
proporre valori forti in una so-
cietà eticamente debole ed eco-
nomicamente fragile. “Prima
I t a l i a”è fra i protagonisti dell'Of-
ficina per l'Italia, il tavolo costi-
tuente del nuovo soggetto di cen-
trodestra, erede di Alleanza Na-

zionale, che nascerà a gennaio
mese in cui si terrà il primo con-
gresso costituente e si sceglierà
insieme il candidato premier con
il metodo delle primarie, un can-
didato scelto dal basso per fron-
teggiare l’antipolitica ed il forte
astensionismo. La visita di Ale-
manno a Fano è un segno con-
creto dell’importante ruolo che
la città della Fortuna e la Provin-
cia potranno giocare nella nasci-

ta di una nuova formazione na-
zionale di centrodestra”.
Al movimento aderisce anche
“Futuro Giovane” che, con l’ini -
ziativa di Giacomo Toccaceli,

Tommaso Bittoni, Alberto Para-
sacchi, Francesco Tadei ed Ales-
sandro Urbinelli, si sta mobili-
tando per aggregare quelle forze
giovanili che non si riconoscono
negli ideali della sinistra. Non è la
prima volta che Alemanno viene
a Fano. Quale leader del Pdl ten-
ne tempo fa un partecipato in-
contro alla sala Verdi, grazie alla
amicizia con D’Anna, allora uno
dei suoi fedelissimi.

I due responsabili
a livello provinciale

“Dobbiamo colmare
il vuoto lasciato da An”

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

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

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

Fa n o
Nuovo distacco di un esponente
politico di primo piano dal suo
partito, dopo quello eclatante di
Riccardo Severi dalla Tua Fano:
Luca Stefanelli, candidato sin-
daco, si è dimesso ieri sera, du-
rante la seduta del consiglio co-
munale, dal gruppo consiliare
del Pd, restituendo la tessera del
suo partito, in cui ha militato da
tanto tempo, distinguendosi per
aver aderito ad una corrente mi-
noritaria, ma non priva di idee.

Il gesto eclatante rende ancor
più animata e articolata la cam-
pagna elettorale in atto. “Non
siederò più - ha dichiarato ieri
Stefanelli in conferenza stampa
con la quale ha preceduto la se-
duta - nei banchi del Pd, ma non
rassegnerò le dimissioni dalla
civica assise in quanto sono sta-
to chiamato a farne parte, non
dal partito, ma dai cittadini; mi
sposterò nel gruppo misto, dove
continuerò a farmi portavoce
delle istanze degli elettori. Al
tempo stesso continuerò la mia
campagna elettorale nell’ambi -
to di una lista civica aperta a

chiunque voglia farne parte
condividendo il programma che
ho già annunciato”.

Una decisione quella di Ste-
fanelli che forse farà tirare un
sospiro di sollievo a qualche
esponente del Pd, felice di esser-
si liberato di un “compagno”, al-
lo stesso tempo “av ve r s a r i o ”
scomodo, ma che non manche-
rà di costituire una mina nel per-
corso politico del maggiore par-
tito di opposizione, in quanto
Stefanelli pesca sempre nello
stagno del centro sinistra. Per-
ché di questa accelerazione? La
goccia che ha fatto traboccare il
vaso sono state, ironia della sor-
te, le dichiarazioni di un altro
candidato sindaco che non ap-
partiene al Pd, ma che il Pd ave-
va tutto l’interesse di avvicinare
a sé. Si tratta di Massimo Seri,
fondatore di una lista civica che
riunisce sia esponenti di centro
sinistra che di centro destra. Se-
ri, infatti sembra che non ne vo-
glia sapere di partecipare alle
primarie di coalizione e avrebbe
espresso le stesse posizioni di
D’Anna sull’ospedale unico.
Questo lascia trasparire - ipotesi
confermata anche da alcuni in-
contri a cena - una intesa tra Se-
ri, D’Anna e Marchegiani, nes-
suno dei quali avrebbe interesse
di mettersi in gioco nelle prima-
rie. Seri, perché non avrebbe la
forza di vincere contro Marche-
giani, D’Anna perché il centro
destra non appare affatto inte-
ressato a questa ipotesi, Mar-

chegiani perché ha già avuto la
consacrazione del suo partito;
meglio, dunque, i contatti e gli
accordi tra le segreterie o tra i
diretti interessati. L’unico che
ha sempre reclamato le prima-
rie è stato proprio Stefanelli.
“Che il Pd abbia fatto di tutto per
contrastare la mia candidatura -
ha dichiarato quest’ultimo - lo si
evince dai tentativi fatti per
cambiare le regole delle candi-
dature, dalla decisione di ban-
dire le “primariette” interne,

dalle minacce politiche che mi
sono state fatte. Ora mi si con-
testa anche la regolarità delle
120 firme che ho raccolto per
formalizzare la mia candidatu-
ra a sindaco, in sintonia con
quanto disposto dallo Statuto
nazionale del partito”. Sembra a
questo proposito che le firme ot-
tenute da Stefanelli vengano
contestate perché effettuate su
certi moduli e soprattutto per-
ché secondo la direzione del Pd
locale dovrebbe essere la coali-

zione a deciderne il numero e le
regole. Attualmente il partito è
in stallo; questo non significa
che non si fanno incontri e non si
cerchi di stabilire intese, ma al
momento non esiste un tavolo di
coalizione, né un programma
che possa costituire da forza ag-
gregante. Secondo il percorso
stabilito in precedenza le prima-
rie avrebbero dovuto svolgersi
in ottobre, ma ora non si sa nem-
meno se queste verranno con-
cordate.

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

Fa n o
Quindici nuovi soci sono entrati
a far parte dell’assemblea della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano. La loro nomina è stata
deliberata dalla assemblea che
si è svolta domenica scorsa,
quando alla unanimità è stato
espresso anche il parere favo-
revole al documento program-
matico previsionale del 2014 e
al programma pluriennale di
attività 2014-2016.

I nuovi soci sono: la profes-
soressa Francesca Maria Cesa-
roni, proposta dall’Un i ve r s i t à
degli Studi di Urbino, il profes-
sor Paolo Clini, proposto
dall’Università Politecnica del-
le Marche, il perito agrario
Tommaso Di Sante, presidente
della Coldiretti, proposto dalla
Camera di Commercio di Pesa-
ro, settore Agricoltura, Michele
Delvecchio, proposto dallo

stesso ente per il settore Indu-
stria, l’architetto Giorgio Ro-
berti, proposto dall’Ordine de-
gli Architetti di Pesaro e Urbi-
no, Giordano Mazzanti, propo-
sto dal Comune di Fano, l’archi -
tetto Fabio Ceccarelli, proposto

dai Comuni di Orciano, Barchi
e Piagge e il dottor Marcello An-
geloni, confermato dal Comu-
ne di Monte Porzio.

Sono stati inoltre confermati
per il secondo decennio il pro-
fessor Rodolfo Battistini esper-

to d’arte, il ragionier Carlo Ora-
zietti e l’ingegner Piero Rondi-
ni.

Eletti invece per il primo de-
cennio l’ingegner Lucia Capo-
dagli, il dottor Giuseppe Miglio-
ri, il dottor Annunziata Morico
e il generale Alessandro Paga-
nucci.

Nel frattempo proseguono
gli stanziamenti sulla Sanità
della Fondazione a partire
dall’acquisto della Iort, una
strumentazione di radioterapia
intraoperatoria, a una precisa
condizione: il presidente Fabio
Tombari nell’ambito del conve-
gno sul tumore al seno che si è
svolto sabato nella sede della
Fondazione, ha dichiarato che
l’acquisto di un macchinario co-
sì avanzato e costoso deve es-
sere vincolato a precise rassicu-
razioni sul fatto che la “Breast
Un i t ” fanese rimanga l’unica di
tutta l’area vasta della nostra
p r ov i n c i a .

Il macchinario non è stato
ancora acquistato a causa
dell’inadeguatezza delle sale
operatorie del Santa Croce, do-
ve i lavori di sistemazione
avrebbero dovuto essere svolti -
come promesso dal dirigente
Ricci - nel 2009.

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

Fa n o
Alla fine, la bonifica dell’area
dell’ex mattatoio, dove si era
verificata la fuoriuscita di idro-
carburi, è costata più del pre-
visto: a fronte di un preventivo
di spesa di 30.000 euro, se ne
sono spesi 40.000. L’area di
14.271 metri quadri è di pro-
prietà del Comune di Fano ed è
stata inserita nel piano rego-
latore come comparto unita-
rio di carattere residenziale. Il
vecchio fabbricato, cioè sarà
abolito e al suo posto saranno
costruiti degli appartamenti.
A causa del lungo abbandono
del fabbricato, divenuto obso-
leto dopo la costruzione del
mattatoio comprensoriale di
Schieppe, il Comune ha deciso
di vendere l’area e, per poter
incassare di più, l’ha resa edi-
ficabile. Nel frattempo alcune
cisterne interrate si sono de-
gradate tanto da perdere parte

del contenuto, richiedendo
una drastica opera di bonifica
da parte dei tecnici. All’inizio
l’amministrazione aveva cer-
cato di far fronte all’emergen -
za stanziando 30.000 euro
prelevati dal fondo di riserva,
poi ci si è accorti che la somma
non bastava: ecco che dunque,
essendo questo considerato
preliminare alla redazione del
piano attuativo del comparto,
al fine di riqualificare l'area da
un punto di vista della qualità
dell'ambiente e della salute dei
cittadini, è stato giocoforza au-
mentare di 10.000 euro. Cer-
to, non si tratta di un inquina-
mento paragonabile a quanto
si è verificato all’ex Amga a Pe-
saro, ma comunque ciò che si è
incidentalmente verificato
all’ex mattatoio, non è stato
preso alla leggera, dati i danni
ambientali che il liquido fuo-
riuscito poteva procurare
all’area in oggetto.

LA SITUAZIONE

Luca Stefanelli lascia il Partito democratico: nuovo colpo di scena nella politica fanese
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Piazza XX Settembre
Il comitato pensa
alla linea wireless
I PROGRAMMI

μCorsi per istruttori delle scuole calcio con la riduzione dei costi

Risorse concentrate per favorire
la crescita dei talenti di domani

μCarni caramellate e altri piatti doc

Ecco i magnifici otto
di “Chef in the City”

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

Fa n o
“Insegnare ai ragazzi un metodo
unitario e condiviso di allena-
mento; un metodo che fornisca
gli stessi ragazzi di strumenti per
poter diventare un giorno calcia-
tori”. E’l’obiettivo che si prefigge
il progetto dell’associazione no
profit Football J. Galaxy, che mi-
ra a diventare una piattaforma di
promozione dei giovani calciato-
ri, creando una rete di contatti e
relazioni tra società calcistiche
del territorio ponendosi anche
come strumento di marketing
condiviso che possa portare a ri-
sultati più duraturi e consistenti.
Si privilegia la concentrazione
delle risorse anziché la disper-
sione delle stesse, lavorando in
sinergia per ridurre i costi e au-
mentare i numeri in un periodo
in cui le imprese sono strette nel-
la morsa della crisi e le sponso-
rizzazioni di conseguenza scar-
seggiano. Sul piano tecnico ci si
affida al Coerver Coaching, pro-
gramma globale di allenamento
ispirato dagli insegnamenti di
Wiel Coerver, selezionatore del-
la spettacolare Olanda anni ’70,
e creato nel 1985 dagli inglesi Ga-
lustian e Cook. Il Coerver Coa-
ching è sempre stato basato sulla
premessa che le performance

Un gruppo di ragazzi che partecipa al progetto di Football J. Galaxy

Moda e mestieri, pienone in centro
Gli operatori commerciali: “E’ la conferma che i cittadini partecipano se le iniziative sono valide”

IL BILANCIO
DEL WEEKEND

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

Fa n o
Così tanta gente non si vedeva da
tempo: è stata una domenica
fortunata quella appena tra-
scorsa per il centro storico che è
andata a chiudere un fine setti-
mana denso di iniziative. Nel
cuore della città si è svolta la pri-
ma edizione di Arti e Mestieri,
iniziativa promossa dal Comita-
to Apriamo il Centro in collabo-
razione con l’assessorato al
commercio, che ha portato le vie
attigue al Corso a riempirsi di ar-
tigiani, mercanti, pittori, sculto-
ri ed artisti vari, insieme all’in -
trattenimento del gruppo fol-
ckloristico La Staccia. Di fronte
a queste ricche proposte e a con-
dizioni meteo degne di una pri-
mavera inoltrata il pubblico non
si è fatto attendere ed ha affol-
lato il centro, oltre ai vari risto-
ranti, piadinerie, pizzerie e bar.

“I locali della piazza non ave-
vano una sedia libera - racconta

Antonella Ago della segreteria
organizzativa del Comitato -
possiamo quindi dire che le ini-
ziative sono molto utili per dare
vita al centro storico. Anche le
zone tradizionalmente meno
frequentate come via Cavour,
via Garibaldi e via Montevec-
chio hanno proposto intratteni-
menti attirando quindi pubbli-
co”.

Molto successo ha ottenuto in
serata anche la sfilata di moda
organizzata da Montanari Co-
municazione “Fashion Aperitif
by MissFano", durante la quale
si è svolta un’insolita e frizzante
asta di beneficienza delle opere
in mostra. “E’stato un momento
piacevole - racconta il battitore
dell’asta ed attore de I Cume-
diant Nicola Anselmi - la degna
conclusione di un weekend mol-
to partecipato. Se si pensa poi
che il ricavato è stato devoluto in
beneficienza al centro di acco-
glienza di Casa Serena, il bilan-
cio non può che essere positi-
vo ”.

Se da una parte il pubblico c’è
stato, dall’altra non sempre l’af -
fluenza si è tramutata in vendite
sicure per i commercianti, che
hanno però stilato un consunti-
vo tutto sommato soddisfacente
se si considera il perdurante mo-
mento di crisi. “Cerchiamo di es-

Iniziative riuscite, fine settimana con il tutto esaurito nel cuore della città

Maxi tamponamento: tre feriti, uno è gravissimo

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

Fa n o

Prosegue incessante il lavoro
del comitato Apriamo il Centro
che sulla scia di un bilancio
positivo per quanto riguarda
tutti gli eventi fin qui organizzati
e continua a guardare avanti con
tanta grinta e tante idee. Oltre
all’intenzione di riproporre Arti
e Mestieri, si stanno vagliando le
possibilità per una
collaborazione con l’assessore
alle politiche giovanili Luca
Serfilippi per l’installazione di
una linea wireless in piazza XX
Settembre. Poi i commercianti
saranno impegnati con uno
degli appuntamenti principali:
quello delle luci e delle
decorazioni natalizie, di cui si
sono fatti carico a partire dallo
scorso anno. Il punto
fondamentale è quello di
allargare la base associativa in
modo da disporre di maggiori
risorse per rendere sempre più
vivo il centro.

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

Fa n o
Ancora sangue sulle strade e fe-
riti. Un grave incidente si è ve-
rificato ieri pomeriggio lungo la
superstrada Fano-Grosseto. Un
impatto violento che ha coinvol-
to tre autovetture ed altrettante
persone generando una totale
paralisi del traffico. Erano da po-
chi minuti passate le 16.15 quan-
do all’altezza del chilometro 105
nell’area Torno di Bellocchi una

Fiat Stylo ha finito col tampona-
re una Fiat Punto. La Stylo era
guidata da T.A. un trentenne di
Gubbio, e si è schiantata con vio-
lenza contro l’altro veicolo. En-
trambi i mezzi procedevano in
direzione monte mare. Ad avere
la peggio sono stati i passeggeri
della Punto, due stranieri, un ra-
gazzo sui trenta anni extraco-
munitario e l’altro argentino
classe 1975. L’incidente è subito
apparso molto grave e sulla Sta-

tale 73 bis sono intervenuti gli
agenti della Polizia Stradale di
Urbino, i vigili del fuoco di Fano,
personale dell’Anas e un’ambu -
lanza. Le condizioni dell’extra -
comunitario sono subito appar-
se gravi ai soccorritori, tanto che
è stato richiesto l’immediato in-
tervento di un’eliambulanza per
il trasporto all’ospedale di Tor-
rette. Feriti ma con minore gra-
vità gli altri due uomini coinvolti,
il 30enne eugubino e l’argentino

che sono stati trasportati
all’ospedale S. Croce di Fano per
le cure mediche. Ancora al va-
glio l’esatta dinamica dell’inci -
dente. Inevitabile è stata la rica-
duta sul traffico, dal momento

che è stato necessario deviare
provvisoriamente il flusso di vei-
coli sulla viabilità secondaria,
chiudendo temporaneamente
l’uscita di Bellocchi. Tutte le auto
sono state obbligate ad utilizzare
lo svincolo di Lucrezia per rien-
trare in superstrada all’altezza
di Fano Sud. L’uscita è stata ria-
perta alle 18 ed in poco tempo il
traffico è tornato regolare. Un
altro impegno svolto nel fine set-
timana dalla Stradale è stato

quello dei controlli sulle strade
con verifiche su 68 conducenti
nell’ambito della prevenzione
delle Stragi del sabato sera. A ri-
sultare positive all’alcool test so-
no state 11 persone, tra cui due
ragazze fanesi che hanno subito
la sanzione più grave: una multa
da 800 a 3.200 euro, la denuncia
che prevede l’arresto fino a 6
mesi e la sospensione della pa-
tente per 6 mesi.

s.f.

della squadra dipendono dalle
capacità e dalle prestazioni dei
singoli giocatori, dei quali si cer-
ca di perfezionare tecnica e tat-
tica individuale attraverso speci-
fiche esercitazioni. Su questo fi-
lone si è inserita la Football J. Ga-
laxy, che sta organizzando corsi
per istruttori delle scuole calcio
della zona avvalendosi della pre-

ziosa collaborazione dell’esper -
to Ruggero Radice (figlio dell’in -
dimenticato Gigi Radice). Nei
weekend scorsi Radice è stato
ospite a Pergola del settore gio-
vanile della Pergolese, in località
Tre Ponti a Fano del sempre flo-
rido vivaio del Csi Delfino e a
Pontesasso dell’Asd Arcobaleno,
mentre nel prossimo fine setti-
mana sarà a S.Orso. Perché sono
queste le quattro società che
hanno aderito alla proposta del-
la Football J. Galaxy, che ha sede
in via Risorgimento 8/B a Fano
( w w w. f o o t b a l l j g a l a x y. i t ) .

m.b.

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

Fa n o
E’ la fase clou dell’i n i z i a t i va ,
adesso si fa sul serio. Si erano
iscritti in diciassette ed ora so-
no rimasti in otto a contender-
si il titolo di “Chef in the City
2013”.

La preselezione andata in
scena sabato pomeriggio al ri-
storante “Il Galeone”è servita
per emettere il primo verdetto
e per dimostrare che il livello
degli chef amatoriali in gara è
degno di un ristorante di livel-
lo.

Dentisti, operai, fotografi,
parrucchieri, bancari e stu-
denti, per un giorno hanno ve-
stito i panni di chef stellati ed
hanno servito ad una attenta
giuria il loro piatto forte. Un
piatto che per l'occasione è
stato cucinato a casa e riscal-
dato e impiattato al momento.
A giudicare le pietanze sono
stati Alessandra Ricci di Cile's,
Filippo Ravagli de La Taverna
dei Pescatori, Giovanni Savelli
de Al26 e il titolare de Il Ga-
leone Marco Vegliò.

Scegliere gli otto finalisti
non è stata cosa facile perché i
concorrenti si sono mostrati
davvero altezza della situazio-
ne sfornando riduzioni con
birre arginali, cotture court

bouillon, carni caramellate e
salse di ogni genere. Insom-
ma, un vero e proprio tripudio
di sapori che ha attirato anche
un pubblico di curiosi e "tifosi"
deli aspiranti chef.

Alla fine ad accedere alla fa-
se finale sono stati Romina
Bucchi, Renato Bardeggia,
Luigi Orsini, Eugenio Mazini,
Cristiana Francolini, Antoni-
no Palella, Chiara Tonucci e
Simone Giovanelli.

Ora gli otto chef rimasti in
gara sono attesi dai quarti di
finale in programma il pros-
simo novembre a “La Taverna
dei pescatori” (tel.
0721-805364) e a “Il Galeone”
(tel. 0721-823146), quindi -
proseguendo nel calendario
dell’iniziativa che ha catturato
l’attenzione di tanti cittadini
fanesi e dell’intero compren-
sorio il 13 novembre all' “Oste -
ria Al 26” (tel. 0721-820677) e
da "”Cile's” (tel.
0721-803390).

Durante la sfide i concor-
renti dovranno preparare, do-
po sorteggio, o un secondo o
un antipasto, e servirlo ai cin-
que giurati tecnici. La stessa
pietanza verrà riproposta da-
gli chef del ristorante che ospi-
tano la gara alla giuria popo-
lare che avrà diritto a consu-
mare un menù fisso al prezzo
calmierato di 25 euro.

sere sempre attivi e propositivi -
afferma il presidente del Comi-
tato Filippo Bacchiocchi - vedia-
mo che il centro risponde alle
iniziative, anche se l’obiettivo è
quello di continuare a lavorare
con impegno affinchè il legame
tra negozianti cresca ancora, au-
mentando il coinvolgimento e la
partecipazione”.

Un punto critico è stato però
qualche defezione da parte di ar-
tigiani che non si sono presen-
tati, oltre al fatto che in via Arco
d’Augusto sono mancati gli ar-
tisti di Buongiorno Italia, la ma-
nifestazione enogastronomica
promossa dall’omonima asso-
ciazione al Pincio. “Dato il buon
successo della manifestazione -

annuncia Antonella Ago - stia-
mo pensando di riproporla nei
prossimi mesi, forse anche pri-
ma del periodo natalizio. Con-
tiamo quindi sulla collaborazio-
ne di tutti per fare in modo che si
possa guardare sempre avanti
con positività e dare un contri-
buto fattivo alla ripresa econo-
m i c a”.

Collisione tra Lucrezia
e Fano. Un giovane

straniero trasportato a
Torrette con l’eliambulanza

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

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

μCon il vernacolo

Un altro
premio
per Grilli
.....................................................................

Fa n o
Continua a fare incetta di
premi l’autore fanese Elvio
Grilli che ha ricevuto un altro
ambito riconoscimento. Si
tratta del premio letterario
internazionale "Gabriele
D'Annunzio" 2013 ricevuto
per il componimento
“Quand la poesia”. La ceri-
monia di premiazione si è
svolta nel teatro di città S.
Angelo, paese natale di
D'Annunzio, alla presenza di
un numeroso pubblico che
ha potuto ascoltare il compo-
nimento letto direttamente
dalla voce dell'autore. Il rico-
noscimento va a premiare un
brillante poeta e la sua città
d’origine, dal momento che
Grilli ha abbracciato il dialet-
to fanese come espressione
di ogni suo componimento.
L’ex insegnante del liceo
Nolfi ha infatti iniziato con
scrivendo versi ispirati a
Dante e al Dolce Stil-novo
per passare poi alla poesia
cavalleresca e proseguire
con il vernacolo, la cui con-
sacrazione è arrivata con la
raccolta dal titolo “Non avrìa
mai créso”.

IL DIALETTO

Quattro i club fanesi
che hanno aderito

all’associazione no profit
Football J. Galaxy

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

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

IL PROGETTO
IL CONCORSO
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μPer la presentazione del suo libro

Il fratello di Borsellino
stasera a San Costanzo

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

San Costanzo
“L'eretico - Alla ricerca di verità
e giustizia per mio fratello", è il
titolo dell’incontro promosso da
Comune e Movimento Agende
Rosse che si terrà stasera alle 21
nella sala del consiglio comuna-
le. Interverrà Salvatore Borsel-
lino, fratello di Paolo, il magi-
strato ucciso dalla mafia insieme
agli uomini della scorta. Presen-
terà il suo ultimo libro "Fino al-

l'ultimo giorno della mia vita".
Con lui Alessandro Bondi, pro-
fessore associato di diritto pena-
le all'università di Urbino esper-
to di mafie e riciclaggio. Orgo-
gliosa di ospitare l’evento il sin-
daco Margherita Pedinelli. "C'è
una nuova generazione di am-

ministratori che vogliono porta-
re avanti il messaggio di Paolo e
Salvatore. La scelta di organiz-
zare questa serata in sala con-
siliare ha un significato ben pre-
ciso e forte: istituzioni pulite che
vogliono lanciare un messaggio
limpido contro la mafia. Salva-
tore parlerà nel cuore delle isti-
tuzioni, siamo molto orgogliosi
di questo". Modererà l’incontro
Ettore Marini del Movimento
delle Agende Rosse, fondato nel
2009 a Palermo in via D'Amelio,
proprio da Salvatore Borsellino.
“Affronteremo il tema della trat-
tativa Stato-mafia, partendo dal
1992 per arrivare al processo
che si sta svolgendo a Palermo,
grazie al rinvio a giudizio ordi-
nato dal giudice Piergiorgio Mo-
rosini. A seguire il dibattito con
le domande dal pubblico".

N OT I Z I E
F L AS H

μTra quaderni, divise, fumetti e pagelle

Un tuffo nella storia
col museo dei Balilla

Il taglio del nastro dell’esposizione

L’OPERAZIONE
DELL’ARMA

Bazar di sostanze allucinogene
Acidi, trip e Lsd: giovanissimi ricoverati in ospedale. Finiscono in manette due fanesi

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

S a l t a ra
U n’offerta completa e di gran
“q u a l i t à”. Per lo sballo, una not-
tata “a l l u c i n o g e n a”, a due giova-
ni fanesi non mancava proprio
niente. F.L. 19 anni e C.A., 20 an-
ni, avevano di tutto: francobolli
imbevuti di Lsd, funghi allucino-
geni, hashish e pasticche di ec-
s t a s y.

L’altra sera, i carabinieri di
Saltara durante i controlli abi-
tualmente svolti nei pressi di un
noto locale della zona, hanno
notato un’auto con due ragazzi a
bordo, al centro di un via vai so-
spetto. La reazione dei giovani è
stata immediata e violenta. Ol-
tre alle frasi ingiuriose, hanno
fatto di tutto per impedire l’iden -
tificazione e la perquisizione del
mezzo. Giunta in supporto una
pattuglia della stazione di Fos-
sombrone, i due sono stati ricon-
dotti alla ragione. Dall’esito del-
la perquisizione personale e do-
miciliare è stato possibile capire
il motivo della reazione. Seppu-
re alla fine della serata, i cara-
binieri hanno rinvenuto nove
francobolli imbevuti di lsd, 40
grammi di funghi allucinogeni,
20 grammi di hashish, una pa-
sticca di ecstasy, un bilancino
elettronico di precisione, mate-
riale per il confezionamento
nonché una ingente somma
provento dell’attività di spaccio.
Sono così scattate le manette

Le sostanze stupefacenti e il contante sequestrati dai carabinieri di Fano

Il sindaco Pedinelli
“Sono orgogliosa di

ospitare interventi
di così alto profilo”

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

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

Marotta Doveva essere un
momento di gioia ed allegria
ed invece è terminato con una
brutta sorpresa. Domenica è
stata inaugurata la mostra
della pittrice Moira Bigelli,
allestita nell’atelier di via
Valcesano 218. Un momento
felice per l’artista marottese,
allietato dalla musica di Lucia
Galli e Samuele Garofoli e
seguita da un ricco buffet. Alla
chiusura però l’artista ha
notato la mancanza di un
quadro, sparito dallo spazio
che gli era stato riservato.
Purtroppo non le è restato
altro da fare che rassegnarsi
alla perdita e sporgere
denuncia, nella speranza che la
tela venga ritrovata.

μHa rischiato di essere picchiato da chi ha visto l’a g g re s s i o n e

Molestava due ragazzine
Arrestato un anziano
..............................................................................

Marotta
Lui, un uomo del posto, decisa-
mente attempato, sorpreso nel
corso di una tiepida sera d’otto -
bre a molestare due minorenni.
Anzi a dire il vero due ragazzine
davvero molto giovani.

U n’azione che nonostante il
tentativo di appartarsi messo in
atto dal molestatore, non è sfug-
gita ad alcune persone presenti
nella zona che hanno rapida-
mente capito la natura dell’at -
tenzione che stava riservando
alle piccole.

Qualcuno di loro ha pronta-
mente chiamato la Polizia e per
il molestatore l’arrivo degli
agenti si è dimostrato una man-
na dal cielo. Chi lo aveva sorpre-
so e i parenti delle ragazzine,
erano pronti a punirlo in prima
persona, tanto che il trambusto
di grida e accuse è proseguito
anche all’interno dei locali del
Commissariato, dove l’anziano
molestatore è stato trasferito su-
bito dopo il fermo avvenuto a
Marotta.

Una lunga notte e ad alta ten-
sione che si è chiusa poi con l’ar -
resto dell’uomo accusato degli
abusi. L’arresto non è stato però

ancora convalidato dal giudice
che probabilmente si esprimerà
domani.

L’arresto dell’uomo è avvenu-
to praticamente nella flagranza
di reato e non in seguito a un’in -
dagine.

Sulla vicenda bocche cucite
da parte degli inquirenti che non
hanno confermato la notizia: re-
sta da capire se l’episodio sia av-
venuto all’interno di un gruppo
di conoscenti o addirittura di un
gruppo di parenti, mentre non è
chiaro se la persona arrestata
abbia precedenti in questo sen-
so o sia la prima volta che viene
sorpreso in tali atteggiamenti. ........................................................................

Serrungarina
Un tuffo nella storia e
nell’educazione dei giovani di
quasi cento anni fa. E’ quello
che si prova entrando nel mu-
seo “Eravam tutti Balilla”, al-
lestito in via Dante Alighieri
2A a Tavernelle di Serrunga-
rina che illustra con oggetti,
documenti ed ambientazioni
come avveniva l’educazione ai
tempi del fascismo. Si tratta di
un museo privato, allestito
dall’associazione Il Paralleli-
smo, che racchiude tutti og-
getti originali dell’epoca, re-
cuperati grazie alla passione e
alla costanza che in diversi an-
ni hanno animato il presiden-
te Giovanni Manoni. Un mu-
seo privato ma aperto al pub-
blico e alle scuole, all’interno
del quale è possibile trovare
tutto ciò che si utilizzava per

l’educazione dei giovani “dalla
culla al moschetto”. Ci sono
quindi vestiti, divise scolasti-
che, giocattoli, posate, libri,
quaderni, pagelle, tessere,
carte, riviste, fumetti, parti di
armi e persino la ricostruzio-
ne di un’aula scolastica. “Non
è un inno al fascismo, ma sem-
plicemente la ricostruzione
storica di come avveniva l’edu -
cazione all’epoca - tiene a pre-
cisare Manoni - educazione
che non si limitava alla sola
trasmissione di nozioni ma
abbracciava la vita quotidia-
na, come ad esempio l’igiene e
la cura della persona”. Il mu-
seo è stato aperto in occasione
del 70° anniversario della par-
rocchia locale, con una prima
giornata di studio a cui hanno
preso parte esponenti politici
ed esperti universitari. Le vi-
site si possono effettuare su
appuntamento chiamando il
328.6506812.

Mostra inaugurata
col furto di una tela

San Costanzo, corso
gratuito per genitori
SanCostanzo Un corso
gratuito per genitori e
educatori dal titolo o sviluppo
psico-affettivo del bambino
attraverso la simbologia delle
fiabe promosso
dall’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale. Gli incontri saranno
tenuti da Catia Belacchi,
pedagogista e già insegnante
di scuola primaria. Si
svolgeranno, dall’8 novembre
nella biblioteca comunale, il
venerdì, dalle 20,30 alle 22,30.
Le iscrizioni si possono fare via
mail a questo indirizzo
(catiabelacchi@gmail.com) o
telefonando al 0721.935275
entro domenica.

Doppio workshop
Angelilli ospite
Fano Sarà un doppio
appuntamento quello che
toccherà il territorio fanese in
occasione della settimana
europea delle piccole e medie
imprese.
Si partirà dal Museo del Balì di
Saltara venerdì 8 novembre
dalle 9 alle 14 per poi passare a
Fano venerdì 15 novembre
dalle 9 alle 14
nell’appuntamento fissato
nella sala convegni del Tag
Hotel. Si tratta di workshop
per illustrare le opportunità
per le imprese a livello
europeo. I due eventi, unici
delle Marche, vedranno il
patrocinio del Parlamento
europeo e la presenza di vari
esponenti di spicco a livello
nazionale ed internazionale
come la vice presidente del
Parlamento europeo Roberta
Angelilli.

Circolo Bianchini
Tutte le iniziative
Fano Inaugurazione col
botto per il circolo culturale
Bianchini che domani apre
l’attività per l’anno sociale
2013-2014. Dopo la
presentazione del 13 ottobre
scorso, quando le melodie
della Radio dell’Italia del
primo ‘900 hanno introdotto
nell’atmosfera del periodo
storico, domani pomeriggio
alle 17 l’appuntamento è al
cinema teatro Masetti con lo
spettacolo dal titolo “Voci in
poesia e prosa dell’Italia tra le
due guerre”. Un susseguirsi di
testi che esalterà le figure più
rappresentative della
letteratura, del teatro e della
poesia dell’epoca, tra i quali
Ungaretti, Montale,
Pirandello, Campana, Saba e
Deledda.

Sei persone arrestate nel giro di un mese

I CONTROLLI

I clienti riconoscibili
attraverso un nickname

con la suddivisione
tra dare ed avere

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

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

LA VIOLENZA

L’ESPOSIZIONE

L’I N CO N T R O

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

S a l t a ra

Sei arresti in poco più di un
mese. E’questo il positivo, ma
allo stesso allarmante, bilancio
dell’attività dei carabinieri della
compagnia di Fano, guidati dal
capitano Alfonso Falcucci,
contro lo spaccio e il consumo di
sostanze stupefacenti nella
vallata del Metauro. In manette,
tra Saltara e Cartoceto, tutti
giovani. C’è chi è stato pizzicato
a spacciare in rete, postando
foto emblematiche sui social
network, chi, addirittura, aveva
allestito un laboratorio
sofisticato per la

trasformazione della marijuana
in hashish e si distingueva per
l’olio ed una grappa
“a r o m at i z z at a”alla marijuana.
L’aspetto più preoccupante che
emerge dalle numerose ed
importanti operazioni
antidroga messe a segno dai
militari, è indubbiamente la
giovanissima età sia dei pusher
che dei clienti. I carabinieri si
sono imbattuti anche in
dodicenni e tredicenni. Per lo
sballo non manca niente:
dall’hashish alla marijuana fino
alla cocaina, spesso in grande
quantità, ed ora anche
francobolli imbevuti di lsd,
funghi allucinogeni e pasticche
di ecstasy.

per i due fanesi, poi condotti in
carcere a disposizione dell’auto -
rità giudiziaria. Interessante la
contabilità ritrovata. Con punti-
gliosità da ragioniere avevano
trascritto il “d a r e / ave r e ” di tanti
clienti, indicati con nickname, ai
quali avevano venduto stupefa-
centi dietro pagamenti parziali.
Emblematico il riepilogo finale
con cifre importanti di fianco al-
le voci “e r b a”, “funghi”, “trip” e
“c o c a”.

U n’operazione importante
quella portata a termine dai ca-
rabinieri che nell’ultimo perio-
do hanno ancor più intensificato

i controlli dopo le numerose se-
gnalazioni giunte dal pronto
soccorso di zona riguardo al fre-
quente ricovero di giovanissimi.
I sintomi manifestati: disturbi
gastrici, vomito, nausea, vertigi-
ni, aumento del ritmo cardiaco,
contrazione della mandibola,
forte sudorazione, dilatazione
delle pupille. Oltre ai sintomi fi-
sici, altrettanto impressionati gli
effetti di ordine psicologico co-
me l’alterazione della coscienza,
euforia, perdita di consapevo-
lezza e lucidità, riduzione dei ri-
flessi, alterazioni nella memo-
ria, impossibilità di concentra-
zione, difficoltà di eloquio o elo-
quio smodato, repentino cam-
bio di stato d'animo, allucinazio-
ni, ansia e panico. Tutti sintomi
riconducibili all’assunzione di
acido lisergico o altre sostanze
con effetto allucinogeno.
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Tozzi Borsoi tiene in ansia la Samb
Solo oggi il responso sull’infortunio muscolare dell’attaccante che potrebbe saltare il big match di domenica

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

È un’Alma che esce con le
ossa rotte quella mandata al
tappeto dal Matelica, che non
ha fatto altro che colpire
quattro volte un Fano che in
altrettante circostanze ha ab-
bassato la guardia conceden-
dosi ai pesanti pugni
dell’avversario. I biancorossi
hanno ringraziato e sono pas-
sati all’incasso, reso meno
pingue dalla reazione
d’orgoglio che ha evitato ai
granata un passivo più morti-

ficante. Il primo regalo di
giornata lo ha offerto il baby
Tonelli (che sostituiva per la
terza ed ultima gara lo squali-
ficato Ginestra), che ha ge-
stito come peggio non si
poteva l’alleggerimento di
Nodari e, dopo essersi la-
sciato rubare palla da Api, ha
provocato il rigore dello 0-1
ed è stato pure espulso. Er-
rore grossolano, però non è
forse il caso con un portiere
inesperto effettuare retropas-
saggi solo se indispensabili?
Quell’episodio ha evidente-
mente lasciato il segno nelle
teste dei difensori fanesi, poi
infilzati con eccessiva facilità

in occasione delle altre tre
reti matelicesi. 
Paradossalmente la squadra
di Omiccioli non è invece di-
spiaciuta dalla cintola in su,
nonostante limiti oramai
conclamati (da correggere
con rinforzi prima che sia
troppo tardi) e assenze pe-
santi come quella di Lunar-
dini. Fatica non ha sfigurato,
Antonioni è sempre tra i mi-
gliori in campo, Stefanelli al-
meno una giocata risolutiva a
partita la tira fuori, mentre
Provenzano ha macchiato la
sua prestazione più convin-
cente con un gesto offensivo
rivolto ai tifosi al seguito.

Una reazione sconsiderata al
proprio gol dell’1-4 che ha
scatenato i già esasperati
supporters granata, nel post-
match protagonisti anche di
un duro confronto verbale
col presidente Gabellini ed il
suo vice Cordella. “Il gesto di
Provenzano non è tollerabile
– spiega il direttore sportivo
Roberto Canestrari – e per
questo verrà multato. Posso
capire che uno sia nervoso
quando le cose non vanno,
però certe reazioni non sono
ammissibili. Mi dispiace
molto poi per quanto acca-
duto all’uscita dello stadio,
sono episodi spiacevoli det-

tati dalla delusione e che
spero non si ripetano perché
è stando uniti che si superano
questi momenti”. Il ds del
Fano si esprime quindi su mi-
ster e mercato: “Omiccioli
resta al suo posto. Piuttosto
la situazione potrebbe sugge-
rire l’ingaggio di uno svinco-
lato che ci possa dare subito
una mano, anche  se
l’orientamento era quello di
aspettare dicembre per rin-
forzarsi con giocatori non
fermi da mesi”. Da oggi si
torna intanto a lavorare in
vista dello scontro salvezza
con la RC Angolana, che pre-
cederà il derby di Pesaro.

LUCA BASSOTTII
San Benedetto

La tifoseria della Samb è in
ansia per le condizioni fisiche
del bomber rossoblù Romano
Tozzi Borsoi, che domenica
scorsa è uscito dal campo al
24’ del primo tempo per un
fastidio muscolare alla coscia
destra. 
Solo l’ecografia che verrà ef-
fettuata oggi pomeriggio
potrà dire se Tozzi Borsoi
dovrà saltare il big match di
domenica prossima con il Ca-
stelfidardo al Riviera delle
Palme oppure in extremis

stati decisivi nella gara di do-
menica scorsa con il Portore-
canati, dall’altra c’è
l’amarezza di Varriale e Demi
che sono stati costretti ad an-
dare in tribuna al Pirani. Pa-

dovani, con la sua doppietta,
ha raggiunto Tozzi Borsoi a
quota sette reti nella classi-
fica cannonieri e conferma di
attraversare un ottimo mo-
mento di forma. Nel caso in
cui Tozzi Borsoi dovesse sal-
tare la sfida con il Castelfi-
dardo, sarà proprio il giovane
attaccante aquilano ad eredi-
tare maglia e ruolo del bom-
ber romano. Piccioni, invece,
entrato al posto di Tozzi Bor-
soi al 24’ del primo tempo ha
subito dimostrato, all’esordio
in maglia rossoblù, quello
che è il suo valore e quanto
potrà essere importante per
la Samb nel prosieguo del
campionato. E’ il classico gio-
catore che può “spaccare”
una partita. E così ha fatto
con il Portorecanati. Si è pro-
curato il rigore che ha sbloc-
cato lo 0-0 ed inoltre ha
fornito un assist al bacio per
il secondo gol di Padovani,
oltre ad essere stato una co-
stante spina nel fianco nella
retroguardia del Portoreca-
nati. 
Il rovescio della medaglia, in-
vece, lo stanno vivendo Var-
riale e Demi. Per il ds

Arcipreti e Mosconi la loro
esclusione dai diciotto in di-
stinta è stata dettata soltanto
da una scelta tecnica. Ma Mo-
neti, sul conto di Varriale, è
stato più esplicito e ha par-
lato di poca brillantezza,
negli ultimi tempi, negli alle-
namenti e nelle partite. A
questo punto crescono le pro-
babilità che sia Varriale che
Demi possano lasciare la
Samb nel mercato di ripara-
zione di dicembre. Intanto
tra una Samb che continua a
galoppare solitaria in testa
alla classifica ed una fase di-
fensiva che sta migliorando,
ecco che la formazione rosso-
blù ha nello scontro al vertice
di domenica prossima la pos-
sibilità di allungare il passo
proprio sul Castelfidardo.
“Penso che anche vincendo
con la squadra di Mobili sarà
presto per dire che sia fatta –
dice il ds rossoblù Alvaro Ar-
cipreti -.  Noi tutti vorremmo
chiudere i conti prima possi-
bile, ma sappiamo benissimo
che dobbiamo giocare partita
per partita e solo così po-
tremmo tagliare il traguardo
per primi”. 

potrà essere recuperato ed
essere quindi della partita. E’
difficile capire quella che sia
l’entità del suo infortunio. Il
club rossoblù non fa previ-
sioni perché vuole aspettare
l’esito dell’ecografia. In linea
di massima, però, si dovrebbe
essere in bilico tra una con-
trattura oppure una distra-
zione muscolare di primo
grado. 
Nel primo caso Tozzi Borsoi,
lavorando in maniera speci-
fica per tre o quattro giorni,
potrebbe anche andare in
campo con il Castelfidardo.
Nella seconda ipotesi, invece,
il bomber rossoblù si dovrà
rassegnare e potrebbe saltare
un paio di partite. E’ super-
fluo ricordare quanto sia im-
portante Tozzi Borsoi per la
Samb. 
Autentico fiore all’occhiello
del mercato rossoblù nella
scorsa estate, che non ha ov-
viamente tradito le attese:
sette gol realizzati finora, di-
versi assist forniti ai compa-
gni di squadra per andare in
gol ed autentico leader nello
spogliatoio e in campo. Non
sarà Tozzi Borsoi l’unico at-

taccante rossoblù ad animare
la settimana. Infatti il reparto
avanzato sarà al centro del-
l’attenzione. Se da una parte
c’è la soddisfazione di Pado-
vani e Piccioni per essere

Il Fano blinda Omiccioli: “Il mister resta al suo posto”

IL BOMBER
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L’Urbania si coccola Braccioni
EUGENIO GULINI

Urbania

La partita perfetta. Punto e a
capo. Da Col, allenatore del
Corridonia, nel dopo gara, ha
parlato di “regali da parte
della sua squadra, almeno nei
primi due goal”. Diciamo che
un po’ di goffaggine difensiva
da parte dei suoi prodi pala-
frenieri c’è stata ma il genio di
Luca Braccioni, detto il “Picì-
nin”, non va messo assoluta-
mente in secondo piano. La
sua prima performance sini-
strorsa da 25 metri, in diago-
nale rispetto alla porta, è stata
una rifinitura d’artista ed una
giocoleria da prestigiatore.
Vedere, comprendere ed ese-
guire sono i verbi di chi, cal-
ciatore, si porta appresso la
classe pura nei piedi all’in-
terno delle scarpette bullo-
nate. Vedere il portiere fuori
traiettoria perché, magari, da
quell’angolo recondito si
aspettava un cross e sorpas-
sarlo a palombella cercando di
far planare “el balòn” nel so-
lingo palo opposto è impresa

studiato a fondo non solo con
Ciccio Carta ma in tutte an-
nate calcistiche c’è sempre
qualcuno dei compagni o degli
avversari che ti lascia un
segno”. Luca impara l’arte e la
mette da parte. L’Urbania
non è stata solo Braccioni. Ha
una difesa che sembra la copia
carbone di un tramezzo im-
perforabile (il Corridonia in
fase offensiva ha fatto solo sol-
letico a “gommolo” Celato).
Fraternali A. e Patarchi sono
due torri gemelle (lasciam da
parte la storia), sugli out Ren-
ghi e Righi sono cresciutissimi
e maturati abbastanza per
passare sugli esterni come
propulsori imbufaliti. La cer-
niera di centrocampo ha in
Carpineti e Ricci i perfetti mo-
lossi a guardia del dicitore di
gioco Braccioni. Poi l’attacco:
Sacchi, Fraternali L. e
“Zorro” Mounssif seminano
fuoco e fiamme quando accen-
dono il motore. Il terzo uomo,
che sia Mounsif S., Ceccarini
L., Rossi M. o Rossi N. è sem-
pre un bel scrutare. La “can-
tera” durantina non si stanca
mai soldatini di ferro e non di
piombo.

Il fantasista sta trascinando la squadra nell’alta classifica

Canestrari conferma il tecnico e se la prende con Provenzano dopo il gesto offensivo fatto ai tifosi granata: pronta una multa

pensabile solo per i “pittori
della pelota”. Quelli che ten-
gono orecchio per le folate di
vento disturbatore e, soprat-
tutto, gamba reattiva per ese-
guire traiettorie e gittate da
campione. Luca Braccioni è
stato un paio di stagioni a
fianco “Ciccio” Carta, in quel
di Fermignano. Con l’esimio
“numero 10” per eccellenza
ha appreso tanto da non tra-
lasciare nemmeno i partico-
lari. Il tesoretto se l’è portato
appresso ed ora traduce in ca-
polavori balistici ciò “che ho

I BIANCOVERDI

Simoncelli: “L’umiltà paga”
MATTEO MAGNARELLI

Castelfidardo

Doppietta dell’ex per Michele
Simoncelli: “Sono contento
per noi, ma spero che la Vigor
si salvi”.
Questo, in estrema sintesi, il
pensiero dell’attaccante del
Castelfidardo che domenica
ha firmato due dei cinque gol
che hanno affossato la Vigor
Senigallia. 5-1 il risultato fi-
nale che comunque, al contra-
rio di quanto si possa
immaginare, ha lasciato trac-
cia di qualche difetto in casa
fidardense. “Il mister a fine
gara di solito non parla molto
e domani (oggi per chi legge,
ndr), vedremo cosa ci dirà –
commenta Simoncelli –.
Quello che però ho potuto no-
tare, è che forse era arrab-
biato per i venti minuti in cui
siamo calati di tono. Fa co-
munque parte del suo carat-
tere, anche quando si vince
vuole analizzare gli errori ed
è giusto così”.
Per quanto riguarda la presta-
zione di Simoncelli, due gol

dando a segno altre due
volte”. E c’è anche una dedica
speciale per la doppietta:
“Vanno a mia mamma, dato
che era il suo compleanno”.
A Simoncelli abbiamo chiesto
che effetto fa vedere la sua ex
squadra in difficoltà in questo
avvio di campionato. “Mi au-
guro il meglio per la Vigor,
penso che se la giocheranno
fino alla fine perla salvezza
anche se non ho ancora in-
contrato tutte le squadre e
non so ancora con precisione
le varie potenzialità. Ad ogni
modo spero che si salvino,
inoltre il nuovo e quotato alle-
natore credo gli dia una bella
mano”.
Archiviata la pratica Vigor, si
apre quella dedicata alla
Samb, avversaria nel big
match di domenica prossima.
“Dico la verità: sono tran-
quillo – conclude Simoncelli –.
Del resto, se vinci contro la
Samb sei bravo, se perdi ci
può stare. Loro sono una
spanna avanti a tutti e noi una
neopromossa. Vedremo,
l'importante sarà avere
umiltà perché alla fine paga
sempre”.

La punta del Castelfidardo esaltato dal campionato da protagonista

pesanti contro la sua ex Vigor
(17 gol in 31 presenze con la
maglia rossoblu nella sta-
gione 2011-2012) e per questo
afferma che “la soddisfazione
è tanta, ma a Senigallia sono
stato benissimo quindi un pò
mi dispiace”. 
Ancora: “Abbiamo giocato un
buon primo tempo chiu-
dendo sul 3 a 0. Nella ripresa,
proprio in quei venti minuti
di cui ho parlato prima, ab-
biamo un po’ mollato su-
bendo il gol. Poi però ci siamo
svegliati nuovamente an-

Padovani e Piccioni
si preparano a coprire 

il reparto offensivo qualora
dovesse arrivare un forfait

Il fantasista Luca Braccioni L'attaccante Michele Simoncelli

Omiccioli, tecnico del Fano

L’attaccante Tozzi Borsoi esce per infortunio durante il match col Portorecanati


