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Giorgio Israel

L’
ultimo numero dell’Econo-
mist denuncia con un dos-
sier (“How the science goes
wrong”) il preoccupante de-

clino della qualità della ricerca
scientifica. Un numero sempre
maggiore di articoli si rivelano
privi di fondamento, basati su da-
ti o statistiche sbagliati o tarocca-
ti, su analisi approssimative; il ri-
gore nella selezione delle pubbli-
cazioni è in caduta libera. La
scienza – osserva la rivista – dal
Settecento ha cambiato il mondo
e ancora ha diritto a un enorme ri-
spetto.

Continuaapag. 14

Dietro Datagate

L’America
spia l’Europa
per proteggere
l’economia

dal nostro inviato
Sara Menafra

 BRUXELLES

L
e verifiche dell’intelligence
italiana sono scattate giove-
dì sera. Quando dall’Europa
è arrivato l’allarme sulla pe-

ricolosità dei gadget di Putin.
Continuaapag. 12

Barocci e Pompetti
alle pag. 12 e 13

Berlusconi minaccia ancora
la crisi. E sulla sua decadenza
chiede un intervento a Letta:
«Basterebbe una norma che
chiarisca la irretroattività
della legge Severino», è il suo
ultimatum. Ma il premier lo
gela: nessun intervento.
Gentili eStanganellia pag. 5

ROMA Si torna alla detrazione
per l’abitazione principale,
per ridurre l’effetto della Tasi
sulle case con rendite più bas-
se: l’ipotesi è quella di un mini-
sconto di 50 euro. Dovrebbe
comunque restare il tetto al-
l’aliquota che per il 2014 è fis-
sato al 2,5 per mille. Si rischia,
intanto, un aumento della ben-
zina come effetto della cancel-
lazione della prima rata dell’I-
mu: tutto dipenderà da quanti
concessionari dei giochi aderi-
ranno alla sanatoria. Il Comu-
ne di Roma, infine, potrà au-
mentare l’aliquota dell’addi-
zionale comunale Irpef.

Amoruso,Bassi, Cifoni
eFranzesealle pag. 8, 9 e 11

Casa, solo mini-detrazioni
Benzina a rischio aumento
`Varato il decreto salva-Roma: via libera alla stangata Irpef

`Intervista al candidato Pd: «Berlusconi non ha più i numeri per far cadere il governo»
`Decadenza, oggi scontro in Giunta sul voto palese. Il Pdl: «Severino non retroattiva»

La confessione di Domnica
«Ero l’amante di Schettino»

San Siro
Lazio e Milan,
sfida tra deluse
gli allenatori
rischiano il posto
De Bari nello Sport

Salute
Daniel Goleman:
l’attenzione
va allenata
per essere felici
Pezzini a pag. 23

IL TORO SUPERA
TUTTI GLI ESAMI

Il flop della ricerca scientifica
in assenza di merito e rigore

Renzi: azzerare le leggi sul lavoro

Intercettazioni
È caccia alle chiavette-spia russe,
venti gadget elettronici sono in Italia

Processo Concordia. Il giorno della moldava Il retroscena
Il Cavaliere minaccia ancora la crisi
Il gelo di Letta: «Nessun intervento»

L’inaugurazione
In metro
sotto il Bosforo
dall’Asia
all’Europa
Salafia a pag. 15

Ennio Di Nolfo

Buongiorno, Toro! Avete
superato bene l’ultimo quarto,
ora preparatevi per Luna
nuova in Scorpione
(domenica), che metterà sotto
esame le collaborazioni, il
matrimonio. Cercate di iniziare
con i cambiamenti sotto
l’odiernaLuna. Nonmale
l’effetto diNettuno sull’amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

ROMA Cambiare le leggi sul lavo-
ro, evitare che il Pd diventi la
«cinghia di trasmissione della
Cgil», votare a scrutinio palese
sulla decadenza di Berlusconi e
rendere il Partito democratico
più aperto, anche dal punto di
vista dei conti. Lo ha detto Mat-
teo Renzi durante il videoforum
con Il Messaggero: «Non cancel-
lerei lo statuto dei lavoratori per
quanto riguarda le tutele. Ma
immagino un codice del lavoro
che abbia 60-70 regole». E sul
governo dice: «Berlusconi non
ha i numeri per farlo cadere».

Ajello, Jerkov eMarincola
alle pag. 2, 3 e 4

dal nostro inviato
Cristiana Mangani

 GROSSETO

A
ltro che Love boat, la fortu-
nata serie televisiva girata
su una nave da crociera. Ba-
sta che in aula entri Domni-

ca Cemortan, la giovane balleri-

na moldava, che il gossip diventi
padrone anche in un processo
delicato come quello della Costa
Concordia. «Ho avuto una rela-
zione sentimentale con il capita-
no - ammette - Ero la sua preferi-
ta».

Continuaapag. 16

I
l dibattito internazionale
sullo spionaggio svolto dalla
National Security Agency
americana si è allargato, co-

me si usa dire, a macchia
d’olio. Molti si sono adoperati
a descrivere un fenomeno in
sé deplorevole ma in definitiva
scontato. Ipocrisia e malafede
circondano la questione. Infat-
ti tutti hanno le loro responsa-
bilità e nessuno può declama-
re la propria innocenza. Natu-
ralmente, accanto a queste os-
servazioni ovvie si pone una di-
stinzione necessaria: chi è più
potente o ha più interessi da
tutelare, oppure chi si trova in
una posizione strategica più
delicata, costoro sono i primi
attori dello spionaggio. Stati
Uniti, Russia, Cina, Israele,
Francia, Gran Bretagna eccete-
ra: è un elenco che non cono-
sce limiti se non tecnologici.

La disponibilità di notizie ri-
servate serve a chi le ottiene. È
oggi noto che la conoscenza di-
retta degli orientamenti fran-
cesi rispetto alla crisi siriana
facilitò il compito degli Stati
Uniti, che spinsero avanti Hol-
lande prima di comprometter-
si direttamente. Eppure accan-
to a questi aspetti della polemi-
ca ne esistono altri, meno cla-
morosi ma assai più interes-
santi e importanti. Sono i temi
che riguardano lo spionaggio
industriale, tecnologico e com-
merciale. Basti pensare alle ra-
mificazioni degli oleodotti che
forniscono idrocarburi all’Eu-
ropa e alla diversità delle loro
provenienze per cogliere la
portata strategica delle scelte
di economia internazionale e,
conseguentemente, di politica
internazionale che esse pongo-
no.

Continuaapag. 14
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CON ME ALLA SEGRETERIA
IL PARTITO DEMOCRATICO
NON FARÀ DA CINGHIA
DI TRASMISSIONE DELLA CGIL
SERVE RECIPROCA AUTONOMIA

IO SONO PER LA TRASPARENZA
PIÙ TOTALE, NIENTE DI MALE
SE C’È IL VOTO PALESE
ANZI LO PREFERIREI, NON VORREI
QUALCHE GIOCHINO DEI GRILLINI

Renzi: «Berlusconi non ha
per poter mandare a casa

L’INTERVISTA
ROMA «Vanno cambiate, sem-
plificate, azzerate le norme
che regolano il mondo del la-
voro e il sistema previdenzia-
le». Così annuncia Matteo
Renzi, nel videoforum con il
Messaggero.
Cambiare tutto, significa supe-
rare anche lo statuto dei lavo-
ratori?
«Non cancellerei lo statuto dei la-
voratori. E’ stato, nel 1970, una ri-
sposta a un mondo in cui vigeva
quasi un far west normativo in
questa materia. Nella logica del-
la difesa dei diritti dei lavoratori
quel codice è intoccabile. Ma si
possono modificare le regole
non solo dentro lo statuto ma an-
che nei duemila articoli della le-
gislazione in materia. Immagino
un codice del lavoro che abbia
60-70 regole che comprendano
anche i paletti stabiliti nel ’70,
per quanto riguarda tutele e di-
ritti».
E per il resto?
«Noi abbiamo oggi una Repub-
blica fondata sul lavoro, dove pe-
rò campa soltanto chi ha la ren-
dita. Chi ha la rendita se la spas-
sa, chi non ce l’ha soffre. Il lavo-
ratore vero soffre».
Come va modificata la sua con-

dizione?
«Si continua a parlare della liber-
tà di licenziare ma bisogna parla-
re anche della libertà di assume-
re. Esiste una serie tremenda di
blocchi burocratici che impedi-
scono agli imprenditori di assu-
mere. Va semplificata e resa più
chiara la possibilità di offrire la-
voro. Se il lavoro lo perdi, ci sono
strumenti di cassa integrazione.
Ma quando le aziende non ripar-
tono, non c’è cassa integrazione.
Bisogna trovare incentivi alla
formazione professionale. Nei
Paesi normali, dove il welfare
funziona, tu perdi il posto di la-
voro? Io per due anni ti do un
sussidio, obbligandoti a frequen-
tare un corso professionale. Qui,
purtroppo, troppo spesso, la for-
mazione professionale fa l’inte-
resse dei formatori professionali
e non dei lavoratori».
Nuove regole nel lavoro signifi-
ca anche nuove regole di rap-
porto con i sindacati. Lei da lea-
der del Pd, se lo diventa, che re-
lazione vorrà avere con la Cgil?

«Ho profondo rispetto dei ruoli,
per due soggetti, il partito e il sin-
dacato, che sono protagonisti dif-
ferenti. Il Pd non deve essere la
cinghia di trasmissione della
Cgil».
Farà il duro con i sindacati co-

me lo fece Blair, che è il suo mo-
dello di politico e di statista?
«I sindacati facciano le loro bat-
taglie, e io mi auguro che siano
ancora più rappresentativi, visto
che ora rappresentano soprattut-
to i pensionati. Mi auguro che la
Cgil e gli altri facciano cose con-
crete e difendano i lavoratori ga-
rantiti e non garantiti. Se io di-
vento segretario del Pd, non met-
terò mai bocca sulla linea della

Cgil, e mi auguro che anche loro
facciano lo stesso con noi».
La vocazione maggioritaria del
Pd di Veltroni, a cui si ispira
anche lei, cancellò dal Parla-
mento la sinistra radicale. Lei
che cosa farà, visto che anche
Vendola si definisce «renzia-
no»?
«Prima bisogna capire che cos’è
la sinistra radicale. Se è radicale
sulle idee, lo sono anch’io. Ad

esempio sulla burocrazia, io so-
no radicale. Andrei con il dece-
spugliatore. Poi c’è una sinistra
radicale sull’ideologia e va capi-
to a che gioco giocano. Voglio di-
re, insomma, che se la cosiddetta
sinistra radicale si vuole con-
frontare sui contenuti, è benve-
nuta. Se invece è come quella
che nel 2008 ha mandato a casa
Prodi, allora anche: no, grazie».
In queste ore si decide il voto

La decadenza

Oggi sul sito guarda
lavideointervista
ilmessaggero.it

La Cgil

Il sindaco di Firenze a tutto campo
al videoforum del Messaggero tv
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L’UNICO PERSONAGGIO
DEL PASSATO CHE MI FA
VENIRE IN MENTE MASSIMO
È... MASSIMO. AMO RICORDARLO
PRESIDENTE DEL ROMA CLUB

NON SARÀ IL MIO
NUMERO DUE
LO STIMO MA ABBIAMO
IDEE DIVERSE
NO AL GRANDE INCIUCIONE

POSSONO GONFIARE
QUELLO CHE VOGLIONO
MA IL SEGRETARIO
LO ELEGGONO I CITTADINI
ALLE PRIMARIE L’8 DICEMBRE

più i numeri
questo governo»

Qui e in
basso, Matteo
Renzi
durante
alcuni
momenti del
videoforum
con il
Messaggero
tv

Sopra, Matteo
Renzi
durante il
videoforum al
Messaggero
tv

sulla decadenza di Berlusconi:
secondo lei, dev’essere segreto
o palese?
«L’idea del voto palese è sacro-
santa. Non ci vedo niente di
male, se ciò significa chiedere
ad un senatore di essere re-
sponsabile della propria scelta.
Mi dispiacerebbe se ci fossero
giochini alle spalle, un pò stra-
vaganti. Temo che qualcuno
tra i 5 Stelle voti contrariamen-
te a quello che dice. Ritengo as-
solutamente preferibile il voto
palese, nel rispetto delle rego-
le».
Dal voto sulla decadenza, deri-
verà la vita o la morte del go-
verno Letta?
«Non credo. Berlusconi non ha i
numeri per mandare a casa il go-
verno e questo valga come ele-
mento che toglie ogni alibi al go-
verno. Lui ci ha provato a fare
una mozione di sfiducia il giorno
del voto, il 2 ottobre. Poi ha capi-
to che il governo i numeri li ave-
va e allora, con una meravigliosa
retromarcia, ha fatto finta di nul-
la. Dicendo di sì all’esecutivo. Ma
basta parlare di Berlusconi. E’ da
20 anni che se ne parla. Per i
prossimi 20 anni parliamo del-
l’Italia, parliamo di un altro ita-
liano».
Vogliamo parlare di Renzi, an-
zi di Virna Lisi. Le è piaciuto il
paragone che D’Alema, per de-
finirla più un attore che un po-
litico, ha fatto tra lei e Virna Li-
si?
«Sono imbarazzato per Virna Li-

si. Le ho inviato un mazzo di fio-
ri, scusandomi perchè il parago-
ne con me è umiliante».
E lei a quale figura paragone-
rebbe l’ex premier?
«L’unico personaggio del passa-
to che mi fa venire in mente
D'Alema è D'Alema. Battute a
parte, credo che D’Alema non sia
entusiasta della mia candidatu-
ra, me ne ero accorto, continuo a
rispettarlo e a non aprire polemi-
che con lui. L'ultima volta che
l'ho sentito, è quando mi ha man-
dato un sms perchè la Fiorentina
stava vincendo contro la Juve.
Era felice. E mi piace ricordarlo
così».
Berlusconi non le piace ricor-
darlo, ma sulla sburocratizza-
zione, sulla lentezza dei proces-
si legislativi, sul taglio dei costi
dello stato lei dice cose che lui
dice da sempre. Ma se nessuno
è riuscito a fare queste cose,
perchè dovrebbe riuscirci lei?
«Innazitutto, Berlusconi sban-
dierava queste battaglie ma poi
ha messo quel gran genio di Cal-
deroli come ministro della Sem-
plificazione, complicando tutto.
Perchè gli italiani dovrebbero
credere a me? Anche per quello
che ho fatto da sindaco di Firen-
ze. Dicevo di rottamare e ho
mandato a casa tutti gli assessori
di prima. Dicevo di tagliare i co-
sti della politica, e ho venduto le
autoblù. Dico di ridurre i parla-
mentari, e ho dimezzato il nume-
ro degli assessori a Palazzo Vec-
chio. Dico di aumentare la rap-

presentanza femminile, e su otto
assessori cinque sono donne. De-
vo continuare?».
La supplichiamo: no!
«E comunque, ora c’è l’elemento
di speranza legato a una nuova
generazione. Se quelli di prima
hanno fallito, fateci provare a
noi. Peggio di loro, non potremo
fare».
Quali le priorità, secondo Ren-
zi?
«Sono tante. Del lavoro, diceva-
mo. E servono le riforme istitu-
zionali e costituzionali, per ren-
dere il Paese all’altezza delle
aspettative. Una legge elettorale
chiara, come quella in vigore per
i sindaci. E via il Senato. Va aboli-
to. Basta, stop. Ora è un continuo
ping pong che fa sbadigliare,
moltiplica i tempi e la burocra-
zia».
La riforma delle pensioni, che
non piace ai sindacati e a molta
sinistra, lei la cambierebbe?
«Lo dico con il rischio di perdere
qualche voto: la riforma Fornero
va bene. Non era affatto sbaglia-
ta. Ma va trovata la soluzione per
gli esodati perchè è inaccettabile
che lo Stato fa un patto e poi ti
frega».
A proposito di patti, non è che
lei ha un patto con Cuperlo e
gli farà fare il vice-segretario?
«E’ una persona che stimo e con
il quale abbiamo differenze di
idee. Ma tra di noi esiste nessun
inciucione con distribuzione di

posti. Lui per primo ha detto che
non è interessato a fare il mio vi-
ce, nel caso sia io il segretario».
Perchè lei non s’indigna tanto
per il caso del tesseramento
gonfiato nel Pd?
«E’ una vicenda molto grave. Ma
possono gonfiare tutto quello
che vogliono, tanto il segretario
lo eleggono le persone che van-
no a votare alle primarie, i citta-
dini che senza nessun obbligo,
senza tessera, senza affiliazioni
di nessun tipo, si recano sotto i
gazebo e dicono la loro. Il partito
che voglio è così. Un partito aper-
to. Anche dal punto di vista dei
conti e delle finanze. Metteremo
on line, se sarò segretario, ogni
spesa sostenuta dal Pd. Fino al-
l’ultimo centesimo, visto che
non sappiamo dove sono finiti i 2
euro delle scorse primarie». A
proposito di non limpidità: che
cosa pensa dello spionaggio
americano ai danni dell’Italia e
dell’Europa?
«Penso che non puoi permettere
a un alleato di venire a rovistarti
in casa. E’ come un amico che ti
ruba le chiavi dell’appartamen-
to, ne fa una copia e va a intrufo-
larsi nei tuoi cassetti. E’ un pro-
blema di autorevolezza. L’Italia
e l’Europa, per farsi rispettare,
devono essere autorevoli e forti.
E invece, da questo punto di vista
abbiamo, come Paese e come
Continente, ancora molto da fa-
re».

L’Italia, sui diritti civili, sem-
bra arretrata. Che cosa pensa
della vicenda del ragazzo gay
suicida a Roma?
«Episodi terribili come questo
sono il segno che sta perdendo
tutta la comunità. Non soltan-
to si è persa una vita ma si è
trattato di una sconfitta gene-
rale. Voglio dire ai ragazzi che
vivono con difficoltà la propria
identità sessuale di non avere
paura, di parlarne, di farsi
ascoltare. Su questo tema, non
possiamo fare finta di niente.
Quanto alla legge contro l’omo-
fobia, io sono sulle posizioni di
Ivan Scalfarotto. E’ una norma
migliorabile, ma meglio una
legge perfettibile che nessuna
legge».
Su questa e altre materie, non
condivide il massimalismo dei
5 Stelle a cui cerca di sottrarre
voti?
«I voti già gli sono stati sottratti,
e tanti, a Grillo, nello scorso fine
settimana. Lui l’altro giorno è
stato bravissimo a nascondere la
notizia. Ha parlato di tutto tran-
ne che della sconfitta in Trenti-
no, dove ha perso 3 voti su 4. Gli
elettori sono delusi, sono stan-
chi. Gli avevano detto: cambia
l'Italia! E Grillo si è nascosto sul
tetto. Mi sembra il tacchino di
Bersani».
Bersani è un rottamato, secon-
do lei?
«Da rottamare, nel nostro parti-
to, sono le correnti. A comincia-
re da quella che attribuiscono a
me. Sono per rottamare i renzia-
ni e gli altri».
Ma lo sa che nel 2015, dopo le
elezioni, lei potrebbe avere tre
poltrone insieme: sindaco, se-
gretario del Pd e premier?
«C’è chi, per esempio Alfano, ne
ha di più. E comunque. Il ruolo di
sindaco e quello di premier sono
incompatibili. Mentre il segreta-
rio del partito può essere anche
il capo del governo. Se tutto va
bene, io l'8 dicembre posso di-
ventare segretario e non immagi-
no questa carica come un tappa
intermedia, ma come un modo
per riconciliare la gente con la
politica. Non farò il segretario
old style, non farò caminetti tra
maggiorenti ma starò in mezzo
alla gente come lo faccio da sin-
daco».

MarioAjello
BarbaraJerkov
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Non mi pare che al successo
mediatico di Renzi corrisponda
una straordinaria ricchezza e
novità di contenuti. Mi ricorda
un po’ quella pubblicità con
Virna Lisi: ”Con quella bocca
può dire ciò che vuole”. Salvo
poi dimenticare che in gran
parte le cose che ha detto a
Firenze sono patrimonio
consolidato del Pd». Massimo
D'Alema attacca, con queste
parole rilasciate al ”Mattino”, il
candidato segretario del Pd.
Non è tardata la replica di
Renzi: «L'unico personaggio del
passato che mi fa venire in
mente D'Alema è D'Alema...»,
ha detto il sindaco di Firenze
durante il videoforum del

Messaggero. E ha aggiunto:
«Sono imbarazzato per Virna
Lisi, le ho inviato dei fiori
scusandomi per il paragone con
me umiliante per lei per evitare
di essere querelato». Ancora:
«Battute a parte, credo che
D'Alema non sia entusiasta
della mia candidatura, me n’ero
accorto, continuo a rispettarlo e
a non aprire polemiche con lui.
L'ultima volta che l'ho sentito è
quando mi ha mandato un sms
perché la Fiorentina stava
vincendo contro la Juve. Era
felice, mi piace ricordarlo così».
Un commento è arrivato anche
da Virna Lisi in persona: «Il
paragone mi fa piacere, Renzi
mi sta simpatico».

«Io come Virna? Imbarazzante, le ho inviato dei fiori»
Il paragone di D’Alema

D’Alema Tessere gonfiate Cuperlo

«Bisogna azzerare la legislazione sul lavoro, lo Statuto
del ’70 ha un valore storico ma c’è una giungla normativa»

RACING IN STYLE.
MILLE MIGLIA

M I L L E  M I G L I A  G M T
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`Rese note le motivazioni
dei giudici della Corte
d’appello sull’interdizione

La giunta per il regolamento riunita in Senato

IL CASO
ROMA Altro giro, altra giunta. E al-
tro scontro. Tra chi vorrebbe vota-
re in Aula la decadenza di Berlu-
sconi in modo palese e chi col vo-
to segreto. Scontro che ne sottin-
tende un altro più sommerso ma
più insidioso per gli equilibri stes-
si del governo: la richiesta del Pdl
ai suoi alleati di non accanirsi nel
forzare i tempi per accelerare
l’uscita dal Parlamento del suo
leader. E il «no» dell’ala più dura
dei democrat.

Questa volta la scintilla è scop-
piata nella giunta per il Regola-
mento di palazzo Madama. Non
s’è trovato un accordo: rissa, caos,
scene già viste a Sant’Ivo alla Sa-
pienza nelle sedute della giunta
per le Elezioni. Ieri bisognava
prendere una posizione sulla ri-
chiesta dei 5 Stelle: interpretare
l’articolo 113 del regolamento co-
me un’indicazione per il voto pale-
se. La strada più semplice per evi-
tare franchi tiratori e mandare a
casa prima possibile il Cavaliere,
secondo lo schema grillino. Sche-
ma condiviso anche da Renzi, ma
per i motivi opposti e cioè «che
qualcuno tra i 5stelle voti contra-
riamente a quello che dice». Intan-
to la richiesta 5Stelle di fissare il
voto sulla decadenza il prossimo
5 novembre è stata respinta. E fi-
no al 22 novembre non se ne par-
la: c’e la legge di stabilità.

LO SCONTRO
Il voto segreto? «Una vergogna»,
ha fatto una delle sue smorfie Bep-
pe Grillo entrando a Montecitorio
per incontrare i suoi deputati. Po-
co dopo Francesco Nitto Palma
(Pdl) buttava sul tavolo il suo asso
nella manica: «La Corte d’appello
di Milano ha appena detto che
l’incandidabilità è una sanzione
amministrativa con la conseguen-

za della irretroattività: dà ragione
a noi e non c’è ragione di andare
avanti». Ipotesi subito contestata
da Felice Casson (Pd), vicepresi-
dente della commissione Giusti-
zia: «Non si tratta di una sanzione
penale né di una sanzione ammi-
nistrativa ma di una norma che
concerne un requisito di
eleggibilità legato alla dignità mo-
rale e all’onore menzionati nella
nostra Costituzione».

LE PRESSIONI
Dei 13 membri della giunta (pre-
sieduta da Grasso) 6 la pensano in
un modo e altri 6 in un altro. Solo
uno non si è ancora espresso: la
montiana Linda Lanzillotta.
«Aspetterò le relazioni, vedremo i
precedenti», aveva detto. Ma qual-
cosa (o qualcuno) deve nel frat-
tempo averle fatto cambiare idea.

A orientare la senatrice verso le
posizioni di Pd, Sel e 5 Stelle sa-
rebbe stato il vertice dei parla-
mentari montiani lunedì sera. Il
voto palese sulla decadenza - è il
ragionamento che i seguaci del
Professore avrebbero fatto - can-
cellerebbe uno degli impegni pre-
si dal ministro Mario Mauro con
Berlusconi e Alfano nel chiacchie-
rato «pranzo dei complotti» al Cir-
colo ufficiali: la decisione di soste-
nere la scelta per il voto segreto.
Da quel giorno iniziò la diaspora
di Scelta civica. E ora la vendetta.

ZELLER APPIEDATO
Il parere dei montiani farebbe
quindi pendere la bilancia dalla
parte del voto palese. Sempre che
il senatore autonomista Karl Zel-
ler non ci ripensi. Tra i membri in
quota al centrosinistra è l’unico
controcorrente («No a regole con-
tra personam», rimane fermo). E
per lui c’è stato anche un contrat-
tempo: ieri mattina è rimasto
bloccato a Trento per uno sciope-
ro degli aerei. «Temo che non farò
in tempo a essere a Roma», aveva
fatto sapere preoccupato che
qualcuno potesse pensare a una
scusa. Poi in un modo o nell’altro
Zeller è riuscito a raggiungere la
Capitale. Il capogruppo democra-
tico Luigi Zanda proverà fino al-
l’ultimo a fargli cambiare idea.
Non ha molto tempo, però. La
giunta, dopo aver ripreso i lavori
in serata, è riconvocata oggi alle 9.
Ieri pomeriggio la seduta è durata
poco più di due ore. Si è aperta e si
è chiusa con la relazione-fiume
della senatrice Bernini. Ma quale
sarà la decisione finale, nulla im-
pedirà ad un qualsiasi senatore di
stravolgere le indicazioni della
giunta con un semplice ordine del
giorno. Altro tempo che passa, al-
tre divisioni, altri scontri.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROCESSO
MILANO Due anni di interdizione
dai pubblici uffici, una pena acces-
soria «commisurata alla oggettiva
gravità dei fatti contestati» e con-
seguenza di una condanna che «di-
mostra la particolare intensità del
dolo dell’imputato e la perseveran-
za in esso». Così i giudici della ter-
za sezione penale della Corte d’Ap-
pello di Milano motivano la sen-
tenza nei confronti di Silvio Berlu-
sconi, ricalcolata in seguito alla
decisione di rinviare gli atti da par-
te della Corte di Cassazione che ha
inflitto all’ex premier quattro anni
per fronde fiscale nella compra-
vendita dei diritti tv Mediaset. Una
girandola di società estere e «sub-
contratti», scrivono i magistrati,
di cui il Cavaliere «è stato ritenuto
ideatore, organizzatore e fruitore
dei vantaggi relativi».

L’AGGRAVANTE POLITICA
E se è vero che la legge è uguale

per tutti, ogni imputato è diverso
dall’altro. Nel caso specifico «il
ruolo pubblicamente assunto» da
Berlusconi, «non più e non solo co-
me uno dei principali imprendito-
ri incidenti sull’economia italiana,
ma anche e soprattutto come uo-
mo politico, aggrava la valutazio-
ne della sua condotta». La senten-
za, sottolinea il collegio presiedu-
to da Arturo Soprano, «ha definiti-
vamente accertato» che il leader
del Pdl ha architettato negli anni
’80 una «galassia di società estere,
alcune delle quali occulte, collet-
trici di fondi neri» e di questo mec-
canismo il Cavaliere ha continua-
to a beneficiare «anche dopo la
quotazione in Borsa di Mediaset
nel 1994». Insomma, una «com-
plessa attività finalizzata a realiz-
zare un’imponente evasione fisca-
le», che per i soli due anni soprav-
vissuti alla prescrizione ammonta
a 7 milioni e 300 mila euro.

LA LEGGE SEVERINO
Le motivazioni smontano poi la

tesi difensiva, definendo «infonda-

te» le eccezioni di
incostituzionalità sollevate in au-
la dall’avvocato Nicolò Ghedini. A
cominciare dalla legge Severino,
che «ha un ambito di applicazione
distinto, ben diverso e certamente
non sovrapponibile» al processo
in questione. Perché non riguarda
le pene accessorie. «E’ evidente
che il legislatore, con la legge Seve-
rino, non ha inteso sostituire la di-
sciplina di durata delle pene acces-
sorie previste dal codice penale e
dalla legge 74 del 2000, ma ha te-
nuto ben distinte le differenti di-
scipline». In sostanza: da un lato ci
sono le pene accessorie «che devo-
no essere irrogate dall’autorità
giudiziaria» e dall’altro
«l’incandidabilità, discendente

dalla sentenza di condanna, riser-
vata all’autorità amministrativa».
Questa sì afferente alla legge Seve-
rino, il cui «presupposto» per ap-
plicare la sanzione della decaden-
za è «la condanna penale» definiti-
va che crea «una sorta di status ne-
gativo del soggetto».

IN DEBITO CON IL FISCO
I giudici respingono quindi co-

me «manifestamente infondata»
la seconda questione di costituzio-
nalità. Non c’è «prova alcuna» che
Berlusconi abbia estinto il suo «de-
bito tributario». Piuttosto si è limi-
tato a «una mera proposta di ade-
sione alla conciliazione extra giu-
diziale formulata solo in data
11/9/2013, con previsione di rateiz-
zazione dei pagamenti dal
22/10/2013 e con scadenza al
22/7/2016». A questo punto il Cava-
liere «non può dolersi del manca-
to tempestivo pagamento»: in
quanto «estraneo alla formale ge-
stione della società», poteva «atti-
varsi personalmente» per chiude-
re la partita con l’erario.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Noemi Letizia
è diventata mamma

«Mediaset, frode aggravata dal ruolo politico del Cav»

LA CONTA
A PALAZZO MADAMA
SLITTA A OGGI
PRESSIONI SU
LANZILLOTTA PER IL NO
ALLO SCRUTINIO SEGRETO

Niccolò Ghedini,
difensore di Silvio
Berlusconi, interviene
in corte d’appello a
Milano

Decadenza, caos
sul voto palese
Il Pdl: la Severino
non è retroattiva
`Il voto in aula slitta a fine novembre, bocciata la richiesta M5S
di anticipare al 5. I lealisti: la sentenza di Milano dà ragione a noi

La legge Severino

ANSA

I punti principali del decreto legislativo 235/2012

È incandidabile chi ha commesso reati

per cui è previsto il carcere ed è stato

condannato in via definitiva

INCANDIDABILITÀ ALLE ELEZIONI

DURATA DECADENZA DEL MANDATO

L’incandidabilità al Parlamento o a 
cariche di Governo ha effetto per un 
periodo pari al doppio della pena 
accessoria dell’interdizione 
temporanea dai pubblici uffici e 
comunque non è inferiore a sei anni

La condanna definitiva per uno dei 
reati previsti, previa delibera della 
Camera di appartenenza, determina 
la decadenza del mandato durante lo 
svolgimento di incarichi parlamentari 
o di governo

a più di 2 anni per delitti non colposi per i quali sia prevista

la pena della  reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni

a più di 2 anni per delitti contro la P. A.

a più di 2 anni per delitti di allarme sociale

Noemi Letizia, la prima «Papi
girl», è diventata mamma. Lo
rivela il settimanale Oggi.
Noemi ha dato alla luce una
femminuccia e il cordone
ombelicale è stato tagliato dal
suo compagno, nonché papà
della piccola, il trentaduenne
imprenditore della Napoli
bene Vittorio Romano.
«Felicissimi i genitori della ex
Papi girl, - scrive il settimanale
- Elio e Anna Palumbo, così
come quelli di lui, la
nobildonna Vicky de Dalmases
e l’ingegnere Romano che non
appena ha visto la piccola ha
messo da parte (almeno per
ora) i pregiudizi sulla nuora».

Il personaggio

«L’AUTORITÀ COMPETENTE
A IRROGARE LA SANZIONE
È L’AUTORITÀ
AMMINISTRATIVA
OSSIA LA CAMERA
DI APPARTENENZA»



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 30/10/13-N:

5

Mercoledì 30Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Puntiamo
alla maggioranza

del partito
e confermiamo

la fiducia
fino al 2015

Se il presidente
verrà dichiarato

decaduto
discuteremo
della cosa

tutti insieme

HANNO
DETTO

Roberto Formigoni

Angelino Alfano

IL CENTRODESTRA
ROMA «Il voto sulla mia decadenza
sarebbe una macchia sulla demo-
crazia italiana destinata a restare
nei libri di storia». Lo afferma, nel
consueto libro natalizio di Bruno
Vespa, Silvio Berlusconi, che nel-
la sua esclusione dal Parlamento
vede uno dei «due punti non aggi-
rabili» - l’altro è la modifica della
legge di stabilità laddove prevede
nuove tasse - per la continuazio-
ne del governo delle larghe inte-
se. Definendosi vittima di «una
sentenza politica» il Cavaliere
chiede apertamente un interven-
to di Enrico Letta. «Segnalo che il
governo, se volesse,- avverte -
avrebbe un’autostrada per risol-
vere il problema: è tuttora aperta
la ”legge delega“ sulla giustizia, e
basterebbe approvare una norma
interpretativa di una riga che
chiarisca la irretroattività, la non
applicabilità al passato della leg-
ge Severino. Letta dica sì o no», è
l’ultimatum dell’ex premier.

Linea dura, dunque, rilanciata
dallo stesso Cavaliere nel momen-
to in cui il Pdl era sembrato ritro-
vare una qualche unità. Più di fac-
ciata che di sostanza, però, dal
momento che il documento delle
colombe, di cui Alfano aveva
smentito l’esistenza, viene rilan-
ciato da Roberto Formigoni. «Il
documento, su cui stiamo racco-
gliendo le firme, c’è e sarà presen-
tato al Consiglio nazionale. Noi
puntiamo alla maggioranza del
partito. Siamo convinti di poter-

cela fare e che accadrà come il 2
ottobre scorso sulla fiducia al go-
verno: Berlusconi, di fronte alle
nostre argomentazioni, numeri e
aderenti, ragionerà sulle nostre
proposte», dice l’ex governatore
lombardo, che non vuole sentir
parlare di marcia indietro alla lu-
ce delle dichiarazioni del giorno
prima di Alfano. E puntualizza
che il documento dei governativi,
che però ancora non è stato fir-
mato dal segretario Alfano, con-
fermerà «la fiducia all’esecutivo,
con questi ministri, fino alla pri-
mavera 2015» e riconoscerà «la
leadership di Berlusconi su un
partito che, però, sia integralmen-
te democratico, e quindi primarie
per tutti». Le polemiche dei gior-
ni scorsi non sembrano dimenti-
cate anche da Fabrizio Cicchitto,
che le definisce figlie di «un setta-
rismo che non tollera posizioni
diverse e che arriva a dare del
”traditore“ ad Alfano per evitare
un serio confronto politico».

DISTANZE
A cercare di accorciare le distan-
za tra lealisti e ”innovatori“ rima-
ne impegnato il gruppetto dei

pontieri, capitanati da Renato
Schifani. Il capogruppo al Senato,
convinto che «nessuno nel Pdl
vorrà dare a Matteo Renzi il gran-
dissimo vantaggio di una scissio-
ne del partito», si riserva di esa-
minare il documento proposto da
Formigoni e non sembra voler
drammatizzare fino a dare per
scontata la rottura dell’alleanza
neppure di fronte alla decadenza
del Cavaliere: «Nel caso - dice
Schifani - decideremo con Berlu-
sconi, tutti insieme. Sicuramente
riuniremo i gruppi del Pdl alla
sua presenza, ne parleremo e tro-
veremo una soluzione unitaria».
Il capogruppo mediatore non esi-
ta però a scagliarsi - il solo tra le
colombe - contro le motivazioni
diffuse ieri della Corte d’Appello
di Milano sull’interdizione di Ber-
lusconi, definendole «un ennesi-
mo segnale che la persecuzione
giudiziaria contro il nostro leader
prosegue senza sosta, con tempi-
stiche e velocità incredibili, non
riscontrabili nella storia della giu-
stizia italiana». Ancora più pesan-
ti i commenti di un largo stuolo di
lealisti, tra i quali Daniela Santan-
ché ultimativamente conclude
che, «dopo aver subito l’inaccetta-
bile accanimento giudiziario nei
confronti di Berlusconi, ora non è
più possibile stare fermi a subire
anche l’accanimento politico di
alleati coi quali dovremmo gover-
nare il Paese e che hanno il solo
obiettivo di estromettere dalla po-
litica il nostro leader ».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: Letta agisca o è crisi
Ma le colombe rilanciano la sfida

IL RETROSCENA
ROMA A Silvio Berlusconi che gli
lancia un nuovo ultimatum e det-
ta anche il compitino per salvarlo
dalla decadenza («basta una nor-
ma interpretativa di una riga che
chiarisca sull’irretroattività»), En-
rico Letta non concede neppure
un rifiuto ufficiale. Il premier fa
filtrare il suo niet al salvataggio
del Cavaliere attraverso i suoi
stretti collaboratori: «Il governo
non interferisce ed è quantome-
no bislacco che venga riproposta
una questione ormai definitiva-
mente chiarita», dicono a palazzo
Chigi. Ancora: «In occasione del
discorso del 2 ottobre, Letta ha
parlato di demarcazione netta tra
la vicenda giudiziaria di Berlusco-
ni e l’attività del governo. Questo
principio è più che mai valido e
non è assolutamente ipotizzabile
un intervento del premier».

Respinto il Cavaliere, Letta si
deve coccolare Angelino Alfano.
Il vicepremier è descritto «in dub-
bio». Ma Letta, che ha incontrato
il suo vice anche ieri, non crede
all’ipotesi del tradimento: «Mi fi-
do di lui, è leale e continuerà a so-
stenere con convinzione il gover-
no».

ANGELINO IN FRENATA
Ma è davvero così? Dopo essere
stato ”azzerato” da Berlusconi,
Alfano ha inserito la retromarcia.
Soprattutto appare determinato
a giocarsi al Consiglio nazionale
la partita da ”numero due” («il ca-
po è Silvio») contro i falchi. Però i
suoi colleghi del Pdl al governo
scommettono, esattamente come
Letta, sulla sua lealtà: «Se Berlu-
sconi tenterà la spallata dopo il
voto sulla decadenza, faremo co-

me il 2 ottobre», dice un ministro,
«non ho dubbi che Angelino con-
fermi il suo sostegno al governo».
La pensa così anche Carlo Giova-
nardi, uno degli ”innovatori” in
Senato: «Il processo messo in atto
un mese fa è irreversibile. Cosa
può offrire Berlusconi ad Alfano
dopo averlo azzerato? Di fare il vi-
ce decollato? La cosa più probabi-
le è una separazione consensua-
le, per poi stringere un’alleanza
elettorale».

Ma Alfano non è così sparato.
No davvero. «Non voglio la scis-
sione», continua a ripetere. E ieri

notte è andato a incontrare il
Grande Capo (che oggi vedrà i mi-
nistri e Raffaele Fitto) appena
rientrato da Arcore. L’ha trovato
furioso contro il Pd e contro Let-
ta: «Vogliono farmi fuori e non
potremo certo restare al gover-
no». Ed esattamente come un me-
se fa, il vicepremier ha provato a
calmarlo, a fargli capire che «una
cosa è l’esecutivo, un’altra la de-
cadenza»: «E se proprio vuoi far
cadere il governo, allora scegli un
altro pretesto, come la legge di
stabilità. I sondaggi sono chiari:
se apriamo la crisi per una que-
stione personale, pur molto rile-
vante, anche i nostri elettori ci pe-
nalizzerebbero».

E qui torna la solita domanda:
cosa farà Angelino se il Cavaliere
dovesse tirare dritto? «Alfano si
allineerà, sa bene anche lui che
Renzi a gennaio farà cadere Letta
e che non vale la pena di rompere
con Silvio per un esecutivo a vita
breve», dice un’alfaniana doc.
Due indizi sembrano avvalorare
questa tesi. Il primo: l’attacco
frontale del vicepremier al mini-
stro dell’Economia, Fabrizio Sac-
comanni, sull’uso del contante
anti-evasione. Il secondo: manca
la firma di Angelino sul docu-
mento degli ”innovatori” in Sena-
to. E latita anche la firma di Rena-
to Schifani.

Ma Roberto Formigoni non si
dà per vinto: «Siamo già a quota
24 firme in calce al documento e
nelle prossime ore supereremo la
trentina». Numeri sufficienti a te-
nere in piedi Letta. Sempre che
Alfano non sconfessi apertamen-
te l’operazione. In quel caso le
truppe governative potrebbero
pericolosamente assottigliarsi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gelo del premier: nessun aiuto
E Alfano prende ancora tempo

Renato Schifani

91
I seggi del Pdl (su 321).
Pattuglia sufficiente
a far cadere il governo

`Nuovo ultimatum: basta una leggina
contro la retroattività dell’ineleggibilità

SULL’APPELLO
DELL’ALA GOVERNATIVA
MANCA LA FIRMA
DEL SEGRETARIO
SANTANCHÈ: DALLE TOGHE
ATTACCHI INACCETTABILI

`I ministri però raccolgono firme contro
lo strappo in vista del Consiglio nazionale

I numeri a palazzo Madama

NELLA NOTTE INCONTRO
CON SILVIO: «SE VUOI
ROMPERE MEGLIO
SULLA MANOVRA»
I SUOI: QUESTA VOLTA
NON STRAPPERÀ

233
I voti presi al Senato
da Letta il giorno della
prima fiducia sul governo
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Fabrizio Saccomanni durante l’audizione in Commissione. A destra Francesco Boccia

L’AUDIZIONE
ROMA Fabrizio Saccomanni ha ca-
pito che il percorso della stabili-
tà rischia di essere un Vietnam.
Ieri si è trovato sotto il tiro incro-
ciato. La bordata più dura gli è
arrivata dal vice premier Angeli-
no Alfano che ha fatto sapere al
ministro di essere su una posi-
zione «opposta» alla sua su una
eventuale nuova stretta sull’uso
del contante. E già qualche gior-
no fa aveva avvisato Saccomanni
che la legge di stabilità «non è il
vangelo». Giusto per avvisare
che sulla manovra anche le co-
lombe mostreranno gli artigli.
Ma Saccomanni ha dovuto fron-
teggiare anche il fuoco amico.
Come quello della Banca d’Italia,
di cui per anni è stato direttore
generale, e che ha ricordato al
ministro del Tesoro come il ta-
glio del cuneo alla fine lasci nelle
tasche dei lavoratori solo dieci
euro al mese. Non sono mancate

nemmeno le bordate del segreta-
rio del Pd, Guglielmo Epifani,
che ha attaccato a testa bassa sul-
la service tax, definendola «intol-
lerabile» se non progressiva. Infi-
ne si è visto persino presentare
una mozione di sfiducia ad per-
sonam dalla Lega. Così davanti
al Parlamento ha provato ad
aprire un negoziato di pace.

Lo ha fatto sui due aspetti più
delicati e controversi del suo
provvedimento: la Tasi, la nuova
tassa sulla casa, e il taglio del cu-
neo fiscale. Sulla prima ha aper-
to al ritorno ad un sistema di de-
trazioni fiscali, come per la vec-
chia Imu, in modo da esentare se
non tutte, almeno una parte del-
le 5 milioni di abitazioni che non
pagavano il vecchio balzello.

SGRAVI ALLE FAMIGLIE
Anche sul cuneo il ministro ha
lasciato qualche spiraglio, ma a
saldi invariati. Il governo non si
metterà di traverso se il Parla-
mento vorrà redistribuire gli

sgravi privilegiando, magari, le
famiglie numerose. Ma niente
scorciatoie. Se si vorrà fare di più
dovranno essere chiaramente in-
dicate nuove coperture finanzia-
rie. Altrimenti c’è il rischio che
riparta il ballo dello spread fa-
cendo lievitare il costo del debi-
to. Non è escluso che altre risor-
se possano arrivare. Innanzitut-
to dai tagli della spesa. Il Com-
missario alla spending review,
Carlo Cottarelli è già al lavoro.
Entro novembre presenterà un
primo piano di lavoro. Se si vuol
crescere, e soprattutto se si vo-
gliono trovare risorse più consi-
stenti per ridurre le tasse è pro-
prio al lavoro di Cottarelli che bi-
sognerà guardare.

QUOTE BANKITALIA
Qualche asso nella manica Sac-
comanni se l’è comunque con-
servato. Come la questione della
rivalutazione delle quote della
Banca d’Italia. Come anticipato
da Il Messaggero di ieri, il comi-
tato di esperti presieduto dall’ex
vice presidente della Bce, Lucas
Papademos, ha finito il lavoro. Il
valore della Banca d’Italia, ha
spiegato Saccomanni, è tra i 5 e i
7 miliardi di euro. Presto il gover-
no metterà a punto un provvedi-
mento ad hoc per stabilire il valo-
re esatto e permettere all’istituto
centrale di cambiare il suo statu-
to. Le banche azioniste potranno
così rivalutare le loro partecipa-
zioni. L’azionariato sarà allarga-

to anche ad altri istituti di credi-
to e sarà posto un tetto alla singo-
la partecipazione (oggi il primo
azionista è Intesa con il 30% del
capitale). Per poter rivalutare le
quote, le banche dovranno paga-
re dazio allo Stato. Sarà stbilita
una tassa che potrebbe oscillare
tra il 16% e il 20%, con un incasso
nel migliore dei casi di 1,4 miliar-
di di euro. Questi soldi, ha spie-
gato Saccomanni, potranno esse-
re spesi per coprire uscite una
tantum o per accelerare ulterior-
mente il pagamento dei debiti
delle pubbliche amministrazio-
ni. Ma i tempi rischiano di non
essere brevi. Bisognerà scrivere
il provvedimento, dare tempo al-
la Banca d’Italia di cambiare lo
statuto e alle banche di effettua-
re la rivalutazione. Se ne parlerà
probabilmente nel 2014.
Così come solo l’anno prossimo
si potranno vedere gli effetti del
rientro dei capitali dall’estero. Il
Tesoro lavora non ad una sana-
toria, ma ad una norma generale
e perpetua che possa permettere
agli evasori pentiti di di poter
rimpatriare i loro soldi pagando
il dovuto senza il rischio di incor-
rere in sanzioni penali. Quelle re-
steranno solo per chi continuerà
a fare il furbo con il Fisco e a cer-
care rifugio nei paradisi.

A.Ba.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Molte le perplessità
di Corte dei Conti
Istat e Bankitalia

L’AGGRAVIO
ROMA Una boccata di ossigeno
per i conti di Roma Capitale,
che però costerà ai cittadini ro-
mani un ulteriore aumento del
prelievo Irpef, che è già il più al-
to l’Italia. Il governo ha appro-
vato ieri un decreto legge con
misure in materia di enti locali
che permette all’amministra-
zione capitolina di spostare una
parte dei propri debiti sulla ge-
stione commissariale allegge-
rendo quindi il bilancio. Allo
stesso tempo però il Comune in-
crementerà le proprie entrate e
questo obiettivo verrà raggiun-
to con il passaggio dell’addizio-
nale comunale Irpef dallo 0,9 al-
l’1,2 per cento, a partire dal gen-
naio 2014. Già l’aliquota appli-
cata attualmente è al di sopra
del valore massimi consentiti
per la generalità dei Comuni
(0,8 per cento): un’eccezione
giustificata proprio con la diffi-
cile situazione finanziaria della
Capitale.

L’impatto della ulteriore

maggiorazione che scatterà dal
prossimo anno è tutt’altro che
trascurabile: per un contribuen-
te con un reddito imponibile di
circa 22 mila euro - più o meno
quello medio - il maggior esbor-
so sarà di 66 e il totale arriverà a
264: un prelievo che si aggiunge
all’addizionale regionale appli-
cata nel Lazio, pari all’1,73 per
cento.

Nella stessa riunione del Con-
siglio dei ministri è stato deciso
il rifinanziamento per un im-
porto di 35 milioni della cosid-
detta carta acquisti (social
card) destinata a sostenere in
consumi - in particolare alimen-
tari - della fascia più povera del-
la popolazione.

A Roma l’addizionale Irpef
salirà fino all’1,2 per cento

LE AUDIZIONI
ROMA Il taglio del cuneo fiscale ri-
schia di essere poco equo, oltre
che poco consistente. Le tasse
sulla casa potrebbero lievitare e
anche di tanto. Le misure di bloc-
co indiscriminato nella pubblica
amministrazione penalizzano in
modo eccessivo il personale e po-
trebbero avere effetti negativi
sulla qualità dei servizi. Il tutto
mentre poco o nulla viene fatto
per i «poveri assoluti» che vivono
in situazione di «deprivazione
materiale»: un esercito che dal
2007 ad oggi è raddoppiato arri-
vando a contare cinque milioni
di persone. Dalle audizioni di
Corte dei Conti, Istat e Bankitalia,
davanti alle commissioni Bilan-
cio congiunte di Senato e Came-
ra, la legge di stabilità ne esce
quasi a coriandoli. Critiche pun-

tuali e forti, ancor di più perché
vengono da organismi istituzio-
nali sopra-partes. Critiche in line
con quelle delle parti sociali. Tan-
to che ieri la leader Cgil, Susanna
Camusso, ha rimarcato che lo
«sciopero è stato proclamato e lo
facciamo». Un’affermazione che
- ribadendo quanto già detto a
caldo l’altro giorno - prende le di-
stanze dalle parole del numero
uno Cisl, Raffaele Bonanni, che
invece aprivano alla possibilità
di una revoca della protesta.

TAGLIO CUNEO, I CALCOLI
Stavolta sarà difficile per il pre-
mier dire che si tratta di «numeri
inventati». Stavolta a certificare
che l’aumento nelle busta paga

dei lavoratori dipendenti, per ef-
fetto della riduzione delle tasse
sul lavoro, è di pochi spiccioli al
mese sono due istituzioni come
Istat e Bankitalia. La prima calco-
la uno sconto medio di 116 euro
all’anno (quindi meno di 10 euro
al mese). Bankitalia entra nei det-
tagli delle varie fasce di reddito:
lo sconto massimo sarà di 182 eu-
ro l’anno (15 euro al mese) per chi
guadagna 15.000 euro lordi; «po-
co meno di 100 euro» l’anno
(quindi 8 euro al mese) nel caso
di una retribuzione lorda di
29.000 euro. Man mano che il
reddito sale, lo sconto diminui-
sce, fino ad azzerarsi per chi gua-
dagna 55.000 euro lordi annui.
Ma non è solo una questione di
quantità, che pur essendo esigua
è comunque il segnale di una ten-
denza positiva. La misura presen-
ta anche notevoli problemi di
equità. A conti fatti - sottolinea
l’Istat - ne avranno i maggiori be-
nefici le famiglie che stanno me-
glio, perché hanno più persone
che lavorano in casa. Un nucleo
formato da padre, madre e figlio
occupato, vedrà il beneficio mol-

tiplicato per tre. A differenza del-
le famiglie numerose dove lavora
un solo membro e hanno proble-
mi ad arrivare a fine mese. Inol-
tre - come sottolinea il presidente
della Corte dei Conti, Raffaele
Squitieri - la misura comporta
«evidenti problemi distributivi e
di equità» perché esclude pro-
prio le fasce più povere: incapien-

ti e pensionati, «che sono le cate-
gorie in maggiore difficoltà». Ben
25 milioni di persone.

STANGATA SULLE ABITAZIONI
Un altro diluvio di critiche inve-
ste il nuovo regime di tassazione
sulla casa con la Tasi, la tassa sui
servizi indivisibili. Magistrati
contabili e tecnici di Bankitalia,
confermano l’allarme lanciato
da Ance e Confedilizia: si paventa
una stangata. «A rischiare sono
le seconde case e gli immobili
strumentali delle imprese alloca-
ti nei comuni finora virtuosi» di-
ce la Corte dei Conti. L’assenza di
detrazioni nella Tasi con la possi-
bilità per i Comuni «di applicare
riduzioni che tengano conto del-

la capacità contributiva familia-
re potrebbe creare significative
differenze di trattamento sul ter-
ritorio nazionale» aggiunge
Bankitalia.

TRAVET TROPPO PENALIZZATI
Anche le misure che riguardano
il pubblico impiego, addensano
giudizi negativi. Il potere d’acqui-
sto dei dipendenti, già falcidiato
dai precedenti blocchi dei con-
tratti, subirà un altro duro colpo:
la perdita tra il 2010 e il 2014 - cal-
cola l’Istat - sarà del 10%. «Puri e
semplici provvedimenti di bloc-
co indiscriminato (del turnover o
degli acquisti) hanno un’effica-
cia temporanea, non sono la stra-
da maestra» avverte il vice diret-
tore generale di Bankitalia, Luigi
Federico Signorini. Andando
avanti così - sottolinea la Corte
dei Conti - si rischia il «degrado
dei servizi». Ci vorrebbe una vera
spending review. Operazione «ar-
dua», come sottolinea la magi-
stratura contabile. Ma a questo
punto più che necessaria.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

«La manovra non è equa, in busta paga pochi spiccioli»

La sede della Banca d’Italia

PER EPIFANI
«INTOLLERABILE»
IL NUOVO PRELIEVO
SE NON PROGRESSIVO
DALLA LEGA UNA
MOZIONE DI SFIDUCIA

L’AUMENTO
NEL DECRETO
SUI DEBITI
DELLA CAPITALE
IL GOVENO RIFINANZIA
LA SOCIAL CARD

Saccomanni apre
su casa e Irpef
Meno contante,
scontro con Alfano
`Verso un ritorno delle agevolazioni sulla Tasi e sgravi fiscali
alle famiglie numerose. Bankitalia, le quote valgono 5-7 miliardi

DALL’OPERAZIONE
COSTO DEL LAVORO
BENEFICIO MASSIMO
DI 15 EURO AL MESE
FAVORITE LE FAMIGLIE
CON PIÙ OCCUPATI

DAL 2007 AD OGGI
È RADDOPPIATO
IL NUMERO DI PERSONE
CHE VIVE IN POVERTÀ
ASSOLUTA: SONO
ORMAI CINQUE MILIONI
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Giuseppe Guzzetti

Per le prime abitazioni spunta
una mini-detrazione di 50 euro

IL RAPPORTO
ROMA Aumentano le famiglie col-
pite dalla crisi (il 30%). E non è
un caso, quindi, se gli italiani so-
no più pessimisti sulle prospetti-
ve del nostro Paese (non lo sono
per la verità su Europa e sul resto
del mondo) e non vedono a breve
la ripresa. Insomma si torna ai li-
velli del 2011 e tra gli sfiduciati
per eccellenza spuntano i giova-
ni (il 24%, ben il 20% in più ri-
spetto all’anno scorso). Sono più
ombre che luci quelle che emer-
gono dalla tradizionale fotogra-
fia del rapporto Acri-Ipsos sul ri-
sparmio. Certo, si tratta dello
stesso documento che racconta
di un ritorno delle famiglie al ri-
sparmio (si inverte la tendenza
avviata nel 2010, e la percentuale
sale dal 28% al 29%), per poi pre-
cisare subito dopo che, mai co-
me adesso, quanto messo in ca-
scina va tenuto al sicuro (si arri-
va al record storico del 34% delle
famiglie): due terzi degli italiani
sceglie la liquidità, seguita a ruo-
ta da strumenti come risparmio
postale obbligazioni e titoli di
stato. Sempre più bocciato, inve-
ce, il mattone: nel 2006 era l’in-
vestimento ideale per il 70% del-
le famiglie, ma da questi livelli si
è scesi al 35% nel 2012 fino al 29%
attuale, il dato più basso dal
2001. Più in generale, poi, rima-
ne elevate, come ormai da anni,
la percentuale di italiani che non
dorme sonni tranquilli se non
mette dei risparmi da parte (il
45%, contro il 47% del 2012).

PIÙ CRISI TRA I PENSIONATI
Numeri che confermano, secon-
do Acri e Ipsos, che gli italiani
sembrano aver trovato un asse-

stamento nella crisi, pur al prez-
zo di notevoli rinunce. Costanti
al 40% sono invece le famiglie
che consumano tutto quel che
guadagnano, senza però intacca-
re i risparmi accumulati o ricor-
rendo a prestiti. Eppure, la perce-
zione degli italiani riguardo alla
propria capacità futura di rispar-
miare è più negativa della loro ef-
fettiva odierna capacità di rispar-
mio.

Non solo. Le famiglie che si
sentono in crisi di risparmio so-
no in lieve aumento (il 43% con-
tro il 42% del 2012). Ed aumenta-

no di 4 punti percentuali (al
30%) le famiglie colpite diretta-
mente dalla crisi, vale a dire i
percettori di reddito del nucleo
familiare. Sempre molto in diffi-
coltà i disoccupati, ma l’ultimo
anno ha lasciato ancora più il se-
gno in particolare sui pensionati
(68%, contro il 65% del 2012).
Mentre crescono le difficoltà an-
che per dirigenti e manager (il
24%, contro il 20% del 2012).

SI TORNA AL 2011
E il futuro? Non promette bene
per gli italiani, se nemmeno un
quarto di loro (il 24%) ha fiducia
nel Paese. Allargando l’orizzon-
te al futuro personale, locale, eu-
ropeo e mondiale, si scopre però
che gli ottimisti (40%) sono alme-
no pari ai pessimisti (41%). Ri-
spetto ai tempi del 2011 un passo
avanti c’è stato in fondo. Allora i
pessimisti erano di meno, ma la
distanza con gli ottimisti erano
di ben 14 punti.

«Il dato più negativo è il crollo
della fiducia dei giovani, che non
credono più nel futuro», com-
menta il presidente dell’Acri,
Giuseppe Guzzetti, alla vigilia
dell’ 89esima giornata del rispar-
mio. Dunque, «dobbiamo restitu-
ire ai giovani la speranza crean-
do nuove opportunità di lavoro».
Il dato positivo, invece, è che an-
che «in questo momento di crisi
la cultura del risparmio resta sal-
da», spiega il presidente, convin-
to che il risparmio, prima legato
al mondo della finanza, «è diven-
tato un ammortizzatore sociale»
e in quanto tale «deve essere al
servizio dell’economia reale e al-
le imprese che fanno ricerca e
sviluppo».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE IPOTESI
ROMA Ritorno alla detrazione per
abitazione principale, per limita-
re il peso della Tasi sulle case con
rendita più bassa. La strada per il
governo è tracciata, ma al mo-
mento prevale l’ipotesi di un mi-
nisconto, pari a 50 euro, contro i
200 previsti per la vecchia Imu.
In alternativa il governo potreb-
be decidere di rafforzare la dote
finanziaria per i Comuni, ma an-
che in questo caso le disponibili-
tà finanziarie sono limitate: si
parla di circa 400 milioni che si
aggiungerebbero al miliardo già
reso disponibile. In entrambi i
casi dovrebbe restare il tetto al-
l’aliquota che per il 2014 - relati-
vamente alle abitazioni principa-
li - è fissato al 2,5 per mille.

Per l’esecutivo comunque i
margini di azione restano stretti
non solo sul piano tecnico ma an-
che su quello politico, visto che è
sempre in agguato l’accusa, agi-
tata dal Pdl, di riproporre l’Imu
con un altro nome. In linea teori-
ca la nuova tassazione non colpi-
sce più il possesso dell’immobile

adibito ad abitazione principale,
ma la fruizione di servizi comu-
nali con un contributo anche da
parte degli inquilini oltre che dei
proprietari; a questo prelievo sa-
rebbero sottoposti, in aggiunta
all’Imu, anche gli immobili di al-
tro tipo. La base imponibile della
Tasi è comunque la stessa della
vecchia imposta comunale, ossia
la rendita catastale rivalutata.

I DUBBI DEI COMUNI
La principale differenza ri-

spetto al passato dovrebbe esse-
re la maggiore autonomia lascia-
ta ai Comuni, i quali però chiedo-
no di poterla esercitare sulla ba-
se di solide garanzie finanziarie
da parte dello Stato. Altrimenti,
la via obbligata per le ammini-

strazioni comunali è un incre-
mento delle aliquote fino ai mas-
simi consentiti. Una Tasi dise-
gnata con aliquota al 2,5 per mil-
le e detrazione per abitazione
principale di 50 euro avrebbe
l’effetto di attutire l’impatto sulle
rendite catastali molto basse,
senza però impedire che una par-
te dei contribuenti che non ver-
savano l’Imu si ritrovino ora a
pagare. Mentre resterebbe il van-
taggio per le abitazioni di mag-
gior pregio, rispetto all’aliquota
Imu standard del 4 per mille.

LA FOTOGRAFIA DEL CATASTO
Proprio ieri sono stati resi noti

i dati dell’Osservatorio del mer-
cato immobiliare dell’Agenzia
delle Entrate, aggiornati alla fine

dello scorso anno. Un totale di 72
milioni di immobili (di cui quasi
66 milioni censiti nelle categorie
catastali ordinarie e speciali e il
resto non censibili) produce una
rendita catastale totale di 36,5
miliardi. Le sole abitazioni (grup-
po A) rappresentano oltre il 50
per cento delle unità registrate in
catasto e valgono 16,4 miliardi,
dei quali appena 220,5 milioni
(0,013%) si riferiscono alle case
signorili, ville castelli e i palazzi
di pregio (categorie A1, A8 e A9)
ossia le abitazioni che saranno
ancora sottoposte all’Imu. La ti-
pologia più diffusa è quella delle
abitazioni economiche: ce ne so-
no 12,3 milioni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Acri: risparmio in ripresa
ma una famiglia su 3 è in crisi

`Si attutirebbe l’effetto del prelievo
solo sui valori catastali più bassi

`Allo studio anche un incremento
di 400 milioni della dote ai Comuni

I DATI DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE:
DA IMMOBILI DI LUSSO,
VILLE E CASTELLI
APPENA 220 MILIONI
DI RENDITA

Le richieste di Bot non erano
mai state così alte nel 2013.
Naturale che l’asta archiviata
ieri dal Tesoro (per 8 miliardi di
titoli semestrali) abbia avuto
l’effetto di far comprimere il
rendimento fino allo 0,629% (da
0,781% del mese scorso). Si parla
di 14,5 miliardi di richieste (pari

a 1,82 volte l’offerta, contro
l’1,45 dello scorso mese), un
livello che non si vedeva da
agosto del 2012. Quanto basta
per avvicinare il rendimento
dei BoT semestrali ai livelli
della scorsa primavera, quando
questi titoli toccarono il loro
minimo storico dello 0,503%.

Bot, richieste boom e tassi a picco

L’asta
APPARTAMENTO
PROPRIETÀ 130 MQ

IMU

TARSU

TARI

TASI

TOTALE

Confronto Imu 2012- Tasi 2014

RENDITA CATASTALE
1.500 EURO

808

470

0

0

1.278

2012

808

470

-470

-580

228

guadagno/
perdita

APPARTAMENTO
PROPRIETÀ 80 MQ

IMU

TARSU

TARI

TASI

TOTALE

RENDITA CATASTALE
700 EURO

317

303

0

0

620

2012

317

303

-303

-244

73

guadagno/
perdita

APPARTAMENTO
PROPRIETÀ 60 MQ

IMU

TARSU

TARI

TASI

TOTALE

RENDITA CATASTALE
500 EURO

136

237

0

0

373

2012

136

237

-237

-160

-24

guadagno/
perdita

Imu 2012 applicata con aliquota 4 per mille e detrazione di 200 euro    Tasi 2014 applicata con aliquota 2,5 per mille e detrazione di 50 euro

0

0

470

580

1.050

2014

0

0

303

244

547

2014

0

0

237

160

397

2014

Fonte: elaborazione Il Messaggero

PER LA PRIMA VOLTA
DAL 2010 GLI ITALIANI
TORNANO A METTERE
QUALCOSA DA PARTE
MA PREFERISCONO
LA LIQUIDITÀ

CON IL SUPPORTO DI 
A. MENARINI INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.R.L.

1. EAU Guidelines on ED and PE 2012;
2. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824

1 uomo su 5 soffre di Eiaculazione Precoce.1,2

Il momento giusto è più di un singolo momento:
è il benessere di coppia.

Le soluzioni esistono.

PARLANE CON IL TUO MEDICO.
www.benesserecoppia

CON IL PATROCINIO DI

IL

MMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMEEEEEEEEEENNNNNNNNNNTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO GGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO 
È DAVVERO SOLO
UN MOMENTO?
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È STATO CATTURATO
IN INGHILTERRA
NELLE SUE MANI I DATI
RUBATI DAI DATABASE
DELLA SICUREZZA USA
E DEI MINISTERI

IL VERTICE In testa al gruppo Putin con il presidente argentino Cristina Kirchner

IL CASO

seguedalla primapagina

dalnostro inviato
Le chiavette distribuite da Vladimir
PutinduranteilverticedelG20aSan
Pietroburgo,loscorso5settembre.E
da allora gli uomini dell'Aise, gli 007
che si occupano di intelligence all'
estero, hanno inseguito uno per uno
i venti membri della delegazione ita-
liana, a partire dal presidente del
consiglio Enrico Letta, che avevano
ricevuto venti set elettronici con ca-
vo di ricarica più chiavetta usb per
farseli consegnare ed avviare i con-
trolli. E complessivamente, il caso
delle chiavette “alterate” distribuite
dalla Russia nel corso del vertice po-
trebbe essere molto più ampio visto
che i set consegnati ai partecipanti
sono in tutto almeno 300 e che gli or-
ganizzatori si sono assicurati che tut-
ti i membri delle delegazioni ufficiali
ne avessero uno. Il presidente del
Consiglio europeo Herman Van
Rompuy ha avviato i controlli subi-

to dopo la conclusione del vertice.
Perché nel protocollo di sicurezza in-
terno alla Commissione di Bruxelles
èprassi che dopo ogni verticeall'este-
ro il presidente e i suoi più stretti col-
laboratori partecipino ad un “debrie-
fing” con l'Ufficio di sicurezza del
Consiglio. È qui che Van Rompuy ha
raccontato un particolare che a lui
stesso all'inizio era sfuggito. E cioè
che tra i tanti gadget regalati ai parte-
cipanti al vertice, dai peluches alle
agende, dalle tazze ai kway, c'era an-
che materiale elettronico: una chia-
vetta usb da 8 Giga e un cavo univer-
sale per ricaricare apparecchi elet-
tronici. Sono stati gli uomini della si-
curezza europea a insospettirsi e a

chiederea Van Rompuy di consegna-
re il materiale elettronico che è stato
immediatamente inviato in Germa-
nia per accertamenti. La cancelliera
Merkel è stata allertata in quel mo-
mento,giàametàsettembre.

L’ALLARME
Quindi viene diffuso l'allarme a
tutti i paesi in cui si specifica che
«le chiavette Usb e i cavi di alimen-
tazione sono idonei alla captazione
clandestina dei dati di computer e te-
lefoni cellulari». Tutti i paesi sono in-
vitati ad «adottare ogni possibile pre-
cauzione nel caso questi oggetti sia-
no stati utilizzati e in caso contrario
di affidarli alle strutture di sicurezza
per ulteriori controlli». L'allarme è
scattato al primo controllo sul mate-
riale elettronico: sia la chiavetta sia il
dispositivo universale di ricarica del
cavo presentavano un “circuito so-
vraimpresso” che dimostra come en-
trambi i dispositivi elettronici, prove-
nienti dalla Cina, fossero stati adatta-
ti all'intrusione clandestina. Ieri il
portavoce del presidente Putin, Dmi-
tri Peskov, ha cercato di respingere

l'accusa: «Un chiaro tentativo di svia-
re l’attenzione da un problema real-
mente esistente, l’attività di spionag-
gioUsa».

IL PROTOCOLLO ITALIANO
Per il momento la prima preoccu-
pazione dell'intelligence italiana è
recuperare tutti e 20 i set elettroni-
ci arrivati sulla penisola assieme al-
la delegazione di Letta. Una opera-
zione lanciata venerdì e quasi con-
clusa, posto che tutte sono state iden-
tificate. Ma poi bisognerà capire per
ciascuna chiavetta e ciascun cavo da
quante persone siano state usate e
con quali dispositivi elettronici. Non
è ancora chiaro, fra l’altro, se il con-
gegno sia stato usato anche da Letta.
Sul tappeto restano poi due questio-
ni: la cooperazione interna alla Ue in
tema di controspionaggio, visto che
l'allarme è stato dato a scaglioni. E il
protocollo di protezione da servizi
segreti usualmente aggressivi, come
sistannodimostrandoinparticolare
irussieicinesi.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I regali di Putin
20 PACCHETTI-
GADGET CONTENENTI

Apparecchi high tech
ad alta velocità,
tutti Made in China

LE CHIAVETTE

Il G20 russo

GIAPPONE

CANADA

GERMANIA

FRANCIA

REGNO UNITO

ITALIA

ARGENTINA

ARABIA S.

AUSTRALIA

COREA S.

MESSICO

TURCHIA

BRASILE

INDIA

INDONESIA

CINA

SUD AFRICA

Barack Obama

Shinzo Abe

Stephen Harper

Angela Merkel

François Hollande

David Cameron

Enrico Letta

Cristina Kirchner

Re Abdullah

Kevin Rudd

Park Geun-hye

Enrique Pena Nieto

Tayyip Erdogan

Dilma Rousseff

Manmohan Singh

Susilo Bambang

Xi Jinping

Jacob Zuma

Herman Van Rompuy UE

I leader ospiti di Putin

Un peluche

Un kway

Un cavo di ricarica
universale

Una chiavetta
Usb da 8 giga

MOSCA SMENTISCE:
«SONO NOTIZIE FALSE
USATE PER SVIARE
L’ATTENZIONE
DAL DATAGATE
AMERICANO»

IL PERSONAGGIO
NEW YORK Un giovane britannico di
28 anni, ex studente di matemati-
ca e scienza dei computer, è stato
arrestato con l'accusa di essere en-
trato con l'aiuto di due hacker au-
straliani e uno svedese, nei siti ri-
servati della Nasa e dell'Fbi, in
quello dei riservisti dell'esercito
americano, nel sistema giudizia-
rio e in diverse altre agenzie del
governo statunitense. L’impresa
potrebbe aver prodotto un secon-
do dossier analogo addirittura a
quello accumulato da Ed
Snowden, che potrebbe invadere
la scena pubblica nel prossimo fu-
turo.

IL BLITZ
«Non hai idea di che danni po-
tremmo provocare al governo
americano» si legge dalle trascri-
zioni di messaggi che Lauri Love
ha scambiato con i partner lonta-
ni, incontrati casualmente su In-
ternet. «Accidenti, questo è davve-
ro materiale sensibile!» Altrettan-
to tortuoso è il percorso giudizia-
rio che ha portato al suo arresto:
l'ordine è stato emesso nella città
di Parsippany in New Jersey per-
ché è lì che è registrato il server
che Love ha usato per introdursi
nel labirinto di siti americani. La
cattura è stata però eseguita a
Stradishall nel Suffolk, un centina-
io di chilometri a nord di Londra.
La legge inglese permette l'arresto
di hackers sul proprio territorio,
anche se il bersaglio colpito è fuori
dai confini nazionali. Gli agenti
hanno prelevato il giovane a casa,
dove Love vive con i genitori e do-
ve il padre è vicario della locale
chiesa protestante, dopo un recen-
te trasferimento circa un anno fa.
Fin dagli anni universitari a Gla-
sgow, Love era conosciuto come
un militante delle lotte per la liber-

tà di movimento all'interno del
web, e la rete conserva ancora dei
video clip nei quali arringa la folla
degli studenti incitandoli a porta-
re «azioni dirette» contro la censu-
ra.

UN BUCO NEL SOFTWARE
Love è riuscito ad aprirsi un varco
nel programma Adobe Cold Fu-
sion, che è usato da molte delle
agenzie governative in Usa, e il cui
“buco” è stato successivamente ri-
parato dalla società di software.
Da lì ha iniziato a scorrazzare tra
l'agenzia per la protezione am-
bientale e i ministeri dell'Energia
e della Salute, fino a raggiungere i
file giudiziari del vicino stato della
Virginia, il quale a sua volta sta
per spiccare un nuovo mandato di
arresto nei suoi confronti. Gli inve-
stigatori dell'Fbi che hanno chiu-
so il cerchio dell'inchiesta su di lui
dicono che i danni diretti arrecati
alle varie strutture del governo
americano si aggirano sui 25 mila
dollari, ma che i documenti rubati
potrebbero valere milioni. Non è
chiaro invece cosa è rimasto nelle
sue mani dopo tanto girovagare.
L'Fbi dice che ha raccolto dati per-
sonali su 5 mila persone, e che è
entrato nell'archivio della Nsa. Se
sarà condannato sulla base delle
accuse che gli sono mosse, rischia
fino a 10 anni di carcere, che po-
trebbero raddoppiare con le nuo-
ve incriminazioni.

Fl. P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato l’hacker Love
«È il nuovo Snowden»

Intercettazioni,
caccia alle chiavette
truccate dai russi:
venti sono in Italia
`I gadget offerti da Putin agli ospiti del G20 per controllarli
scoperti dopo due mesi, non tutti sono stati individuati
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NIGER
LIBERI DOPO 3 ANNI
I 4 FRANCESI RAPITI
I 4 ostaggi francesi
rapiti nel 2010 ad
Arlit, in Niger, sono stati
liberati. Sono Pierre Legrand
de Couffè, Daniel Larribe, Marc
Fèret e Thierry Dol

EGITTO
I GIUDICI: NON PROCESSIAMO
LA FRATELLANZA
I giudici della Corte d'assise del
Cairo hanno rinunciato al loro
incarico nel processo per
incitazione alla violenza contro
la guida della Fratellanza
Mohamed Badie e il suo “vice”
Khairat el Shater invocando
«disagio». La polizia ha colpito
con lacrimogeni studenti pro
Morsi che manifestavano.

FRANCIA
DOPO SEI MESI C’É
IL PRIMO DIVORZIO GAY
Sei mesi fa il primo sì ora in
Francia sarà pronunciato il
primo divorzio gay. A dividersi
sono due giovani donne che si
erano sposate negli Stati Uniti
ed avevano fatto trascrivere
l'atto l'estate scorsa.

IL CAIRO Il ritratto di Morsi

LE INDAGINI
PECHINO Le autorità cinesi hanno
affermato di sospettare un'orga-
nizzazione di uiguri, la popolazio-
ne turcofona e musulmana origi-
naria del Xinjiang, di aver orga-
nizzato l'attentato di lunedì scor-
so a piazza Tienanmen, nel quale
hanno perso la vita 5 persone e 38
sono rimaste ferite.

I SOSPETTI
La polizia di Pechino ha chiesto
agli albergatori della capitale in-
formazioni su due uiguri, arrivati
nei giorni scorsi a Pechino da di-
verse zone del Xinjiang e che po-
trebbero essere collegati all'atten-
tato. Una fonte confidenziale ha
dichiarato all'agenzia Reuters
che i dirigenti politici cinesi «so-
no convinti che si sia trattato di
un attentato suicida».

Alim A.Seytoff, presidente dell'
Associazione degli Uiguri in Ame-
rica, ha dichiarato che «di solito,
il governo cinese fa presto a pun-
tare il dito contro gli uiguri». «Ab-
biamo saputo che alcuni uighuri
sono ricercati e ci sembra incredi-
bile che abbiano potuto organiz-
zare qualcosa del genere». Ilham
Tohti, un intellettuale uighuro
che vive a Pechino, ha affermato
di non poter escludere che l' at-
tentato sia stato compiuto da ui-
ghuri ma ha ammonito a «stigma-
tizzare un gruppo etnico» come
colpevole in assenza di solide pro-
ve.

La stessa dinamica dei fatti in-
dica che si tratta con ogni proba-
bilità di un attentato. Lunedì po-

co dopo le 12 una jeep ha superato
le transenne che delimitano la zo-
na riservata ai pedoni sulla piaz-
za, percorrendo quasi 400 metri
prima di schiantarsi contro una
colonna di marmo. Poi ha preso
fuoco. Sulla vettura c'erano tre
persone che sono morte sul col-
po. Le altre due vittime sono turi-
sti, un uomo cinese e una donna
filippina.

Il Xinjiang, una vasta regione
ricca di materie prime in una po-
sizione geopolitica strategica ai
confini con India, Pakistan e Asia
Centrale, è attraversata da una
forte tensione dal 2009, quando
sanguinosi scontri tra uighuri e
immigrati cinesi causarono la
morte di quasi 200 persone nella
capitale Urumqi. In seguito, ci so-
no stati centinaia di arresti e al-
meno tre esecuzioni capitali di
giovani uighuri. Il territorio è sot-
to uno stretto controllo delle for-
ze di sicurezza cinesi, che spesso
vengono attaccate da gruppi di
giovani che usano armi rudimen-
tali. Nell' ultimo di questi episodi,
a giugno, hanno perso la vita al-
meno 35 persone. Il governo cine-
se accusa gruppi fondamentalisti
legati all' internazionale islamica
del terrore come il Movimento
Islamico del Turkestan dell'Est (il
nome col quale i nazionalisti ui-
ghuri indicano la regione).

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MACCHINISTA Il presidente turco Gul alla guida, dietro di lui Erdogan e il premier giapponese Abe

LA PIAZZA Veicoli della polizia
sul luogo dell’attentato

La Gran Bretagna sarà il primo
Paese non islamico ad
emettere bond islamici. Lo ha
annunciato ieri il primo
ministro britannico, David
Cameron, al World Islamic
Economic Forum in corso a
Londra, svelando i piani per un
“Index islamico” alla borsa di
Londra. Cameron ha preso la la
parola davanti a circa 1800
persone, tra politici e uomini
d’affare, al nono forum
islamico, il primo a tenersi in
un Paese non musulmano.
L'obiettivo è di stabilire legami
più solidi tra il Regno Unito e il
mondo islamico, attraverso il
settore della finanza. Secondo
Downing Street «ciò
significherà a la creazione di
un nuovo modo di individuare
opportunità per la finanza
islamica». L'indice riguarderà
quelle società i cui principi di
investimento corrispondono a
quelli dettati dalle regole
islamiche. La Turchia è stato il
primo paese europeo a
emettere sukuk, nel settembre
dell'anno scorso, e già alcune
compagnie britanniche, come
Tesco e Hsbc hanno emesso
bond islamici attraverso
proprie filiali in Medio Oriente
e nel Sud Est asiatico. La sharia
proibisce gli interessi sul
prestito: i bond islamici sono
legati a specifici progetti di cui
si acquista una quota, ottendo
in cambio la propria parte di
profitti generati.

`L’auto esplosa
lunedì scorso
ha provocato 5 morti

IL VIAGGIO
ISTANBUL In una Turchia in festa
nazionale per il 90˚anniversario
della Repubblica, con bandiere
sventolanti in ogni angolo, la me-
tropolitana est-ovest, “Marma-
ray”, ha compiuto il suo primo
viaggio, realizzando la “visione”
del sultano ottomano Abdulha-
min. Il sogno di congiungere la Ci-
na con l’Europa attraverso la Tur-
chia, la nuova «via della seta» co-
me l’hanno ribattezzata ieri sia il
ministro dei trasporti Yldirim che
il premier Erdogan.

In un tunnel sottomarino la me-
tro Marmaray ha attraversato il
mar di Marmara, collegando la
parte asiatica ed europea, in quat-
tro minuti. Macchinista d’eccezio-
ne, per lo storico primo viaggio, il
presidente della Repubblica, Ab-
dullah Gül. La prima corsa da
Uskudar, quartiere asiatico di
Istanbul, verso Yenikapy sul lato
europeo, è partita al termine di
una lunghissima cerimonia inau-
gurale trasmessa anche in diretta
Tv. Sul palco vi erano le autorità di
ben nove paesi stranieri, tra cui il
primo ministro giapponese Shin-
zo Abe. Si tratta infatti di un pro-
getto turco-nipponico, che ha visto
il coinvolgimento di capitali del
Sol Levante con un prestito pari a

circa il 35% dei 3 miliardi di dollari
spesi nella realizzazione. Ma il ruo-
lo del Giappone non è solo finan-
ziario: è stata costituita una joint
venture turco-giapponese “Avras-
ya consultant” che, in partnership
a sua volta con una holding statu-
nitense e una turca, si è occupata
dell’ingegneria del progetto e della
supervisione della realizzazione.

IL PROGETTO MARMARAY
“Marmaray project” è davvero
un’opera colossale con il record
mondiale di profondità sott’acqua:
62 meetri. La linea, la prima a con-
giungere Europa e Asia, una volta
ultimata, farà un percorso di circa
70 chilometri per un totale di circa
15 fermate in 100 minuti, con par-
tenza dal quartiere istanbuliota
Halkay, in Europa, per inoltrarsi
nella parte asiatica della città, in
un linea ideale quanto “visionaria”
verso l’estremo Oriente.

Da subito, però, saranno attive
solo 5 fermate, tre dalla parte Eu-
ropea e due sul lato asiatico, non
appena il treno riemerge dal mare.
Tra due mesi la linea Marmaray
sarà congiunta anche con la metro-
politana di Taksim, nel cuore pul-
sante della città: Europa ed Asia,
dal centro città, si potranno rag-
giungere quindi in meno di 10 mi-
nuti.

1,5 MILIONI DI PASSEGGERI
Già da stamattina, dunque, su que-
sta linea viaggeranno circa un mi-
lione e mezzo di persone, deconge-
stionando il traffico delle automo-
bili di circa il 20% soprattutto sui
ponti tra le due sponde continenta-
li. «Ma il progetto non servirà solo
ad alleviare il traffico della città di
Istanbul» ha detto il ministro dei
Trasporti Binali Yldirim, «ma a
congiungere due civiltà». Spostar-
si da Oriente a Occidente e vicever-
sa a Istanbul costerà peraltro poco
meno di un euro (1,90 Lire turche.
Una cifra volutamente irrisoria
proprio a simbolo dell’abbattimen-

to delle frontiere tra questi due
mondi.

La realizzazione del Marmaray
è iniziata nel 2007. I lavori sono ri-
masti bloccati per diversi mesi per
il rinvenimento, nei fondali mari-
ni, di diversi reperti archeologici: è
stato ritrovato un antico porto bi-
zantino con tredici imbarcazioni
naufragate e migliaia di reperti al-
cuni risalenti a ottomila anni fa.
Secondo quanto annunciato nel
corso della cerimonia, un apposito
museo, accanto alla stazione Mar-
maray di Yenikapi, sarà presto rea-
lizzato per l’esposizione al pubbli-
co di tutti questi reperti, attual-
mente in custodia presso il Museo
archeologico nazionale di Istan-
bul.

Susanna IaconaSalafia
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’annuncio
di Cameron:
pronti a emettere
i bond islamici

`Inaugurato in Turchia
il tunnel di 14 km
più profondo del mondo

Gran Bretagna

La provincia dello Xinjiang è
una delle più turbolente di
tutta la Cina: qui vive l'etnia
uigura, turcofona e di
religione islamica, che ha
sempre cercato di ottenere
l'indipendenza da Pechino. Il
governo centrale, da parte
sua, ha inviato nella zona
centinaia di migliaia di cinesi
di etnia han (la più popolosa
del Paese) per cercare di
renderli l'etnia dominante.
Inoltre impone serie
restrizioni alla libertà
religiosa, alla pratica

musulmana, all'insegnamento
della lingua e della cultura
locale. Dal 2009 è in atto un
regime speciale di controllo
da parte della polizia e
dell'esercito cinese, imposto
da Pechino dopo scontri nei
quali quasi 200 persone
persero la vita. In seguito a
quelle violenze sono state
inflitte centinaia di condanne
a pene detentive e decine di
condanne a morte. Le autorità
cinesi ritengono che i
responsabili delle violenze
siano estremisti musulmani.

La provincia che vuole l’indipendenza

Lo Xinjiang

«A Tienanmen è stato un attentato»
L’accusa di Pechino ai ribelli uiguri

La nuova linea

BosforoCorno d'Oro

I STANBUL

Piazza Taksim

Istanbul
Ankara

T U R C H I A

Kazkiçesme

Yenikapi Moschea blu

Santa Sofia

Sirkeci

Uskudar

Sogutluçesme

14 km Lunghezza
totale della linea

1,5 km Lunghezza del tunnel
ferroviario sottomarino

62 m Profondità del tunnel
sottomarino

TEMPO DI
PERCORRENZA
4 minuti

Sotto il Bosforo in metro dall’Europa all’Asia

SARÀ IN GRADO
DI TRASPORTARE
75MILA PASSEGGERI
OGNI ORA. IL PREMIER
ERDOGAN: LA NUOVA
VIA DELLA SETA

ANDREA RIFFESER MONTI e’ vicino a
GIAMPIERO AULETTA per la scomparsa del
caro padre

GIOVANNI AULETTA ARMENISE 
Bologna, 30 ottobre 2013

Lo Studio Costantini & Partners partecipa con
affetto al dolore dell’avv. GIOVANNI MARIA
BARATTA per la perdita del caro 

PAPA’
Roma, 30 ottobre 2013

Il 18 Ottobre è tornata alla Casa del Padre

GIULIANA CARDINI
di anni 93

Le nipoti, LUCIANA e PAOLA con ALBERTO, la
ricordano con affetto e commossa gratitudine.

Roma, 30 ottobre 2013

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

L’Aeronautica Militare partecipa con profondo
cordoglio la scomparsa del 

Generale S.A. (c.a.)

FRANCESCO CAVALERA
gia’ Capo di Stato Maggiore della Difesa

Roma, 30 ottobre 2013

Funeraria Officia Roberto Zega Tel. 06-78.40.300

Il Presidente della Federazione Italiana
Pentathlon Moderno, prof. VALTER MAGINI, e
la Federazione tutta, si stringono intorno alla
famiglia dello scomparso

ALBERTO DE FELICE
Presidente della Fipm dal 1981 al 1995

Roma, 30 ottobre 2013

Martedi 29 Ottobre 2013 e’ venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari il

Com.te

LIONELLO GALLIERA

(RODOLFO)
ne danno il triste annuncio la moglie
GIULIETTA, i figli MAURO e PAOLO, la nuora
MARIA ed i nipoti GIULIA e MATTEO.

Le esequie avranno luogo oggi 30 c.m. alle ore
14:00 presso la chiesa di S. Marcella in piazza
Nicoloso da Recco 12.

Si ringrazia vivamente tutto il personale
medico e paramedico dell’Hospice Fondazione
Roma, per le cure e le attenzioni rivolteci.

Roma, 29 ottobre 2013

Bousquet dal 1917 - 06.863.222.83

VINCENZO e FRANCESCO BUCCONE
piangono la perdita della loro adorata mamma

MADDALENA 
TRIMANI BUCCONE

La famiglia BUCCONE ringrazia il Primario, i
medici, gli infermieri ed i volontari del reparto
geriatria del Policlinico Umberto I ognuno per
il proprio impegno. 

I funerali si terranno giovedi 31/10/2013 alle
ore 11,00 presso la Chiesa Santa Maria del
Popolo in Piazza del Popolo. 

Roma, 30 ottobre 2013

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

Partecipiamo con vivo cordoglio alla perdita
della cara e amata 

MADDALENA 
TRIMANI BUCCONE

Siamo affettuosamente vicini al dolore di
VINCENZO e FRANCESCO.

Famiglie TRIMANI, CARULLI, MAZZANTINI.  

Roma, 30 ottobre 2013

Il Presidente CLAUDIO ARCIONI, i colleghi
dell’Arte dei Vinattieri sono vicini a
FRANCESCO e a VINCENZO per la scomparsa
della loro mamma

MADDALENA 
TRIMANI BUCCONE

espressione dell’imprenditoria femminile nel
campo enologico.

Roma, 30 ottobre 2013

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
30/9/2013 30/10/2013

ELENA SAMPIERO
immutato il dolore, struggente il ricordo, inso-
stenibile la nostalgia.

Roma, 30 ottobre 2013

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali - 800.13.43.19

2007 2013

MAURIZIO SANCHINI
Sempre tra noi.
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Cultura
Piersanti: «Dire con il romanzo
ciò che il verso non può»
Esce la rinnovata edizione de «L’estate dell’altro millennio»
L’autore urbinate racconta la guerra, il fascismo e le sue illusioni
Conti a pag.49

ARTE E STORIA
L’obiettivo è quello di raggiun-
gere i diecimila visitatori al-
l’anno. Dichiarato nel corso
del bilancio dei due anni di ge-
stione del Palazzo Ducale di
Pesaro. Turisti provenienti dai
paesi dell’Ue, ma anche Rus-
sia, Canada, Stati Uniti e persi-
no dal Giappone hanno potuto
ammirare grazie all’intuizio-
ne del prefetto Attilio Visconti,
le sale che ospitarono i Della
Rovere. «Riceviamo molte ri-
chieste – commentano soddi-
sfatti gli ex-appartenenti alle
Forze dell’Ordine che garanti-
scono questo servizio a costo
zero –. La cosa che ci fa più pia-
cere è quando ci viene detto
che l’impressione è quella di
essere in una casa e non in un
museo». In occasione dell’in-
contro il Prefetto ha segnalato
quali sono gli aspetti da mi-
gliorare entro maggio, ossia la
realizzazione di un percorso
che comprenda Villa Imperia-
le e Villa Miralfiore, l’installa-
zione di un video da proiettare
durante le visite guidate per
colmare la lacuna di quadri ed
affreschi ritraenti i duchi che
abitarono nel Palazzo e la rea-

lizzazione di una brochure o
di un libro che sia possibile ac-
quistare dai turisti. «Il vero vo-
lano per dare il giusto risalto a
questo edificio storico di Pesa-
ro – ha proposto il Prefetto –
sarebbe quella di accogliere in
città una mostra permanente,
o comunque di lunga durata, a
caratura nazionale ed interna-
zionale. Non capisco come
mai in questi anni non si sia
mai pensato a questo tipo di
iniziative che porterebbero
maggior flusso turistico. Il Pa-
lazzo Ducale è, infatti, di pro-
prietà del Demanio ed inserito
tra gli obiettivi sensibili ed ha
quindi particolari caratteristi-
che di sicurezza che permette-
rebbero ai curatori delle mo-
stre di aver minori costi in ter-
mine di assicurazione». Soddi-
sfatta del risultato anche l’as-
sessore alla Cultura del Comu-
ne di Pesaro, Gloriana Gambi-
ni: «È la prima volta che il Pa-
lazzo Ducale viene interamen-
te aperto ai visitatori e senza
specifiche autorizzazioni co-
me avveniva in passato. Condi-
vido pienamente quanto di-
chiarato dal Prefetto con cui
m’impegno a continuare a la-
vorare nei prossimi mesi per
colmare queste carenze ed au-
mentare quindi l’attrattività di
questo bene architettonico di
cui disponiamo».

LucaGuerini

Tra oggi e domani si verificherà
una prima modesta parentesi di
stampo autunnale a questa prolun-
gata fase anticiclonica, calda e sec-
ca. La coda della perturbazione at-
lantica, transitando verso est, scor-
rerà alle nostre latitudini, determi-
nando nuvolosità variabile ma sen-
za precipitazioni. Il mare sarà po-
co mosso. Domani le nubi saranno
più diffuse e specie in mattinata
potranno causare qualche piova-
sco sparso, in un contesto termico
in lieve calo per venti che arrivano
temporaneamente da nord-est. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 15 e 23˚C; le minime della
notte oscilleranno tra 5 e 14˚C

LA VETRINA
L'esordio di Matteo Ricci a Monte-
citorio avviene nelle vesti non di
politico ma di scrittore. Il presi-
dente della Provincia ieri pome-
riggio ha presentato alla Camera
dei Deputati il libro «L’Italia alla
ricerca della felicità» scritto insie-
me a Francesco Nonni. Illustre
l’ospite, il ministro al Lavoro Enri-
co Giovannini che ha curato la
prefazione e prestigiosa la prima
dedica, al rottamatore Matteo
Renzi. Prima dell’incontro con i
media infatti il numero uno di via-
le Gramsci ha pranzato con il sin-
daco di Firenze. «La dedica? –
chiede Ricci – Con la speranza che
questo paese possa avere giorni

migliori con Renzi alla guida».
Terminato il pranzo Ricci si è re-
cato a Montecitorio per l’incontro
con il ministro Giovannini e il
giornalista Alessandro Banfi. «Un
piacere scrivere questa breve pre-
fazione per un libro fresco e viva-
ce – ha detto Giovannini - Qualcu-
no potrebbe dire: proprio di felici-
tà e benessere dobbiamo parlare

ora, in fase di piena recessione?
Secondo me la risposta è si perché
dobbiamo progettare il futuro
senza commettere altri errori. Lo
stesso Roosevelt pensò a questi
concetti durante la più grande cri-
si economica della storia». Il pre-
sidente della Provincia incassa i
complimenti di rito e guarda al fu-
turo: «Negli ultimi dieci anni ab-
biamo assistito alla crescita co-
stante delle diseguaglianze e per-
ciò parallelamente al Pil è fonda-
mentale pensare ad un indicatore
che misuri il benessere di una co-
munità. Renzi? Scommetto su di
lui e sul fatto che o riusciamo a da-
re un cambiamento radicale a
questo paese oppure finiremo tra-
volti dal populismo».

LucaFabbri

Giorno & Notte
Gualazzi profeta
in patria
«Tornare a Urbino
Non vedo l’ora»
Salvi a pag. 43

«Mi sono trovato il ladro in giar-
dino, appena mi ha visto è fuggi-
to. Sono una delle tante vittime
di questi continui furti in città,
c'è qualcosa che non va nella no-
stra società. Non servono mag-
giori controlli, ma è tempo di
farsi delle domande su quello
che sta succedendo». Franco Si-
gnoretti nel ricordare la disav-
ventura che gli è capitata lunedì
sera, quando ha sorpreso i ladri
nella sua abitazione in viale Ali-
ghieri, appare tranquillo. Ma lo
pervade un senso di inquietudi-
ne nel momento in cui pensa
che «ciò che è successo a me, ca-
pita ogni giorno a tante altre
persone. Io sono soltanto uno
dei tanti».

«Per la mia vicenda persona-
le posso dire che si è trattato di
una cosa banale, semplice, da

non enfatizzare solo perchè è
capitato a Signoretti. Questi epi-
sodi succedono a tanti, non solo
a me. Basti pensare che nello
stesso giorno ci sono stati furti
in altre sei case. Piuttosto va
puntato il dito verso una situa-
zione particolare in cui tutti ci
troviamo».

A suo parere servirebbero
maggiori controlli per far fronte
all'escalation di furti negli ap-
partamenti? «Non è solo una
questione di controlli, anzi il
problema non è questo – conti-
nua l'imprenditore - C'è qualco-
sa che non funziona più nella
nostra società. Ogni giorno an-
che a Pesaro si verifica un nu-
mero importante di questi epi-
sodi. Bisogna farsi delle doman-
de, su tanti aspetti».

A pag. 40

IL PRESIDENTE
HA PRESENTATO
ALLA CAMERA IL SUO LIBRO
CON PRFEAZIONE
DEL MINSITRO GIOVANNINI
E DEDICA A RENZI

Scomparso
Sauro Brigidi
la voce storica
della città
Domani l’addio
A pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Arrestato imprenditore

Parcheggio del Lungofoglia sal-
vo, ma i privati potranno costrui-
re appartamenti in viale Trieste
nell'area del teatrino per i bambi-
ni. La soluzione, nel mosaico del-
le aree edificabili per bonificare
l'ex Amga, sarebbe stata trovata
con il sì del sindaco Ceriscioli. E,
a quanto pare, anche del presi-
dente della Commissione Urbani-
stica Mauro Mosconi. Ma più di
un consigliere di maggioranza ie-
ri pomeriggio, in commissione,
si è messo di traverso, con l'obiet-
tivo di tutelare il lungomare dall'
arrivo di nuove edificazioni, ver-
so quest'ultima proposta, che
sembra essere davvero quella de-

finitiva. Dopo le tante resistenze
arrivate dal comitato di quartie-
re, dai residenti di Soria-Baia Fla-
minia e anche da esponenti poli-
tici del centrosinistra, vedi Luca
Pieri e Michele Gambini, la stra-
da degli appartamenti nei 2000
metri quadri di terreno destinati
a parcheggio sul Lungofoglia è
stata accantonata. I privati del
comparto inquinato di via Moro-
sini avranno anche la possibilità
di aumentare del 14% la cubatura
nel sito di loro proprietà, attra-
verso l'innalzamento di 40 centi-
metri dei sottotetti previsti nella
terza torre ancora da realizzare.

Delbiancoa pag. 39

Ex Amga, soluzione sofferta
`Comune propone ai privati di costruire appartamenti in viale Trieste per pagare la bonifica
`Sindaco e presidente di commissione favorevoli, perplessa una parte della maggioranza

Palazzo Ducale
Obiettivo
10mila visitatori
all’anno

IL PREFETTO
VISCONTI
«ANDREBBE
ORGANIZZATA
UNA MOSTRA
DI LIVELLO
INTERNAZIONALE»

Il meteo
Prime prove
d’autunno

Colpo nella notte
Trafugano
i computer
alla Websolute

Ricci porta la sua Felicità a Montecitorio

Varani, sarà processo
a porte chiuse

Matteo Renzi
con il libro di Ricci

Un imprenditore di Fano è stato arrestato con l’accusa di una maxi
frode fiscale per un importo di venti milioni. A pag.42

Fano. Per una maxi frode fiscale

Colpo nella notte alla
Websolute. Nella sede di
Babbucce sono stati trafugati
i computer dell’azienda. I
ladri sono scappati dopo aver
rubato un camion in un
cantiere edile.

A pag.40

Sarà processo a porte chiuse. Rito
abbreviato per Varani, Talaban e
Precetaj accusati dell’aggressione
a Lucia Annibali con l’acido. La
data dell’11 dicembre però salta.

A pag. 39

Signoretti: «Faccia a faccia
con i ladri nel mio giardino»
L’industriale: ogni giorno a Pesaro un numero pesante di furti

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Pesaro Urbino

FANO
CIRCOLO
BIANCHINI
Oggi alle 17 presso il cinema
teatro Masetti di Fano, il circolo
culturale Bianchini apre le sue
attività per l’anno sociale
2013-2014 con uno spettacolo
dal titolo Voci in poesia e prosa
dell’Italia tra le due guerre.
Dopo l’evento inaugurale del 13
ottobre, quando le melodie
della Radio dell’Italia del primo
‘900 ci hanno introdotto
nell’atmosfera del periodo
storico che verrà approfondito
nei prossimi mesi, il reading a
due voci di questa settimana
proporrà letture tratte dai
maggiori autori del periodo. Un
susseguirsi di testi che
esalteranno le figure più
rappresentative della
letteratura, del teatro e della
poesia dell’epoca, tra i quali
Ungaretti, Montale, Pirandello,
Campana, Saba, Deledda.
Faranno da sfondo, per
raccordare gli autori dei diversi
movimenti letterari e filosofici,
immagini e tappeti musicali per
le due voci Cristian Della Chiara
e Jessica Tonelli.

FANO
DOCUFILM
CON LA LUPUS
Nell’ambito della campagna
nazionale "Verso Rifiuti Zero
2020" l'associazione "La Lupus
in Fabula" stasera alle ore 21,
nella sede dell’Associazione a
Fano in via Malatesta, 2
presenta il docu-film: Trashed -
Verso rifiuti zero con Jeremy
Irons regia di Candida Brady
con le musiche di Vangelis.
Ingresso libero. La pellicola
conduce lo spettatore
attraverso i cinque continenti,
mostrando quanto
l'inquinamento dell'aria, della
terra e degli oceani stia
mettendo sempre più in
pericolo non solo la salute, ma
la stessa esistenza del genere
umano.

MAROTTA
Sgominata dalla Polizia Strada-
le di Fano la banda degli auto-
grill che imperversava fra Pesa-
ro e Marotta. A dare il via alle in-
dagini una serie di raid commes-
si nel luglio scorso nei piazzali
della stazione di servizio Metau-
ro sulla direttrice A14 Bolo-
gna-Ancona. Approfittando del
buio, la banda studiava attenta-
mente dove e come colpire, avvi-
cinandosi alle vetture in sosta e
parcheggiate in sosta. Le vittime
non hanno potuto far nulla a
causa anche di un “sistema” or-
ganizzato quasi a staffetta che
consentiva ai balordi di colpire
approfittando sia dei finestrini
lasciati aperti che del sonno de-
gli automobilisti. Sono stati vani
anche i tentativi di inseguimen-
to da parte delle stesse vittime di
furti, “depistati” da complici del-
la stessa banda che li distoglieva
dall’inseguimento con la scusa
di chiedere banali informazioni.
I poliziotti della sezione di Fano
sono risaliti ai componenti dopo
una lunga serie di appostamen-
ti, controlli e verifiche sul posto
e ascoltando le testimonianze
delle due famiglie colpite nel
raid. Due gli episodi incriminati:
nel primo il bottino è stato di
200 euro in contante, rubati dal
portafoglio di due donne origi-
narie di Bologna. Il secondo epi-
sodio incriminato, sempre nella
stessa notte, ha visto come vitti-
me una famiglia turca di ritorno
in Gran Bretagna, derubata sia
dei contanti che dei passaporti
nonchè di carte di credito, telefo-
no cellulare, 1.800 sterline ingle-
si e 100 euro. Pochi giorni dopo
la svolta alle indagini, perfezio-
nate dagli uomini della polizia
stradale di Pesaro e della sotto-
sezione di Fano. Nella notte del
27 luglio gli agenti hanno avvi-
stato tre uomini ed una donna

muniti di torce elettriche che si
aggiravano tra i camper e le au-
to in sosta. Accortisi di essere os-
servati i quattro si sono precipi-
tati verso l’auto, una Ford mo-
dello Kuga tentando di allonta-
narsi velocemente, venendo pe-
rò bloccati dagli agenti. Identifi-
cati come cittadini italiani, no-
madi con precedenti penali, di
età compresa fra i 31 ed i 51 anni,
a loro carico sono scattati gli ac-
certamenti indiziari: tre dei
quattro sono stati denunciati e
poi arrestati. Dalle indagini è
emersa la presunta responsabili-
tà di altri due soggetti della stes-
sa banda, di 29 e 31 anni, fermati
ieri in un campo nomadi di Can-
diana. Un altro componente,
51enne, risulta ricercato.

JacopoZuccari

`Ai domiciliari
imprenditore fanese
Altri sette indagati

Cittadinanza
onoraria
a Pivato
e Sabbatini

FARMACIE DI TURNO

Pesaro Zongo, v.Rossi 17. Fano
Rinaldi, v.Negusanti 9. Urbino
Comunale, v.le Comandino.

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 del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

BELFORTE ALL’ISAURO
La città del miele domani sa-
rà la sede di un importante
evento culturale, “Dal Nido di
Belforte all’Università di Ur-
bino” con il conferimento del-
la cittadinanza onoraria al
Rettore dell’Università degli
Studi Carlo Bo di Urbino Ste-
fano Pivato e con l’assegna-
zione del Premio “Castello
Barone di Beaufort” al presi-
dente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pesaro
Gianfranco Sabbatini. Alle
10,30 il sindaco Sauro Brisi-
gotti convocherà in seduta so-
lenne il Consiglio Comunale,
per conferire la cittadinanza
onoraria ai due premiati.
Al termine della cerimonia
verranno inaugurati l’asilo
nido e la scuola elementare
che è stata oggetto di una
grande ristrutturazione con
il contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pe-
saro.

P.M.

Sgominata la banda
delle razzie in autostrada

Visite
al cimitero
trasporti
per anziani

Indagini della Guardia di finanza

FINANZA
Venti milioni di fatture false e una
super frode fiscale che da Fano si
ramificava in tutto il Centro-Nord
a suon di società tanto fittizie
quanto le transazioni che metteva-
no a registro. È il «vaso di Pando-
ra» scoperchiato dalla Guardia di
Finanza di Pesaro i cui militari del
Nucleo di Polizia Tributaria, nella
giornata di martedì, hanno arresta-
to un imprenditore fanese di origi-
ne sarda operante nel settore dei
materiali ferrosi, nonché presunto
«burattinaio» di una complessa
operazione che la Guardia di Fi-
nanza monitorava da un paio di
anni. Il blitz è partito martedì mat-
tina dal Comando pesarese verso
Sirmione del Garda dove le indagi-
ni hanno localizzato l’imprendito-
re 51enne in compagnia della fi-
glia. Per l’uomo è scattata l’ordi-
nanza di custodia cautelare ai do-
miciliari per evasione e frode fisca-
le e, da ieri, gli stessi militari stan-
no eseguendo sequestri preventivi
di beni mobili e immobili – per
equivalente degli illeciti profitti –
ammontanti a circa 4 milioni di eu-
ro. Nell’articolata attività di polizia
economica e finanziaria risultano
indagati per gli stessi reati altri set-
te soggetti responsabili di altret-
tante società aventi sede nelle Mar-
che, in Emilia Romagna, Lombar-
dia e Piemonte. Le indagini del-
l’operazione che è stata denomina-
ta «Notula Ficta» hanno consenti-

to alla Guardia di Finanza pesare-
se di scoprire fatture false per cir-
ca 20 milioni di euro, emerse dopo
l’esecuzione di decine di controlli
incrociati nei confronti di aziende
e autotrasportatori di tutto il cen-
tro-nord. Il sistema fraudolento
partiva dalle società fanesi facenti
capo all’arrestato che emettevano
documenti di operazioni di im-
port-export -prevalentemente fra
Italia e Francia – di rotoli di allumi-
nio e altri materiali ferrosi. Opera-
zioni mai avvenute in quanto le
suddette merci non lasciavano il
territorio italiano e sfruttavano l’«
interposizione fittizia» di società
cartiere per consegnare le merci a
compiacenti ditte acquirenti italia-
ne. Queste ultime attraverso tale
pratica fraudolenta riuscivano ad
ottenere le stesse merci a prezzi in-
feriori a quelli normalmente prati-
cati sul mercato regolare, nonché
a conseguire rilevanti crediti Iva
non spettanti. Un complesso siste-
ma fatto di sigle aziendali che ri-
sultavano scatole vuote a capo di
prestanome, che secondo quanto
emerso dalle indagini, si facevano
chiamare con l’appellativo in codi-
ce «Pinguino». «Un sistema pur-
troppo abbastanza diffuso – spiega
il comandante provinciale della
Guardia di Finanza, il colonnello
Francesco Pastore – Il più delle vol-
te le società indagate esistono solo
sulla carta e chi orchestra le opera-
zioni non figura quasi mai, ma ar-
ruola una serie di spiantati che per
poche centinaia di euro si fanno
nominare amministratori». Un
meccanismo che ha consentito al-
l’imprenditore fanese un guada-
gno illecito medi pari a circa il 5%
delle fatture emesse.

DanieleSacchi

Frode fiscale
per 20 milioni
Arrestato

Accettare i propri limiti,
prenderne consapevolezza per
creare una nuova motivazione.
Sarà questo il tema centrale di
Campioni di vita 2013,
l’appuntamento voluto e creato
da Barbara Rossi, che si terrà
oggi alle 18.30 al Centro
Congressi Baia Flaminia Resort.
L’evento non è legato solo alla
pallavolo, ma cerca di
coinvolgere tutti gli sport. Anche
per questo gli ospiti della serata
saranno Elisa Santoni, capitano

delle Farfalle Azzurre, la
squadra nazionale di ginnastica
ritmica, e Alberto Bucci,
allenatore di basket, oratore alle
convention aziendali,
telecronista, motivatore
sportivo della Federazione
Italiana Golf, Coach della
Nazionale di basket Master. A
moderare l’incontro Elisabetta
Ferri. Campioni di vita
quest’anno sarà sostenuto anche
dalla Bcc di Pesaro e dall’ Avis
Pesaro.

Campioni di vita con Bucci e Santoni

Pesaro

URBANIA
«Ci sono 30 famiglie a rischio
sfratto e in condizioni di estre-
ma indigenza». Nuovo grido
d’aiuto lanciato dal primo citta-
dino di Urbania, Giuseppe Luca-
rini, per cercare di dare una ma-
no a tutte quelle famiglie duran-
tine che hanno subito un duro
colpo dalla crisi e che quindi si
trovano in condizioni di vita ve-
ramente instabili. Al grido «soli-
darietà, è il momento giusto»
l’amministrazione durantina
sta facendo appello a tutti i suoi
cittadini per cercare di garantire
almeno i servizi essenziali a que-
ste trenta famiglie. «Siamo a co-
noscenza di molte famiglie sfrat-
tate che non si rivolgono più al
Comune per paura che gli venga-
no tolti i figli –racconta Giusep-

pe Lucarini- Solo chi non ha figli
si rivolge a noi». L’amministra-
zione intanto per arginare le
emergenze sta attivando varie
azioni come la spesa di solidarie-
tà o il progetto “Alimenta la soli-
darietà”, che ha già consegnato
27 pacchi alimentari. «Sappia-
mo che in alcuni casi le famiglie
si sono ridotte a chiedere elemo-
sina. 27 sono le domande per
usufruire dei contributi per spe-
sa e pagamento delle bollette,
sei sono stati gli interventi d’ur-
genza, con bombole del gas, per
permettere alla famiglia di cuci-
nare. Ora stiamo pensando ad
un progetto (Adotta la famiglia)
dove chi vuole potrebbe pren-
dersi in carico una famiglia in
difficoltà ed aiutarla, non solo
economicamente, ma anche mo-
ralmente».

An.Pe.

Trenta famiglie a rischio sfratto

URBINO
Fano-Grosseto: il Pd ducale a favo-
re del completamento. Si è svolta
lunedì la riunione del Pd organiz-
zata dalla segreteria locale. Tre i
punti focali toccati: il ruolo di Ur-
bino nello scacchiere regionale e
nazionale, l’autonomia dell’uffi-
cio Ersu ducale e naturalmente la
Fano-Grosseto, tema scottante in
questi giorni in tutta la vallata. Gli
esponenti che hanno preso parte
alla riunione, dai parlamentari
Marchetti e Morani agli assessori
regionali Mezzolani e Solazzi fino
ai rappresentati del partito a livel-
lo locale, hanno ribadito l’impor-
tanza della via di comunicazione
spiegando che la costruzione del-
la stessa non è affatto in discussio-
ne anzi, facendo parte di un corri-

doio europeo, è una delle opere su
cui improntare il futuro. Certo, in-
dipendentemente da quale sarà il
tracciato, si troverà sempre uno
scontento, ma l’importanza della
Fano-Grosseto per tutto il territo-
rio sembra essere una spinta am-
piamente sufficiente, per il Pd du-
cale, per promuovere e sostenere
la costruzione dell’opera. Dalla
riunione quindi arriva una prima
risposta al “comitato del no” che
ha espresso un forte disappunto
sul nuovo tracciato.
Anche sul fronte Ersu la linea è
ben tracciata. Dalla riunione infat-
ti è emersa la volontà di continua-
re a sostenere l’autonomia dell’uf-
ficio ducale rispetto a quello re-
gionale. L’importanza dell’ufficio
è stata infatti più volte ribadita an-
che dal primo cittadino, Franco
Corbucci, che a più riprese ha so-

stenuto l’autonomia dell’Ente in
quanto a stretto contatto con il Co-
mune, con l’Università Carlo Bo e
con gli studenti, svolgendo quindi
una funzione di vitale importan-
za. Infine il ruolo della città del
duca non solo in ambito regionale
ma anche nazionale: «Nella riu-
nione è emerso come Urbino deb-
ba avere sempre più un ruolo cen-
trale nel veicolare finanziamenti
nella nostra regione –dichiara il
renziano Federico Scaramucci-
Questo naturalmente non si ottie-
ne chiedendo ma proponendo
sempre più idee nuove e progetti
allettanti che esaltino la città ma
anche tutto il territorio. In questo
senso va letta anche la candidatu-
ra di Urbino a capitale europea
della cultura, scelta strategica da
parte della Regione».

AndreaPerini

Il Pd: l’Ersu ducale resti autonomo

LE VITTIME ERANO
SOPRATTUTTO
AUTOMOBILISTI
CHE SI FERMAVANO
NELLE AREE DI SOSTA
PER RIPOSARSI

MONDOLFO
L’amministrazione comunale
rafforza l’offerta di trasporto
pubblico all’interno del territo-
rio rivolgendosi alle persone
anziane con difficoltà di mobili-
tà grazie anche alla collabora-
zione con l’associazione Auser.
Infatti per agevolare gli anziani
che non possono essere accom-
pagnati da parenti nelle visite
ai defunti presso il cimitero e
favorire l’accesso ai servizi del
poliambulatorio Bartolini e al
municipio verrà attivato un ser-
vizio di trasporto a partire da
oggi fino all’8 novembre. Il tra-
sporto occasionale potrà esse-
re attivato a richiesta dagli inte-
ressati nei giorni di oggi dalle
ore 8 alle 10, venerdì 1, sabato 2,
domenica 3, mercoledì 6 e ve-
nerdì 8 novembre dalle ore 9 al-
le 11. Inoltre nei giorni da vener-
dì 1 a domenica 3 novembre sa-
rà garantito il servizio anche di
pomeriggio dalle ore 15 alle 17.
Il percorso prevede il seguente
itinerario: viale delle Regioni,
via della Repubblica, Litora-
nea, via Astronauti, via Gaga-
rin, via Raffaello, via Cesanen-
se, viale dell’Industria, via Vit-
torio Veneto, ex ospedale Bar-
tolini, municipio, cimitero co-
munale. Quanti intendono usu-
fruire del servizio di trasporto
(costo 1 euro), che sarà effettua-
to con automezzo di 9 posti da
due operatori dell’Auser, do-
vranno prenotarsi chiamando i
numeri telefonici 0721960436
o 3703228234 o recandosi pres-
so il centro polivalente Pierino
Ciriachi dalle ore 9 alle 11.

Gi.Bin.
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Fano

Indagini sull’uomo che
avrebbe adescato ragazzine

`Sessantenne fermato
dalla polizia
oggi la convalida

Oretta
Ciancamerla

LA POLEMICA
Fano è una città antifascista,
ma «il suo Consiglio non lo è al-
trettanto». Amaro il commento
del circolo giovanile Allende,
dopo che la maggioranza, pur
spaccata e per un solo voto di
differenza, ha bocciato la propo-
sta di precludere ogni spazio co-
munale a formazioni fasciste,
xenofobe, omofobe, antisemite
e razziste. L'iniziativa puntava a
cambiare il regolamento dell'
ente locale ed era trasversale,
essendo stata presentata da
Alessandro Federici (La tua Fa-
no) e da Samuele Mascarin (Si-
nistra Unita). Lo stesso Masca-
rin ha commentato così: «Il vo-

to conferma, in modo neanche
troppo implicito, che spazi e
agibilità politica all'estrema de-
stra sono stati una scelta politi-
ca. Dieci anni fa chi oggi ci am-
ministra festeggiò la vittoria
elettorale con lo slogan: Siamo
tornati. Spero che il prossimo
giugno festeggeremo con un al-
tro slogan: Ve ne siete andati».
Durante la seduta si è inoltre di-
scusso delle quote Ami: il Co-
mune vorrebbe venderne più
della metà per fare cassa in tem-
pi di vacche magre. Il Pd ha
chiesto un quadro completo e
preciso dei costi, mentre Masca-
rin e il grillino Omiccioli hanno
imputato all'ente di fare un pas-
so indietro rispetto alle politi-
che sul trasporto pubblico.

MAROTTA
Il sessantenne arrestato dalla
polizia a Marotta per aver mo-
lestato due ragazzine aveva
già tentato di circuirle nei
giorni precedenti. Ma più che
altro si sarebbe trattato di ap-
procci amichevoli e confiden-
ziali per carpire la fiducia del-
le due amiche, di 14 e 15 anni,
in modo da non far sorgere lo-
ro dei sospetti quando sareb-
be scattata la trappola con l’in-
vito a salire in auto e fare un
giro prima di accompagnarle
a casa. Come è appunto avve-
nuto domenica sera quando
l’uomo, che non risiede a Ma-
rotta ma che tuttavia soggior-
na diverse volte all’anno in zo-
na per impegni familiari, ha
incontrato le due ragazzine,
che erano insieme ai loro ami-
ci e compagni di classe, in un
locale pubblico. Il sessanten-
ne le aveva già incontrate
qualche giorno prima ed ave-
va simpatizzato con fare cor-
diale ponendosi nei loro con-
fronti come figura adulta e
amicale volta ad ispirare sicu-
rezza e affidabilità. Domenica
prima di cena l’uomo si sareb-
be intrattenuto con loro - alla
presenza anche del resto dei
compagni - offrendo da bere e
poi invitandole a fare un giro
in auto. Ma quando le ragazzi-

ne si sono rese conto che l’at-
teggiamento diventava ben
più morboso e molesto, era
già troppo tardi, perchè il ses-
santenne si era già allontana-
to in auto con loro a bordo. Ed
è a quel punto che si sarebbe
messa in moto la rete degli
amici, già dubbiosi per il com-
portamento dell’uomo, e che,
attraverso uno scambio di
messaggi via cellulari con una
delle loro compagne, sempre
più spaventate e ormai consa-
pevoli della trappola, hanno
allertato la polizia che imme-
diatamente si è messa sulle
tracce del sessantenne che nel
frattempo aveva preferito far
scendere dall’auto le due stu-
dentesse tentando di cavarse-
la con l’alibi di uno spiacevole
equivoco. L’uomo fermato da-
gli agenti del commissariato e
portato nel carcere di Villa Fa-
stiggi è incensurato e non ri-
sulta avere dei precedenti spe-
cifici. La convalida è prevista
per oggi.

`Oltre due chili
di hashish sequestrati
Arrestato il pusher

IL CASO
Gli strali dell'assessore Davide Del-
vecchio sul presidio di solidarietà
con la famiglia che ha occupato un
appartamento a Bellocchi. «Parti-
ti, movimenti e comitati della pro-
testa - attacca - hanno lasciato che
solo i Vindice rischiassero di com-
mettere un reato. Istigare all'illega-
lità e fomentare una vera e propria
guerra tra poveri non fa onore ad
alcuno». La crisi economica ha
messo sotto forte tensione le politi-
che abitative: saltano i posti di la-
voro, le famiglie perdono il reddito

e non riescono a pagare l'affitto.
Proprio ciò che è successo ai Vindi-
ce: il capofamiglia Mario e sua mo-
glie Raffaella, che vivono a Belloc-
chi con il loro figlioletto di 5 anni.
Il loro caso è ora seguito dalla Cari-
tas, attivata dal parroco don Giu-
seppe Cavoli. Numerosi altri sono
passati per la stessa china dello
sfratto, molti altri rischiano di su-
birlo. Ma ecco alcuni dati, che Del-
vecchio definisce aggiornati. Nel
2012 gli sfratti a Fano sono stati 23
(59 a Pesaro), mentre dal gennaio
al luglio di quest'anno sono au-
mentati a 27 (33 a Pesaro, 93 in tut-
ta la provincia). L'assessore riven-

dica un ruolo attivo nelle misure
per arginare il disagio abitativo:
«Abbiamo contribuito a istituire il
tavolo specifico in Prefettura e l'uf-
ficio Casa Fano-Pesaro, rinnovato
nel 2009 il regolamento sulle case
popolari e prevediamo la gradua-

toria aperta, unico Comune nelle
Marche. Abbiamo assegnato oltre
55 alloggi di casa popolare nell'ul-
timo anno e mezzo e 220.000 euro
di fondi europei. Abbiamo ridotto
l'Imu di 220.000 euro per i contrat-
ti a canone concordato e il canone
di affitto è stato ridotto di una rata
mensile all'anno». Conclude: «Mai
minacciato i Vindice, ma è chiaro
che non posso accettare un abuso,
seppur a scopo dimostrativo e frut-
to di una situazione di forte disa-
gio. Né il sottoscritto né i servizi so-
ciali hanno paventato la divisione
della famiglia».

O.S.

L’INCIDENTE
Un'auto di grossa cilindrata, un
Land Rover rosso fiammante, è
uscito di strada intorno alle 11 di
ieri mattina e si è fermato sotto-
sopra a pochi metri dalla sponda
del canale Albani. La donna al
volante, fanese di 46 anni, ha ri-
portato contusioni leggere ed al-
cune escoriazioni superficiali: è
uscita dall'abitacolo sulle pro-
prie gambe, ma è stata soccorsa
per precauzione dal personale di
un'ambulanza 118. Rilevanti i

danni alla macchina. Per cause
ancora da accertare, i vigili urba-
ni sospettano un colpo di sonno,
la conducente ha perso il con-
trollo del mezzo mentre percor-
reva via Papiria, diretta verso il
centro della città. La macchina è
poi finita fuoristrada, capottan-
do. Sono intervenuti i vigili del
fuoco di Fano, che hanno tirato
fuori la macchina dalla rigoglio-
sa vegetazione lungo il canale Al-
bani, ora in secca. Sul posto an-
che una pattuglia della polizia
municipale, che si è occupata di
svolgere gli accertamenti di rito.

La vendita di immobili è andata
buca un'altra volta, il Comune di
Fano ha incassato solo 300.000
euro e lo squilibrio del bilancio è
così accentuato che saranno ne-
cessarie cure da cavallo. "Procedu-
re di emergenza", le definisce l'as-
sessore Alberto Santorelli. Non ag-
giunge altro, nel senso che non
spiega se saranno aumentati i tri-
buti locali o se saranno tagliati i
servizi, ma la prospettiva è inquie-
tante già così com'è presentata. La
giunta ne parlerà nel dettaglio, co-
munque, di fronte al prossimo
consiglio comunale. "Tutti devono
sapere e tutti devono condividere
le responsabilità", scandisce l'as-

sessore Santorelli. L'obiettivo del-
le misure straordinarie è evitare la
fuoriuscita dal patto di stabilità,
un baratro che si sta spalancando
sotto i piedi della giunta Aguzzi, e
tutte le conseguenze negative a ca-
scata. Taglio a raso dei trasferi-
menti statali, drastica riduzione
delle spese e via di questo passo
con ovvie conseguenze sui fanesi.
La continua stretta ai trasferimen-
ti per gli enti locali ha messo il Co-
mune in gravi difficoltà. Per far
tornare i conti, ora, servirebbero
altri 2 milioni e 300.000 euro, che
però non si trovano. "Si tenga pre-
sente - prosegue Santorelli - che
dobbiamo ancora pagare un milio-

ne e 800.000 euro alle ditte forni-
trici del Comune, nonostante sia-
no già stati saldati 2 milioni e mez-
zo. Il quadro difficilissimo è com-
pletato dalla spesa corrente, cui
manca l'ulteriore milione e mezzo
dell'Imu trattenuto dallo Stato".
Ecco dunque, sostiene Santorelli,
la necessità di individuare misure
straordinarie. Un peso che grava
sulle spalle, a suo giudizio incolpe-
voli, del Comune: "Provvedimenti
adottati da altri Comuni, come lo
spegnimento dei lampioni nelle
zone industriali, sono solo rinvia-
ti. Non abbiamo debiti e invece ab-
biamo 15 milioni di avanzo, però
bloccato".

Allarme bilancio, fondi da trovare

Controlli dei carabinieri nella zona della stazione ferroviaria

CARABINIERI
Droga addosso, droga in macchi-
na e droga anche a casa. Ne aveva
così tanta che il sequestro può es-
sere considerato il più rilevante
degli ultimi anni. L’indagine dei
carabinieri ha portato all'arresto
di un fanese di 42anni, arrestato
con l'accusa di spaccio e ora rin-
chiuso nel carcere di Villa Fastig-
gi. Sono stati tolti dal mercato lo-
cale degli stupefacenti oltre due
chili di hashish e 5 grammi di co-

ca. Tutti i pedinamenti effettuati
dai carabinieri di Marotta, che si
erano messi sulle tracce di giovani
noti per l'assunzione di hashish (il
cosiddetto "fumo"), portavano
sempre alla stazione ferroviaria di
Fano. Lì avveniva lo scambio dro-
ga-denaro, ma era complesso do-
cumentarlo con prove inequivoca-
bili. A volte le ricerche risultavano
infruttuose perché lo spacciatore
riusciva a far perdere le proprie
tracce, altre ancora prendeva i sol-
di e se la dava a gambe, protetto da
un ambiente, sottopassi o par-
cheggi limitrofi alla stazione, dove
risultava complicato tenere tutto
sotto controllo. In altre parole lo
spacciatore si era scelto un terre-
no molto favorevole: scarsa illumi-
nazione, nessun sistema di video-

sorveglianza nei dintorni, la pre-
senza di anfratti e di strutture che
si sviluppano su più piani. La tena-
cia dei carabinieri in servizio a
Marotta è stata però premiata. Se-
guendo l'ennesimo "cliente", che
ancora una volta li aveva portati fi-
no alla zona della stazione, ecco
che è stato individuato il pusher.
Era in attesa nei parcheggi sul re-
tro dello scalo, sul lato del mare.
L'uomo non ha avuto tempo di re-
agire: la sua auto è stata circonda-
ta, interrotta ogni possibile via di
fuga. Le perquisizioni, prima per-
sonali e poi domiciliari, hanno
portato al sequestro di 2 kg e 200
grammi di hashish, suddiviso in
panetti, la coca suddivisa in dosi e
un'ingente somma di denaro, che
si ritiene incasso dello spaccio.

Bloccato lo spaccio
della droga in stazione

Famiglia sfrattata, l’assessore contro il presidio

«ISTIGARE
DELLE PERSONE
ALL’ILLEGALITÀ
NON FA ONORE
A NESSUNO»
Delvecchio
Servizi sociali

Donna sbanda con l’auto
e finisce nel canale Albani

Circolo Allende bacchetta
il consiglio: «Non è antifascista»

POLITICA
Le tensioni del Pd alla prova del-
la base. L'assemblea convocata
per stasera con gli iscritti del cir-
colo Gimarra - Fenile è di carat-
tere congressuale, serve anche
per rinnovare il vertice locale,
ma è facile prevedere che il di-
battito ricadrà sullo strappo di
Luca Stefanelli e sulle prospetti-
ve elettorali, alleanza compre-
sa. Qualche elemento di chiarez-
za ulteriore dovrebbe venire sta-
mane dall'iniziativa organizza-
ta da Massimo Seri, possibile
candidato sindaco del centrosi-
nistra fanese. Recenti dichiara-
zioni su primarie di coalizione e
ospedale unico lasciavano intra-
vedere una certa irrequietezza,
ma il Pd sembra pronto a met-
terci una pietra sopra. "Non mi
risulta che la sua linea sia in-
transigente", ha affermato ieri
Stefano Marchegiani, segreta-
rio e aspirante candidato sinda-
co del centrosinistra. "Venerdì -
prosegue - riuniremo il tavolo
della possibile alleanza per ini-
ziare il confronto elettorale. Ci
saranno Seri e la sua lista civica,
i socialisti e Sinistra Unita". Do-
po lo strappo, nei partiti dell'op-
posizione si pronosticano Stefa-
nelli e la sua lista civica come al-
leati dell'attuale maggioranza.
Per il momento il diretto inte-
ressato non si sbilancia sul futu-
ro, si limita ad aggiungere di
sentirsi "meno solo, dopo i tanti
attestati di solidarietà e di soste-
gno ricevuti in queste ore". La
sua fuoriuscita dal Pd e dal
gruppo consiliare del partito sta
comunque provocando riper-
cussioni interne. Sia Oretta
Ciancamerla sia Daniele San-
chioni sono infatti entrati in
una "fase di riflessione". Dichia-
rano entrambi di non essere in-
tenzionati a seguire Stefanelli,
però confessano "di valutare un'
eventuale alternativa". E Cianca-
merla sembra decisa a rassegna-
re le dimissioni da capogruppo.

Le tensioni
del Pd
alla prova
della base

Le ragazzine adescate
da chi si mostrava amico

CI SONO ALTRI
NUCLEI A RISCHIO
COME I VINDICE
DAL COMUNE MISURE
PER CONTRASTARE
IL DISAGIO ABITATIVO
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Sport

L’attaccante vissino
Chicco ex Recanatese

CALCIO SERIE D
ANCONA Andrea Marinelli: «Caro
Marcaccio, caro Cornacchini, mi
avete fatto un regalo grandissi-
mo. Sentivo da morire i derby
con Vis Pesaro e Jesina e voi li
avete portati a casa tutti e due.
Adesso che siamo tornati primi
prendiamo il largo? Abbiamo le
qualità per riuscirci e provare ad
andare in fuga. L'Ancona può fa-
re come il Teramo di due stagioni
fa, a patto di tenere i piedi pianta-
ti a terra. Ma non devono bastar-
ci cinque, sette, toh, dieci punti di
distacco: non dovremo acconten-
tarci mai». Sergio Schiavoni: «Fi-
nalmente stiamo cominciando a
vedere la squadra che sognava-
mo in estate. Avanti di questo
passo il campionato è già nostro.
Del resto è matematico: società
forte uguale vittoria tranquilla».
Gilberto Eusebi: «Caro Sergio,
sul campo vedremo dopo, ma il
campionato della società, quello
sì, è già vinto. Si sta radicando
qualcosa di importante. E con pa-
zienza, passo dopo passo, cresce-
remo ancora». Federico Petroli-
ni: «Io, ma che vi devo dire? Io
penso al settore giovanile e lì i
tempi sono più lunghi».

La grande famiglia biancoros-
sa è riunita a cena. L'altra sera, al
Laghetto di Portonovo. Funziona
così all'Ancona: a tavola viene
meglio. Un lunedì talmente dolce

da diventare languido. Ottimi-
smo, fiducia. Presente e futuro.
«Le cose non potrebbero andare
meglio», giurano tutti. Eccola, la
società a «sponsorizzazione par-
tecipata». C'è Marinelli, che dopo
vagonate di errori e delusioni, ha
l'aria di uno che si sente addosso
mezzo quintale in meno. Le criti-
che lo mandavano fuori di testa:
ha diviso impegno economico e
incombenze. C'è lo sponsor
Schiavoni che gioca a fare quello
che si è ripreso l'Ancona, lo cre-
dono in tanti e all'ex presidente
sta benone: pressioni in meno
per l'amico Andrea. C'è l'altro
sponsor Petrolini. Mister Golden-
gas parla poco (anche meno Pao-
lo Gioacchini di GPlanet), ma se i
segnali dicono il vero, le spalle
più larghe su cui poggerà l'Anco-
na del domani, quando forse pro-
veranno a spartirsi la torta, sa-
ranno le sue e quelle di Marinelli.
Per tanti motivi. E insomma, tutti
questi signori hanno una respon-
sabilità enorme. Quella di ridare
dignità al calcio dorico. Li capire-

te i nervosismi dell'ambiente, dei
tifosi (meno lo zoccolo duro) che
al quarto anno filato nei dilettan-
ti non ne possono più e brontola-
no una settimana intera davanti
a un pareggetto o a una vittoria
non troppo convincente. Quasi
sei mesi fa all'Ancona hanno cre-
ato una base importante, il resto
verrà a ruota. C'è molto da cam-
biare. Compresi i dettagli che poi
danno un insieme che tanto det-
taglio non è. «Fatemi prima vin-
cere il campionato», ricomincia
Marinelli. Ma è chiaro che tutti
danno per scontato che. Eusebi,
sponsor e mastice del gruppo: «A
marzo ci metteremo a program-
mare la prossima stagione». Poi
di nuovo il patron: «Ci pensa Cor-
nacchini alla squadra, ma certo
che qualche pareggio glielo con-
cedo», e l'allenatore sorride - c'è
anche lui insieme al presidente
Gilberto Mancini, al vice France-
sco Baldini, ai segretari Remo
Raggetti e Angelo Bonfitto, al me-
dico Stefano Stronati - ingobbito
sul tavolo, chissà, dalle parole.

E Sandro Marcaccio? Il ds che
lavora da dg ribadisce: «A dicem-
bre torniamo sul mercato. Due o
tre rinforzi. L'attacco? Non esclu-
do niente, ma lì sto tranquillo:
precedenza al centrocampo. E
poi sì, uscirà qualcuno. L'orienta-
mento? Ne prendiamo uno in più
di quanti salutano».

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ANCONA La società, contenta del
primo posto, ha banchettato a ba-
se di pesce l'altra sera. Ieri pome-
riggio ecco la squadra, e sul cam-
po per poco non ci scappa una
scazzottata. «Sapete che vi dico?
Che sono quasi contento. Vuol di-
re che c'è la giusta tensione. Sia-
mo vivi, i calciatori importanti si
fanno rispettare. E siccome do-
menica c'è una partita pericolosa
come quella contro il Bojano, me-
glio così. In fondo non è successo
niente, sono cose che accadono in
tutti gli spogliatoi del mondo. Al-
cune, come questa, si vedono; al-
tre invece no». Giovanni Cornac-
chini traduce l'episodio di Buria-
ni in un segnale positivo. «Mai vi-
sto un gruppo così compatto».

Passo indietro: «L'ottimismo

della società è piacevole. Un club
solido serve per arrivare alla fi-
ne». La fine è la promozione. Che
passa attraverso tappe come quel-
la contro un Bojano in crisi su tut-
ti i fronti. «Ma li conosciamo po-
co, cambiano continuamente gio-
catori. Per cui occhio. Abbiamo
tutto da perdere. Sulla carta è già
vinta, ma non è così. E stavolta
non possiamo sbagliare, vietato
lasciare punti. Dopo c'è la Mace-
ratese». Sempre al Del Conero.

Ecco. L'Ancona vuole arrivare
a sfidare l'ex Favo ancora davanti
a tutti, senza sprechi. «Sarei ten-
tato di cambiare qualcosa e la-
sciare a riposo qualcuno, ma ci
devo riflettere». Ragionamento
che terrà conto anche dei quattro
diffidati (Cacioli, Capparuccia, Di
Dio e Bondi). Domenica potrebbe-
ro restare a guardare Cacioli e Bi-
so. Ieri il capitano era a fare tera-

pie: tra schiena e ginocchio i pri-
mi acciacchi hanno già comincia-
to a manifestarsi. Se non gioca lui
si cambia modulo (dal 4-3-3 al
4-2-3-1). Interpreti: dietro dentro
Mallus, fuori da quasi due mesi,
davanti tocca a Degano. «Ci sto
pensando», ammette Cornacchi-
ni.

«La svolta? Due giornate fa,
quando abbiamo battuto la Vis
Pesaro. Ho notato una cattiveria
agonistica diversa, non che pri-
ma non ci fosse. L'ho notata an-
che in Bondi e Tavares, entrambi
reduci da una stagione in cui ave-
vano giocato poco». Infine: «Le
tre vittorie e il primato? Ci danno
un'autostima infinita. Ma è anco-
ra lunga». E lunedì Paoli si opera
al crociato rotto, da Zini. Lo rive-
dremo ad aprile.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Cornacchini
allenatore dei dorici (Foto BORIA)

Buriani-Cacioli
sfiorata la rissa

`Domani intanto test
sul sintetico di Gatteo
con la Berretti del Rimini

«BASTA PARLARE
DI EPISODI
QUANDO SONO STATI
A NOSTRO FAVORE
NON ABBIAMO SAPUTO
SFRUTTARLI»

Il patron biancorosso Andrea Marinelli è ottimista sul campionato dell’Ancona. In basso: il portiere Buriani (Fotoservizio BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Ginestra sì, Sassaroli proba-
bilmente anche, Lunardini no.
Quando si tratta di snocciolare
chi recupera e chi invece deve
proseguire le cure, non è che il
tandem Sanchioni-Pierboni del-
lo staff medico dell’Alma possa
essere rassicurante più di tanto.
Ovviamente Ginestra rappresen-
ta un caso a parte. Lui doveva so-
lo finire di scontare la squalifica
e che con l’Angolana torni al po-
sto riconsegnatogli da Tonelli,
ora squalificato a sua volta, era
fuori discussione. Omiccioli con-
fidava piuttosto di riavere anche
Lunardini, ma il centrocampista
romagnolo non ha ancora smalti-
to la distrazione muscolare di Ci-
vitanova e deve dunque aggior-
narsi. Sta invece meglio Sassaro-
li, eliminato dalla sfida di Mateli-
ca da una distorsione alla cavi-
glia, e la sua presenza come mini-
mo toglierà dall’imbarazzo di an-
dare a collocare un altro under in
giro per il campo, visto che tra i
pali ci sarà di nuovo l’over. Sugli
altri infortunati nessuno si face-
va illusioni. Ancora fermi per al-
meno un’altra partita sia Murato-
ri che Zanetti mentre Righi farà
da spettatore ancora per un paio.
Chi scenderà in campo contro gli
abruzzesi ha certamente un pe-
so, perché tutta questa gente fuo-
ri il Fano ha dimostrato di non
potersela permettere, ma incide-
ranno di più la faccia e la testa. E
su quelle, dopo Matelica e anche
quel che è accaduto in appendi-
ce, si accettano scommesse. Ri-
trovando la parola, ieri Omiccioli
ha voluto mettere a fuoco soprat-
tutto un punto: «L'episodio nega-
tivo non può giustificare quello
che abbiamo combinato dopo.
Anziché rimediare all’errore ini-

ziale, abbiamo continuato a far-
ne». L’allenatore granata si aspet-
tava decisamente altro: «Avrem-
mo dovuto tenere aperta il più
possibile la partita. Quando at-
taccavamo, qualche problema al
Matelica lo davamo. E invece
l’abbiamo definitivamente com-
promessa». Se ne estrae una veri-
tà di fondo: «È vero che ultima-
mente veniamo sempre puniti al-
la prima occasione. È anche vero,
però, che quando gli episodi so-
no stati a nostro favore, non ab-
biamo saputo sfruttarli». A Mate-
lica la reazione che serviva non
c’è stata, con l’Angolana, che non
è messa meglio, non se ne potrà
fare proprio a meno. A prescin-
dere anche dal modulo. Acclara-
to che non ce n’è uno che calzi fi-
no in fondo, si dovrebbe staziona-
re sul 4-4-2.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis a Recanati pronta
a puntare su Chicco

Cornacchini: «C’è la giusta tensione, avanti così»

Fano, mister Omiccioli
invoca la reazioneANCONA Nella partitella di fine al-

lenamento Buriani dice
qualcosa a Capparuccia. Ne
nasce uno screzio. Cornacchini,
gioca pure lui, sente. E ordina il
rientro negli spogliatoi. La
reazione del portiere classe '94
non piace ai grandi e allora
Cacioli vorrebbe dargliele
(«Non hai capito niente, qui ci
giochiamo la vita», urla il
difensore). Lo fermano in
quattro tra compagni e il team
manager Malavenda. Finale
movimentato ieri al Del
Conero. Significa che l'Ancona,
dopo tre vittorie di fila e il
primato ritrovato, è tutto meno
che rilassata. Significa pure che
Buriani qualcosa ha sbagliato
in altre occasioni. E che adesso
sarà più facile che a dicembre
cambi aria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso

MARINELLI: «ANCONA
PROVA A SCAPPARE»
Il patron: «Se restiamo umili possiamo fare come il Teramo di due anni fa»
Schiavoni: «Società più forte». Eusebi: «A marzo programmiamo il futuro»

CALCIO SERIE D
PESARO Vis-Giulianova è stata la
domenica delle prime volte. A
cominciare dalla vittoria otte-
nuta oltre il 90esimo che è un
inedito per il triennio vissino di
serie D. Tant’è che l’ultima esul-
tanza ai titoli di coda risale a
marzo 2011 in Eccellenza:
Vis-Urbino 1-0 firmato al 94’ da
Alessandro Rossi. Ecco servito
pure il primo gol in maglia Vis
di Fabio Cusaro. Il novarese se-
gnò la sua ultima rete nella Pri-
ma Divisione dello scorso apri-
le: Carpi-Tritium 2-1. «Fu un al-
tro gol di testa, ma quella volta
non bastò a vincere – racconta –
Questo pesa molto di più». Nel-
la prima volta senza Magi ecco
anche la prima espulsione: con
il rosso a Melis che lascia ad An-
cona, Matelica, Maceratese e
Amiternina l’onore di uniche
squadre ancora immacolate in
tal senso. Tolta la parentesi di
Coppa Italia (penalty di Chicco
compensato dal penalty di An-
tonioni del Fano) ecco anche il
primo rigore di campionato. Fi-
nora in 9 giornate la Vis non
aveva ancora visto fischiarne
né contro né a favore. E Rocco
Costantino può addolcirsi
l’amarezza visto che, pure un
anno fa, il primo rigore esaltò i
portieri altrui. Arrivò alla quar-
ta giornata con Paganelli che
fallì in Vis Pesaro-Ancona 0-0.
Il buon auspicio dice che però
quella stagione finì consegnan-
do i playoff.

E Costantino rispolvera an-
che quell’ «affetto» vissino per i
pali che si era preso una pausa

dieci giorni fa ad Ancona: con-
tro il Giulianova rintoccato l’ot-
tavo legno in nove giornate. Do-
menica c’è stata pure la primis-
sima Vis al completo. Con la pri-
ma convocazione di Chicco che
ora annusa la prima presenza
per Recanati. Dove è un ex e do-
ve la Vis non ha mai vinto. E
quella sì che sarebbe una «si-
gnora» prima volta. Per sfatare
il tabù, la Vis prende confiden-
za col sintetico di Gatteo dove
domani alle 15 affronterà in
amichevole la Berretti del Rimi-
ni allenata da Omar Manuelli.
Intanto il direttore Leonardi ha
preso parte a Fiumicino all’as-
semblea delle società di serie D.
Dove la Lnd, oltre a confermare
i playoff, ripropone il concorso
Giovani D Valore per chi utiliz-
za più under. Ma con formula
rivista: tolto infatti il minimo di
18 gare da disputarsi per un
eventuale quinto under. Tradot-
to: dopo la beffa di un anno fa,
questa volta la Vis ha discrete
chance di monetizzare la sua li-
nea verde.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DS MARCACCIO
«A DICEMBRE
DUE O TRE RINFORZI
E QUALCHE USCITA
PRIORITÀ
AL CENTROCAMPO»



•• 12 MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013

IL CONSIGLIO provinciale di-
ce «no» alla succursale fanese
dell’istituto agrario Cecchi. Il Pia-
no provinciale di programmazio-
ne della rete scolastica 2014-2015
è stato approvato l’altro ieri a mag-
gioranza, con il consigliere del
Pd, Daniele Sanchioni, che è usci-
to dall’aula nel momento della vo-
tazioni. E’ del 26 giugno la delibe-
ra con la quale il consiglio comu-
nale di Fano, all’unanimità, aveva
manifestato la volontà di ospitare
al Codma, ex sede della Facoltà di
Biotecnologie dell’Università di
Urbino, un corso del Cecchi. Se-
condo il Consiglio provinciale, pe-
rò, la domanda sarebbe arrivata
in ritardo: il 16 ottobre quando la
scadenza era il 23 settembre. Inol-
tre la richiesta sarebbe stata illegit-
tima, in quanto la competenza sul-
le scuole superiori spetta alla Pro-
vincia, e irregolare perché priva
dei parere degli organi collegiali
della scuola.

«IL CONSIGLIO provinciale ha
commesso un errore strategico —
commenta Sanchioni — perché
non si trattava di una scelta cam-
panilistica, ma di offrire ad un nu-
mero consistente di studenti (più
di 200 tra Fano, la Valle del Me-
tauro e della provincia di Anco-
na), una struttura scolastica con
specializzazioni in settori specifi-
ci come le colture erbacee o orto-
frutticole. Due sezioni che avreb-
bero potuto dare opportunità con-
crete di lavoro in agricoltura ai
giovani, garantendo quel ricam-
bio generazionale di cui tanto si
parla». Valutazioni che Sanchioni
ha espresso davanti al consiglio
provinciale ricordando ai colle-
ghi pesaresi, anche quelli del suo
stesso partito, che non era in di-
scussione il trasferimento della se-
de del Cecchi, ma la creazione di
una o due sezione a Fano dell’isti-
tuto agrario: un’opportunità di
crescita per tutto il territorio pro-

vinciale. «Voglio far presente —
precisa Sanchioni — che nell’at-
tuale crisi economica, l’agricoltu-
ra è tra i settori che stanno reagen-
do. Tra l’altro Fano e il suo territo-
rio possono vantare la Dop Carto-
ceto, la presenza di prestigiose
cantine, una importante tradizio-

ne nella coltivazione dei cavolfio-
ri e nell’ortofrutta. Con le sezioni
dell’agrario al Codma si poteva da-
re spazio anche alla floricoltura o
alle colture biologiche». La possi-
bilità di sfruttare i locali del Cod-
ma, di proprietà della Regione e fi-
no a pochi anni fa sede dell’uni-
versità, avrebbe limitato l’esborso

economico. Sanchioni, quest’esta-
te, insieme all’ex collega di parti-
to Stefanelli, aveva verificato per-
sonalmente il buono stato di con-
servazione dei locali. In più, ri-
spetto all’esistente, sarebbero ser-
viti «un laboratorio informatico,
un laboratorio di chimica e di fisi-
ca, un ricovero per gli attrezzi e
una serra». Insomma costi affron-
tabili tanto più che il Cecchi, a
causa del continuo aumento delle
iscrizioni, ha dovuto prendere in
affitto l’ex asilo Benvenuti con un
costo di 40 mila euro per due an-
ni. Il mancato inserimento della
sezione fanese dell’agrario nel Pia-
no provinciale delle reti scolasti-
che per il prossimo biennio non
ferma Sanchioni che, convinto
della validità del progetto, pensa
di continuare la sua battaglia con-
tro la miopia politica di chi non
vede oltre il «campanile».

Anna Marchetti

«LAVORARE insieme per la prevenzione dei rischi» è il tema
della VI «Giornata provinciale della sicurezza nei luoghi di
lavoro», che si svolgerà domani, al Cinema Teatro Politeama
(Cityplex), a partire dalle 9 e fino alle 17.30. L’iniziativa, promossa
da Provincia, Inail, Anmil, Ufficio scolastico, Direzione del lavoro,
Asur, Vigili del fuoco con il Comune, è rivolta a studenti, lavoratori
e cittadini per sensibilizzare sui temi della sicurezza. La giornata,
coordinata dalla giornalista Anna Rita Ioni, è a ingresso libero.

IL BLOG di Beppe Grillo ieri ha ripreso nella
sua home la storia della famiglia sfrattata rac-
contata domenica dal Carlino. Il caso Vindice,
marito-moglie e bimbo ipovedente che hanno
occupato illegalmente un appartamento “comu-
nale” a Bellocchi diventa quindi un caso nazio-
nale. Oltre duecentocinquanta i commenti di al-
trettanti italiani, soprattutto solidali alla fami-
glia. Nel frattempo, dopo la grande mobilitazio-
ne, anche Davide Delvecchio fa un passo indie-
tro. L’assessore, che in un primo momento ave-

va commentato “li sbatteremo immediatamen-

te fuori” si ricompatta sulla posizione della

Giunta: «Non può passare il messaggio che

chiunque possa entrare nella proprietà di altri e

ne assuma i diritti — dice il sindaco Stefano
Aguzzi —. Al momento non c’è ancora gradua-
toria per quell’appartamento ma provvederemo
a farla al più presto. Nel frattempo cercheremo
una nuova collocazione per i Vindice che non
sbatteremo sicuramente per strada: faremo per
loro quello che facciamo per tanti».
La coperta però è corta e non arriva a coprire
tutti, ma bisogna recuperare il pasticcio fatto.
Nel frattempo la famiglia Vindice sta ricevendo
la solidarietà di molte persone.

ti.pe.

IL CASO COMMENTI E SOLIDARIETA’ DA TUTTA ITALIA. INTANTO IL COMUNE STA CERCANDO DI RISOLVERE LA SPIGOLOSA QUESTIONE

Il blog diBeppeGrillo riprende la storia della famigliaVindice

SICUREZZA INIZIATIVEPERSTUDENTI ECITTADINI

Agraria, bocciata la via fanese
Sanchioni: «E’miopia politica»
La richiesta per avere una sede staccata al Codma trova unmuro

Il consigliere provinciale e
comunale Daniele Sanchioni

durante la sua ispezione ai locali
lasciati liberi dall’università al

Codma

BATTAGLIA

L’esponente della Cia
si era battuto fin dal primo
giorno per questa soluzione

DOPO il dissequestro
disposto della Procura
della Repubblica (con
provvedimento notificato
il 25 ottobre) dell’“area
materia prima” della
Profilglass e, in generale,
di tutti i beni sottoposti al
vincolo cautelare dai
carabinieri del Noe di
Ancona, interviene
l’azienda con una nota:
«Tale provvedimento
riscontra la serietà con
cui l’azienda opera ed ha
operato nel corso degli
anni, così come della
professionalità dei propri
collaboratori.
L’autorizzazione Aia
avuta dal 2005 e le
successive integrazione
sono dimostrazione
dell’impegno prestato. Ad
ulteriore conferma
dell’attenzione che
l’azienda riserva verso le
tematiche ambientali
comunichiamo che, al di
sopra dei propri
capannoni industriali, è
stato installato un
impianto fotovoltaico di
grande taglia che, con una
potenza di 13,2 Mwp, è in
grado di soddisfare il
fabbisogno energetico di
circa 4500 famiglie, e che
nel solo mese di luglio ha
prodotto più di un milione
di Kwh. Nel mese di
dicembre — conclude la
nota — l’azienda aprirà gli
stabilimenti per mostrare
la qualità e la serietà del
proprio lavoro e far
constatare di persona i
risultati raggiunti».

PROFILGLASS

Dissequestrata
tutta l’area:
«Noi operiamo
conserietà»

I coniugi Vindice davanti alla
casa occupata

PASSO INDIETRO

Dopogli interventi contrastati
di Delvecchio eMancinelli il sindaco
ora tenta unamediazione
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UN ALTRO fanese arrestato per spaccio
di droga.Ormai si susseguono a ritmo verti-
ginoso le operazioni deiCarabinieri che, so-
lo nell’ultimo mese e mezzo, hanno fatto
scattare le manette ai polsi di 14 persone,
12 delle quali fanesi (due tunisini). L’ulti-
mo,ma solo in ordine di tem-
po, è quello di ieri. A finire in
carcere a disposizione dell’au-
torità giudiziaria è stato L.L,
42enne di Fano, che però si
distingue dagli altri sia per
l’età (i precedenti arrestati
hanno dai 19 ai 35 anni) sia
dal punto di vista del quanti-
tativo di droga sequestrato.
Con i 2 chili e 200 grammi di
hashish trovati in suo posses-
so, infatti, quest’ultimodiven-
ta il “caso” più importante de-
gli ultimi due anni in città.
Ormai non si contano più i giovani segnala-
ti settimanalmente all’autorità giudiziaria
quali assuntori di sostanze stupefacenti. Ed
è soprattutto grazie a loro se si riesce a risali-
re agli spacciatori.

SOLO l’altro ieri, infatti, grazie ad una se-
gnalazione del pronto soccorso di Fano
(che aveva denunciato il frequente ricovero
di giovanissimi con sintomi tutti riconduci-
bili all’assunzione di allucinogeni), erano
stati arrestati due ventenni che vendevano

Lsd ai frequentatori della discoteca Verve
di Calcinelli. Tutti i pedinamenti operati
dai carabinieri nei confronti di giovani as-
suntori alla ricerca di “fumo” si concludo-
no quasi sempre nei pressi della stazione
ferroviaria diFano. Spesso la ricerca deimi-
litari è infruttuosa poiché il pusher non si
fa trovare, oppure prende i soldi e scappa.
Talvolta gli scambi avvengononei sottopas-
si o nei parcheggi limitrofi dove è complica-
to assistere allo spaccio.La scarsa illumina-
zione, l’assenza di un sistemadi videosorve-

glianza, la presenza di anfratti e parcheggi
multipiano, difficili da monitorare, aiuta-
no ed agevolano trattative e cessioni. Ma
l’altra sera la tenacia dei militari della Sta-
zione di Marotta è stata premiata: seguen-
do l’ennesimo “cliente” gli uomini dell’Ar-
ma hanno individuato il pusher che stazio-
nava nei parcheggi retrostanti la stazione
di Fano. Fulminea l’azione dei carabinieri
che hanno circondato l’auto impedendo
qualsiasi tentativo di fuga. La perquisizio-
ne personale e domiciliare ha permesso di

rinvenire ben 2,200 chili di hashish suddi-
viso in panetti, 5 grammi di coca suddivisa
in dosi e un’ingente somma di denaro.

DI IERI ANCHE la denuncia di Angelo
Bertoglio, portavoce delmovimentoFratel-

li d’Italia, che aveva trovato al
Pincio alcuni sacchetti con
tocchi di “fumo” e residui di
marijuana enotato ungrannu-
merodi ragazzini intenti a “fu-
mare” sotto gli occhi di tutti.
Ma tutto ciò non deve far pen-
sare che il fenomeno della di-
pendenza sia aumentato a Fa-
no. Qui è da sempre presente
e importante, ma la tossicodi-
pendenza è in crescita ovun-
que come conseguenza socia-
le. I servizi intercettano solo
una parte piccola del fenome-

no, ma lo possono comunque fotografare.
«Il problema, in questomomento di crisi, è
piuttosto trascurato — rivela Lorena Pier-
paoli responsabile della Comunità San Ce-
sareo—. I tagli che sono stati fatti per tutti
i servizi che si occupanodelle tossicodipen-
denze sono evidenti e quindi il fenomeno
si fa sentire di più.Ma si contrasta soltanto
attraverso lemisure giudiziarie che non so-
no le più idonee per risolvere questi proble-
mi».

Tiziana Petrelli

OPERAZIONEDEI CARABINIERI

Arrestato un fanese 42enne
Aveva oltre 2 chili di droga

CONTROLLI
Sta
diventando
molto serrata
la lotta agli
spacciatori

«VOCI in poesia e prosa dell’Italia
tra le due guerre» è il titolo dell’in-
contro – spettacolo organizzato per
oggi alle 17 nel cinema Masetti, dal
circolo culturaleBianchini per l’aper-
tura delle loro attività dell’anno socia-
le 2013-2014. Il reading a due voci
proporrà letture tratte dai maggiori
autori del periodo tra le due guerre.

APPUNTAMENTO

Bianchini, incontro
supoesia eprosa

PER POCO non finiva con l’auto dentro il canale Albani.
Disavventura ieri mattina per una 46enne fanese: intor-
no alle 11, A.M. alla guida del suo Land Rover, per cause
ancora da accertare, è uscita di strada lungo via Papiria
fermandosi proprio sul ciglio del canale, in bilico.
Tanta paura ma nessuna conseguenza per la donna usci-
ta indenne dall’autovettura capovolta, ma per sicurezza è
stata portata al pronto soccorso di Fano dal 118 interve-
nuto assieme alla municipale e ai vigili del fuoco.

L’INCIDENTE

Sbandae finiscedentro l’Albani:
se la cava conqualche graffio
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CONTO alla rovescia per la 37esmima
edizione della «Mostramercato dell’oli-
va e dell’olio extravergine» di Cartoce-
to, griffata Pro-loco e amministrazione
comunale, in calendario per le prossi-
me due domeniche. Il ricco program-
ma della kermesse è stato presentato al
ristorante «AgliOlivi» dal sindacoOlga
Valeri e dal presidente della locale asso-
ciazione turisticaRobertoMei, affianca-
ti dall’assessore al turismoKatia Barto-
lucci, dall’assessore provinciale Clau-
dioMinardi e dal presidente dell’Unpli
della provincia Giuliano Grossi. «An-
che quest’anno si ripete la magia — ha
esordito il primo cittadino Valeri—; la
prima e la seconda domenica di novem-
bre le vie del borgo si riempiono del
profumo inconfondibile dell’olio nuo-
vo appena uscito dal frantoio, l’unico
olio dop delle Marche.

L’AUSPICIO è che questa nostra ma-
nifestazione acquisti sempre di più il ri-
lievo che merita, si a livello regionale
che nazionale». «Olio e non solo — ha
aggiunto Mei —, le ricchezze dei pro-
dotti della terra e della sapiente lavora-
zione dell’uomo fanno da volano ad un
territorio votato al turismo e all’acco-

glienza che attira visitatori tutto l’anno
con il gusto caratteristico dell’olio extra-
vergine di qualità per proseguire con
quello dei formaggi caprini e dei salu-
mi quali inconfondibili biglietti da visi-
ta». Un tema, quello del connubio tra i
prodotti dell’enogastronomia e il turi-
smo sul quale hannopuntato l’attenzio-

ne anche Grossi e Minardi. «La “Mo-
stra mercato dell’oliva e dell’olio extra-
vergine” — ha detto quest’ultimo —
rappresenta da anni una vetrina impor-
tante per tutte le realtà che operano in
questo settore, producendo e facendo
conoscere le eccellenze del territorio.
La nostra provincia, con tre dop (oltre

all’olio diCartoceto, il prosciutto diCar-
pegna e la Casciotta di Urbino), tre ma-
nifestazioni dedicate al tartufo, vini di
qualità, sei birrifici artigianali e tante al-
tre tipicità, sta diventando un punto di
riferimento importante nel turismo
enogastronomico». L’assessore Katia
Bartolucci, dal canto suo, ha messo in
evidenza le tante iniziative culturali e
didattiche che arricchiranno la kermes-
se, a partire dalla rassegna d’arte «Il sen-
timento agreste» e, prima ancora, dal
convengo che sabato (alle 16,30 al con-
ventoS.Maria del Soccorso) farà dapro-
logo dal titolo «Epidemiologia e fattori
di rischio nei tumori» a cura di Stefano
Zurrida dell’istituto Oncologico di Mi-
lano, in cui verrà illustrata l’importan-
za dell’olio di oliva per limitare l’invec-
chiamento e la degenerazione delle cel-
lule.

Sandro Franceschetti

SITUAZIONE drammatica per
il Comune di Fano: fuori dal Pat-
to di Stabilità per 3 milioni di eu-
ro, nonostante 15 milioni di euro
d’avanzo d’amministrazione.
«Soldi fermi nel cassetto — com-
menta amaro l’assessore al Bilan-
cio, Alberto Santorelli— che non
possiamo spendere». La giunta,
nella riunione di ieri, ha dato
mandato ai dirigenti comunali di
vagliare tutte le possibili soluzio-
ni per cercare di rispettare i vinco-
li imposti dal Patto di Stabilità. E
così che, la prossima settimana,
potrebbe essere sottoposta al con-
siglio comunale, l’approvazione
di una manovra urgente. Per ri-
spettare il Patto di Stabilità il co-
mune deve trovare, entro l’anno,
3milioni euro più un milione 800
mila euro che sono gli importi da
pagare alle imprese chehanno ese-
guito i lavori per conto dell’ammi-
nistrazione comunale. Dalla ven-
dita delle proprietà comunali non
è arrivato granché, dopo due aste
consecutive andate deserte, al ter-
zo tentativo sono stati incassati so-
lo 300 mila euro.

«UNA SITUAZIONE difficilis-
sima, che stanno vivendo la totali-

tà dei comuni italiani, denunciata
a più riprese dalleAmministrazio-
ni comunali, aggravata ulterior-
mente— spiega Santorelli—dal-
la decisione dello Stato di tagliar-
ci un altro milione di euro
sull’Imu, cifra destinata adun fon-
dodi solidarietà dei Comuni. Il ri-
sultato è che più i Comuni sono
virtuosi, com’è il caso di Fano,
più sonopenalizzati». Per non sfo-
rare il Patto di Stabilità, per ora,
può contare su 700 mila euro ga-
rantiti dalla Regione Marche con

il Patto verticale. Il resto dovrà ar-
rivare dalla vendita del 10% delle
quote Ami pari a 573, 872 e dalle
alienazioni per un importo di cir-
ca un milione 700 mila euro.

IL COMUNE dovrà decidere la

strada da percorrere per recupera-
re le risorse: se indire aste a prezzi
più bassi a quelli finora fissati, se
procedere a trattativa privata e, se
e come, snellire le procedure. In
caso dimancato rispetto del Patto
di Stabilità la conclusione sareb-
be amara per tutti: taglio dei tra-
sferimenti da parte dello Stato,
per i cittadini imposte e tariffe ap-
plicate al massimo,
incandidabilità per gli ammini-
stratori in carica.
«Il governo — accusa Santorelli

— tratta i Comune come gabellie-
ri di frontiera, noi abbiamo lema-
ni legate per mancanza di risorse.
A Roma non se ne rendono conto
perché lamaggior parte dei politi-
ci non sa, perché non hamai svol-
to ruoli di amministratore in un
ente locale, cosa voglia dire gover-
nare un Comune o una Regione.
Chi fa politica ad alti livelli spesso
è un catapultato che non ha fatto
la gavetta e non comprende le dif-
ficoltà degli enti locali».

Anna Marchetti

FANO L’ASSESSORE ALLE FINANZE ALBERTO SANTORELLI SE LA PRENDE CON I TAGLI DELLO STATO CENTRALE

«Strangolati dal patto di stabilità»
«Abbiamo15milioni, ma non li possiamo spendere».Ora si rischiano più tasse

L’APPUNTAMENTO IL SINDACO OLGA VALERI HA AFFIANCATO ALLA MOSTRA DIVERSE INIZIATIVE. SI PARTE DOMENICA

Cartoceto pronta per la sua grande kermesse sull’olio d’oliva

Un momento della
presentazione della mostra

dell’olio d’oliva di
Cartoceto. Presenti diverse

autorità

L’ATTACCO

«ARomanonsi rendono
conto, perchémolti arrivano
lì e sono dei catapultati»

L’assessore Alberto Santorelli

«PICCOLE emedie imprese: la spina dor-
sale dell’economia europea; idee, program-
mi, azioni per crescere insieme», è il titolo
di un importanteworkshop in programma
per venerdì 8novembre dalle 9 alle 14 pres-
so la sala conferenze del Balì e per il 15 no-
vembre (stesso orario) a Fano, al Tag Ho-
tel. L’organizzazione è dell’unione dei co-
muni Valle del Metauro, con il patrocinio
del Parlamento Europeo, dell’Università
di Urbino, della Camera di Commercio,
della Regione, dell’Assemblea Legislativa

delle Marche, della Provincia e del Comu-
ne di Fano. «Nell’ambito della “Settimana
europeadelle PMI”2013, che vede coinvol-
ti tutti gli attori sociali ed economici prota-
gonisti in Europa — evidenzia una nota
dei promotori—diventa importante orga-
nizzare anche nel nostro territorio eventi
dedicati alle piccole emedie imprese, coin-
volgendo gli enti locali quali partner ideali
in un dialogo di crescita e di sviluppo del
nostro sistema. L’appuntamento è rivolto
ad imprese, operatori del settore, aspiranti
imprenditori, studenti ed appassionati»

PRIMO APPUNTAMENTO AL BALI’

Piccole imprese, una tavola rotonda
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ISTITUTO IN CRISI I COMMISSARI HANNO INCONTRATO TUTTI I DIRETTORI DI FILIALE

BM, indietro tutta sui tagli selvaggi:
«Salvati gli assetti e stop agli esuberi»

LASTORIA

Sara Ferreri

· JESI

BANCAMARCHEnon subirà alcu-
no spezzatino, grazie al commissa-
riamento. Ad annunciarlo a circa
500 dirigenti e direttori di filiale
del gruppo Banca Marche ieri po-
meriggio i due commissariGiusep-
pe Feliziani e Federico Terrinoni
nella sede della direzione generale
a Jesi. All’appuntamento, il primo
dopo il provvedimento di ammini-
strazione straordinaria di Banca
d’Italia dello scorso 25 ottobre, era
presente anche il direttore genera-

leLucianoGoffi, cui è stata pubbli-
camente confermata piena fiducia
nel portare avanti l’opera di risana-
mento e rilancio dell’istituto di
credito. Risanamento e rilancio
cheper i commissari dovrebbe pas-
sare attraverso unnecessario «cam-
biodi passo», conun ruolo strategi-
co da affidare alla rete delle filiali,
all’aumento dei ricavi e al miglio-
ramento del rapporto con la clien-
tela, e riequilibrando in sostanza
l’attuale rapporto tra rete e direzio-
ni generali. A parlare, in particola-
re, è stato Giuseppe Feliziani, in
un intervento descritto come
“pragmatico e rassicurante”: ne-
cessario, per il commissario, sareb-

be aumentare la produttività della
banca e del personale, e migliorare
gli indici di redditività spingendo
al massimo sui ricavi (compresa la
raccolta indiretta).

NECESSARIO, inoltre diminuire i
costi operativi della struttura.Nes-
sun accenno sarebbe stato fatto
all’attivazionedi un eventuale fon-

do esuberi. Nessun piano indu-
striale sarebbe stato inoltre predi-
sposto dai commissari che tuttavia
non escluderebbero la chiusura di
alcune filiali, mantenendoperò in-
tatta la forza lavoro (3.300 dipen-
denti del gruppo). Scongiurata per
il momento almeno, la cessione di
asset non strategici, voci previste
peraltro nel piano industriale ap-
provato dal vecchio Cda presiedu-
to da RainerMasera (vendita di 48
filiali tra Lazio ed Emilia Roma-
gna, della partecipata Carilo e
esternalizzazione del Ced).Di que-
sto probabilmente discuteranno

oggi i commissari con le sigle sin-
dacali. L’obiettivo dei due com-
missari, ora nei pieni poteri, sareb-
be quello di mantenere intatta la
banca, iniziare l’opera di risana-
mento per presentarla ad un gran-
de gruppo bancario, visto che il
ruolo degli imprenditori per la ri-
capitalizzazionedell’istituto di cre-
dito marchigiano sembra oramai
tramontata. Il dg Goffi ha parlato
del commissariamento straordina-
rio come di un’occasione impor-
tante che potrebbe dare nuova sta-
bilità verso il rilancio, nonostante
il difficile panorama bancario ita-
liano cheha ancora davanti a sé an-
ni di difficoltà.

Di fronte all’impossibilità
di far fronte all’aumento
di capitale, Rainer
Masera (foto), dopo due
mesi di presidenza
rassegna le dimissioni.

Massimo Bianconi (foto),
storico direttore, anche
dietro pressioni di Banca
d’Italia lascia la guida
dell’istituto. Al suo posto
arriva Luciano Goffi.

· PESARO
OGGI è la giornata mondiale del ri-
sparmio e per l’occasione otto filiali
di Unicredit nelle Marche apriran-
no le loro porte per ospitare 480 stu-
denti delle IV e V elementari per
una giornata di informazione a mi-
sura di bambino. Si parlerà di eco-
nomia, risparmio, uso e valore del
denaro: temi “da grandi” che ver-
ranno spiegati ai bambini tra aned-
doti, gadgets e colori, per la celebra-
zione della giornata mondiale che
si tiene ogni 30 ottobre, organizzata
dall’Acri-Associazione di fondazio-
ni e di casse di risparmio spa, sotto
l’alto patronato del presidente della
Repubblica. Titolo dell’edizione di
quest’anno è “Risparmio, volano
della ripresa produttiva”. «Tutti gli
argomenti trattati saranno declina-
ti dai colleghi del Gruppo bancario
in una formula a misura di bambi-
no, anche con l’aiuto di gadget a te-
ma, di astucci e matite colorate con
i quali i piccoli ospiti sono stati chia-
mati a disegnare quanto appreso

nel corso della giornata sull’argo-
mento che è sempre più importante
e attuale — spiega l’istituto banca-
rio in una nota—. Le creazioni più
rappresentative e originali realizza-
te dai risparmiatori di domani sa-
ranno quindi esposte all’interno
delle agenzie. Un’apposita commis-

sione, inoltre, sceglierà i 5 migliori
disegni per poi premiare gli autori e
le scuole di appartenenza».

A TUTTI gli istituti scolastici, la
banca regalerà anche un cofanetto
dedicato alla vita e alle opere diGiu-
seppe Verdi: un’edizione pensata
per i piccoli (completa di libro illu-
strato, cd audio e gioco da tavola),
realizzata in occasione del bicente-
nario della nascita del compositore
emiliano.A nella provincia di Pesa-
ro eUrbino, le filiali Unicredit ade-
renti all’iniziativa sono tre (l’agen-
zia di Via Flaminia, a Fano l’agen-
zia di Via della Giustiza e l’Agenzia
diFermignano) e vedranno la parte-
cipazione di 180 bimbi. «Anche
quest’anno — dice Stefano Centel-
li, responsabile UniCredit per le
Marche— il nostroGruppoparteci-
pa attivamente alla Giornata Mon-
diale del Risparmio, aprendo le
agenzie ai bambini per trasmettere
loro, in chiave ludica, alcune fonda-
mentali informazioni sull’uso con-
sapevole e sul valore del denaro».

Ultimoutile

Rinnovo

Dimissioni

OCCORRONO

500MILIONI

Ora tutti attendonodi capire
lemossedei commissari
inviati daBancad’Italia.
L’istituto jesinoavrebbe
bisogno, per rimettere in
sesto i parametri, di una
iniziezionedi denaropari a
500millioni di euro. Si parla
dell’entrata in campoanche
diqualchebancastraniera,
manessunoèsicuro che
arrivi l’okdaRoma.

Risparmio, si parte dal basso con i bambini
Unicredit apreagli alunni delle elementari tutte le filiali dellaRegione

Il Cda di Banca Marche
approva la semestrale
del 2012 con un utile di
45milioni. L’anno si
chiude con un crollo:
perdite per 227milioni

· PESARO

INIZIERÀ l’8 novembre il corso “Cosa fare per lavorare sui
mercati esteri”, nell’ambito del laboratorio di formazione per
l’internazionalizzazione delle Pmi, avviato già da tempo da
Aspin2000. Il corso è riservato a quelle aziende che vorrebbe-
ro affacciarsi suimercati esterimanon sanno come fare o quel-
le che hanno vogliono instaurare rapporti consolidati e conti-
nuativi. «Il laboratorio di formazione, sostiene Giuseppe Ci-
nalli, presidente di Aspin2000, è una delle sezioni più impor-
tanti e innovative che l’azienda ha avviato per le pmi proprio
perchénell’affrontare imutevoli scenari internazionli è fonda-
mentale possedere unknow-how specialistico».D’accordo an-
cheGisella Bianchi, direttore diAspin2000, «Abbiamo voluto
costruire un percorso formativo che potesse dare risposte con-
crete alle richieste che sempre più spesso arrivano nei nostri
uffici: con questa crisi bisogna vendere all’estero. Ci sono
aziende che hanno investito moltissimo nella produzione ma
non hanno strumenti adeguati per distribuire il prodotto
all’estero e avere collaborazioni a qualsiasi livello con partners
stranieri». Il corso si articolerà in 5 giornate: 8-15-29 novem-
bre dalle 15 alle 19; venerdì 6 dicembre dalle 10 alle 18;merco-
ledì 11 dicembre dalle 15 alle ore 19. Info: 0721/371343.

PESARO INIZIATIVA DI ASPIN 2000

L’export amisura di Pmi

Il direttore Luciano Goffi, l’unico
rimasto in sella

DIMAGRIMENTO

Nel corso della riunione
si è parlato solo della
chiusura di alcune filiali

RINNOVAMENTO

A tutto il personale
è stata chiesta
unamaggiore produttività

STEFANO CENTELLI

«Sarà il volano per fare
ripartire l’economia.
Per tutti pronto un gadget»
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Direttore di banca litiga con due vigilesse in centro: condannato a 5 mesi

OPERAZIONE «NOTULA FICTA» La Finanza al lavoro: «notula ficta» sta per «fattura fasulla»

I FINANZIERI lo hanno arresta-
to l’altro ieri a Sirmione sul Gar-
da, dove abita la figlia e dove lui
mantiene attività di lavoro. Si
chiama Fabrizio Podda, 51 anni,
di origini sardema residente aFa-
no, dove sta scontando i domici-
liari. Separato, ora legato ad una
compagna straniera, ex rappresen-
tante dimateriali ferrosi, è accusa-
to dal Nucleo tributario della
Guardia di Finanza di Pesaro di
evasione e frode fiscale. In queste
ore, i finanzieri stanno anche ese-
guendo sequestri preventivi di be-

nimobili e immobili—per l’equi-
valente degli illeciti profitti —
ammontanti a circa 4 milioni di
euro. Anche se al momento, nella
casa di Sirmione hanno trovato
solo un’Audi A6 e due ciclomoto-
ri. L’uomo ha anche una casa in
Sardegna: trovati assegni legati a
un conto corrente depositato in
una banca francese. Risultano in-

dagati, per gli stessi reati, altri 7
soggetti responsabili di altrettan-
te società aventi sede nelle Mar-
che, in Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Piemonte». Le indagini
hanno svelato fatture false per cir-
ca 20 milioni di euro, emerse, do-
po l’esecuzione di decine di con-

trolli incrociati nei confronti di
aziende e autotrasportatori di tut-
to il centro-nord.

IL MECCANISMO era il se-
guente. I documenti in questione
venivano emessi da società cartie-
re fanesi — facenti capo all’arre-

stato, da qui la competenza della
procura di Pesaro—per simulare
operazioni di import-export ver-
so laFrancia dimetalli ferrosi (ro-
toli di alluminio), in realtàmai av-
venute, in quanto lemerci non la-
sciavano il territorio italiano e,
grazie all’interposizione fittizia di

quelle società cartiere nazionali
ed estere e falsi documenti di tra-
sporto, venivano consegnate a
compiacenti ditte acquirenti ita-
liane. Queste ditte attraverso tale
pratica fraudolenta riuscivano ad
ottenere le stessemerci a prezzi in-
feriori a quelli normalmente prati-
cati sul mercato regolare nonché
a conseguire rilevanti crediti Iva
non spettanti. La realizzazione di
tale meccanismo ha consentito
all’imprenditore fanese in questio-
ne un guadagno illecitomedio pa-
ri a circa il 5% delle fatture emes-
se». L’organizzazione si avvaleva
di prestanome che offrivano la lo-
ro disponibilità per poche centi-
naia di euro al mese.

GRAVISSIMO incidente stradale l’altro ieri, pochi minuti prima
delle ore 18, lungo la strada Litoranea, a Marotta, nei pressi della
stazione ferroviaria. Dove l’auto guidata da un 29enne di Montepor-
zio, una Nissan Micra, per cause in corso di accertamento da parte
dei carabinieri di Marotta, ha investito un ciclista del Bangladesh,
residente a Fano. L’uomo ha 26 anni, si chiama Alam Mohamad, ed
è stato trasportato inzialmente all’ospedale Santa Croce di Fano,
poi però, vista la gravità delle condizioni del giovane, si è reso neces-
sario il trasferimento nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale
San Salvatore di Pesaro. La sua prognosi è riservata.

E SEMPRE per la cronaca, ieri è arrivata in redazione la telefonata
di un lettore che diceva di aver avvistato, nel cielo sopra la zona di
Montelabbate-Osteria Nuova, due elicotteri che volavano dietro ad
un oggetto volante non ben identificato. L’uomo ha chiamato anche
i carabinieri, ma di quella ‘visione’, nessuno ha avuto alcun riscon-
tro.

INCIDENTE A MAROTTA, PORTATO A PESARO

Travolto in bici da un’auto:
gravissimo ragazzo 26enne

IL FATTO AD ANCONA, MA LUI RISIEDE DA NOI

Non riesce a vedere i parenti:
sale su gru eminaccia il volo

Evasione e frode fiscale, arrestato a Sirmione
l’imprenditore che creava società fasulle

Fatture false permilioni di euro: ai domiciliari Fabrizio Podda, 51 anni, di Fano

AL PORTO DI ANCONA
Intervento rapido della Volante:
per fortuna solo tanta paura

UN BISTICCIO, intenso, con due vigi-
lesse, costa 5 mesi di condanna a un diri-
gente bancario, Aldo Calcagnini, 52 an-
ni, pesarese. Il fatto avviene nel maggio
del 2010, e nasce, paradossalmente, da
uno scrupolo estremodel bancario a favo-
re delle categorie più deboli. Calcagnini
infatti vede il camioncino della Munici-
pale in via Zongo, parcheggiato nello stal-
lo riservato ai disabili. «Proprio lì dovete
parcheggiare?», chiede alle vigilesse. Ri-

sposta: «Lei non si preoccupi, abbiamo
da fare»: le due stanno infatti svolgendo
rilievi per un incidente mortale (foto) av-
venuto tempo prima». Calcagnini ripas-
sa, e il camioncino è ancora lì. «Menoma-
le che dovete dare il buon esempio...», le
rimprovera. A quel punto le vigilesse gli
chiedono i documenti. Lui si sente pena-
lizzato da quella cosa, si rifiuta di darglie-
li, dice «io chiamo i carabinieri, i docu-
menti li dò a loro», il rapporto presto de-
genera, volano parole grosse, e infine nel-

la concitazione la bici di Calcagnini cade
addosso alle due vigilesse che risultano
lievemente ferite.Da qui la trafila di accu-
se: oltraggio, lesioni, resistenza a pubbli-
co ufficiale, rifiuto di dare le generalità.
Calcagnini chiede poi scusa per l’oltrag-
gio e riesce a fare ritirare la querela, ma
per gli altri reati si procededi ufficio.Nel-
la precedente udienza, il pm chiede 9me-
si. Ieri, in sede di abbreviato, il gip con-
danna Calcagnini a 5 mesi, pena sospesa.
La difesa farà appello.

IL MECCANISMO

Import-export dimetalli
ferrosi verso la Francia
solo simulato

SALE sul braccio di una gru al
porto, davanti alla Fincantieri e
minaccia di gettarsi di sotto.
Minuti di ansia nel primo
pomeriggio di ieri, ad Ancona,
quando un cittadino di origini
marocchine di 53 anni,
residente in provincia di Pesaro
ha messo in atto il gesto.
Immediato l’intervento sul
posto delle volanti della
questura, gli agenti sono
riusciti a farlo desistere e a
farlo scendere prima che
capitasse qualcosa di brutto.

SUL POSTO anche i vigili del

fuoco che hanno operato e i
sanitari del 118 che hanno poi
soccorso l’uomo e trasferirlo al
pronto soccorso di Torrette per
le cure del caso.
Ambulante, con difficoltà
economiche e di lavoro e un
permesso di soggiorno al vaglio
degli inquirenti, il 53enne
avrebbe fatto questo in quanto
da tempo non riesce a vedere i
suoi familiari in Marocco.
Da lì la decisione di mettere in
atto questa protesta plateale,
che per fortuna però non ha
avuto nessuna grave
conseguenza.
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SERIED
VISPESARO

· Pesaro

DIRETTORE Leonardi, il ds
D’Anzihadettochedomeni-
ca, inpanchinaalpostodel-
lo squalificatoMagi,haper-
so 5 chili e lei?

«Tutta salute, io nel Prato, ho
vissuto un film che poteva ave-
re due finali diversi: i buoni
che prevalgono sui “cattivi” op-
pure il contrario».
Come al solito è andato via
prima...

«Emi sono perso il gol di Cusa-
ro (come con Dominici in Vis-
Amiternina, ndr). Ho capito
che era successo qualcosa quan-
domi sono arrivati di colpo 5-6
sms con molti punti esclamati-
vi».
Cuore e grinta: vittoria gal-
vanizzante. Ma ora serve
continuità, non crede?

«Sì. E’ sottile la differenza tra
vittoria e sconfitta. Mi preoccu-
pa l’euforia, ci vuole equilibrio.
Immagino i commenti, in caso
di sconfitta, per i gol falliti,
l’espulsione di Melis e Cusaro
in attacco, in 10 contro 11, al
93’».
Restano comunque diversi
problemidarisolvere: ilgio-
co, il gol preso, quelli falli-
ti...

«Nel primo tempo il nervosi-
smo si è fatto sentire. Non riu-
sciamo ancora a fare due tempi

uguali. Di positivo c’è che la
squarda ha dimostrato di avere
birra fino alla fine. Ridolfi ha
spaccato la partita: il gol lo ha
galvanizzato, ha dato quantità e
qualità, ha fatto la differenza.
Costantino ha dimostrato tanta
voglia. Su di lui c’era anche un
altro rigore. Diciamo che il gol
di Cusaro ha annullato i suoi
gol sbagliatima anche la valuta-

zione della direzione arbitrale».
L’espulsione di Melis è sta-
ta l’emblema della voglia
di vincere, cosa ne pensa?

«La testa è stata alzata: voleva-
mo che il cuore, questa volta,
fosse più forte della regione.
L’articolo del Carlino, dopo
l’Ancona, è stato utile nel solle-
ticarli. Magi aveva ripreso
quell’articolo e loro hanno di-
mostrato di essere uomini».
Il gol di Cusaro?

«Il giusto coronamento. Cusaro
mette molta sicurezza al grup-
po, lo fa in maniera naturale, è
un allenatore in campo. AdAn-
cona, guarda caso, era assente.
Credo che lui, come riferimen-
to dentro e fuori dal campo, sia
il vero sostitutodi Paoli. E anco-
ra non è al massimo».
Prima della partita ha par-
lato a lungo con Carrozzie-
ri, cosa vi siete detti?

«E’ stato unmio giocatore nella
Primavera a Castel di Sangro.
Giocava da difensore ma finì
per essere capocannoniere:
spaccava le reti. Mi ha confida-
to che potrebbe non rimanere a
Giulianova: soffre le aspettative
della sua piazza».
Domnai alle ore 15 la Vis gio-
cherà contro la Berretti del Ri-
mini allenata dall’ex Vis Ma-
nuelli, in amichevole, sul sin-
tentico di GatteoMare.

Gianluca Murgia

· Fano
SONO giornate di chiarimenti in
casa Alma dopo la figuraccia di
Matelica. Lunedì sera la consue-
ta riunione tra dirigenti e colla-
boratori granata è servita per fa-
re il punto della situazione e tro-
vare le contromisure necessarie
a invertire la tendenza dell’enne-
sima crisi di risultati, ormai abi-
tuale nelle ultime due stagioni
che di fatto hanno progressiva-
mente allontanato e disamorato
molti tifosi e sostenitori. Men-
tre ieri altri chiarimenti hanno
caratterizzato il faccia a faccia
tra giocatori, tecnici e collabora-
tori.

SUMMIT IN SOCIETA’. Dopo il
tonfo in quel di Matelica è scat-
tato l’allarme: non saranno più
tollerate distrazioni, scene isteri-
che e scarso senso di responsa-
bilità: serve sostanza e soprattut-
to bisognerà ricompattarsi se si

vorrà tornare a fare punti, que-
sto il succo del summit dell’al-
tra sera: «Sì, ora la parola d’ordi-
ne è ricompattarsi — spiega il
diesse — e preparare al meglio
la sfida con l’Angolana, una par-
tita fondamentale per noi. Ri-

compattarsi e poi recuperare
più giocatori possibili. Dopo di
che sarà basilare vincere dome-
nica e rimettersi in carreggiata
partita dopo partita. Poi come
abbiamo già detto e ridetto a di-
cembre alla riapertura del mer-
cato la società non si tirerà in-
dietro e valuterà come potenzia-
re questo organico, perchè di
certo il Fano si rialzerà».

AL«MANCINI».Concetti ribadi-

ti anche ieri in un confronto
chiarificatore tra giocatori, tec-
nici e addetti. Un summit utile
per ritornare a parlare degli erro-
ri commessi a Matelica e di
comportamenti negativi da eli-
minare assolutamente: «Vero,
d’ora in avanti — ha specificato
il diesse — non saranno più tol-
lerati atteggiamenti sbagliati
che creano forti disagi tra i soste-
nitori e gravi danni alla socie-
tà».

ULTIMESQUADRA. Piove sul ba-
gnato nel Fano. Si pensava ad
un recupero imminente di tutti
gli indisponibili, ma i dottori
Sanchioni e Pierboni dopo atten-
te valutazioni hanno dato il via
libera solo a Sassaroli da ieri
rientrato in gruppo, mentre per
Lunardini si prospetta un’altro
turno di riposo. Stessa cosa per
Zanetti, Muratori e Righi. Di
nuovo disponibile il portiere Gi-
nestra dopo la squalifica.

Roberto Farabini

«Cusarodàsicurezzaa tutti»
Il direttoreLeonardi sul difensorechehadeciso lagaracon ilGiulianova

«L’ARTICOLOAPPARSOSULCARLINODOPOANCONA
E’ STATOUTILEAPROVOCARE LASQUADRA
CHE HA DIMOSTRATO ESSERE FORMATA DA UOMINI»

L’analisi

«Non riusciamo ancora
a disputare due tempi
della stessa intensità»

FanoLasocietàavvisa: nonsarannopiù tolleratedistrazioni e scene«isteriche»

IldiesseCanestrarièperentorio:
«Oraè ilmomentodicompattarsi»

Al «Mancini»

Faccia a faccia squadra-tecnici
per parlare degli errori
commessi anche aMatelica

DECISIVO Cusaro, autore della rete
che è valsa i tre punti col Giulianova; di
fianco: il direttore Leonardi

ATTESO Lunardini, ancora un
turno di riposo per lui

Il campionario

Leo Detector Leandro

Leonardi non è passato
inosservato al gate
dell’aeroporto dorico.
“Fornisca i documenti, lei è
Leonardi?”. Tranquilli,
nessuna congiura dei tifosi
dorici: solo un poliziotto
tifoso della... Biagio “Volevo
complimentarmi per il
lavoro che fa alla Vis” si è
giustificato

Serie D a Roma

Nell’assemblea della Serie
D, a Roma, è stato ribadito
il no allo svincolo fino a 25
anni anche in D. Si lavora
per migliorare quella che
sarà la quarta serie:
Leonardi è intervenuto
ricordando i problemi avuti
nell’incasso del turno
playoff a Termoli (chiesta
una organizzazione in stile
Lega Pro), sottolineando
poi come troppo spesso
l’Osservatorio valuti a
rischio le partite del Girone
F.
Giovani D Valore

Riattivato e ricalibrato (no
al minimo di 18 presenze
per il quinto under) il
premio per le squadre che
puntano sui giovani. Dopo 7
giornate al primo posto c’è
la Jesina, al secondo la Vis e
al terzo la Recanatese.
Ricordiamo che la prima
riceverà 25 mila euro, 15 la
seconda, 10 la terza.
Lite Buriani-Cacioli

Nell’allenamento di ieri
brutto faccia a faccia tra
Capparuccia e il secondo
portiere Buriani. Cacioli,
trattenuto da Tavares e dal
tmMalavenda, ha strigliato
il portierino: “Qui ci
giochiamo la vita”. Il potere
logara chi ce l’ha...
Fischietti nel mirino

Jesina-Ancona è stata
diretta da Maggioni di
Lecco, balzato alle cronache
per un presunto episodio di
razzismo nei confronti di un
ragazzino del Pavia allenato
dall’ex Juventus Juliano.
Brutto aribitraggio:
mancata espulsione di
Barilaro e rigore non dato
all’Ancona.

gia.mur.

L’episodio

Unpoliziotto
fa i complimenti
ai biancorossi



Dal 1860 il quotidiano delle Marche

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

M e r co l e d ì 30 ottobre 2013
€ 1.20PESARO e FANOCorriere Adriatico + dorso nazionale del Messaggero a € 1.20

(Regione Marche)

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB - AN - “Taxe Perçu”

y(7HB5J0*QOTORO( +%!#!z!@!"
Anno 153 Nº 295

IL DOSSIER

μI dati raccolti da Ires Cgil e Anci Marche

I piccoli Comuni
soffocati dalle spese
.....................................................................

A n co n a
L’Ires Cgil, in collaborazione
con Anci Marche, ha raccol-
to e analizzato i bilanci con-
suntivi 2012 di 177 Comuni
(74% del totale), con il 90%
della popolazione. Il quadro
che emerge evidenzia che la
maggior parte della spesa
delle amministrazioni viene
impiegata nella gestione
dell’ente e, al secondo posto,
per il welfare. I Comuni han-
no a disposizione 922 euro di
entrate correnti per cittadi-
no con cui finanziare la spesa
per i servizi e per il funzio-
namento della struttura.

Baldini A pagina 5 Il presidente dell’Anci Mangialardi

T E AT R O

μStasera a Fermo

Doppio Servillo
per Eduardo

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

Fe r m o
Al Teatro dell’Aquila di Fermo sta-
sera e domani “Le voci di dentro”, di
Eduardo, con i fratelli Servillo.

Niccolini A pagina 6

μOggi in campo il resto della serie A

Inter, solo un punto
Il Milan sotto esame

Martello Nello Sport

S P O RT

μSpacca delinea gli obiettivi per l’a e ro p o rt o

“Cargo e turismo
il futuro del Sanzio”

Il consiglio regionale su Aerdorica Bianciardi-Camilletti A pagina 3

PRIMO PIANO

μFondazione Aristide Merloni

Mezzo secolo
festeggiato
con Letta e Prodi
...............................................................................................................

Fa b r i a n o
Enrico Letta e Romano Prodi a Fabriano.
L’appuntamento è per il 15 novembre con la
giornata di studi sul tema “Dai distretti alle
filiere lunghe. Modelli di internazionalizzazio-
ne delle imprese e competitività del territorio”
organizzata per celebrare il 50° anniversario
della Fondazione Aristide Merloni.

Camilli A pagina 4

Il premier Enrico Letta con Francesco Merloni

L’OPINIONE

Il rebus dei salari
LILIA COSTABILE...................................................................................................................

Uno dei cardini della Legge di stabilità è la
riduzione del cuneo fiscale, che misura la dif-
ferenza tra la spesa media delle imprese per

la retribuzione di un lavoratore dipendente e il
salario netto di quest’ultimo. Tale differenza ser-
ve a coprire tasse e contributi previdenziali, cui
lavoratori e imprese contribuiscono, in Italia, in
misura pressoché uguale tra loro. Si tratta di un
p r ov ve d i m e n t o . . .

Continua a pagina 9

μGli azzurri pronti a tornare

Tra falchi e colombe
Ecco Forza Italia

Buroni A pagina 2

μDispositivi a noleggio, un bando europeo

Telecamere in città
Ma solo tra un anno
LA VIABILITA’

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

Fa n o
Nonostante le difficoltà di qua-
drare i conti con i vincoli im-
posti dal patto di stabilità, l’am -
ministrazione comunale ha
trovato il modo di finanziare la
spesa delle telecamere che do-
vranno registrare le infrazioni
degli automobilisti indiscipli-
nati nel momento in cui entre-
ranno nella Ztl del centro sto-

rico, senza essere autorizzati.
Ieri la giunta ha approvato, su
proposta dell’assessore Silve-
stri, un incarico di consulenza,
per 7.000 euro, relativo alla re-
dazione di un bando per l’ac -
quisizione degli impianti. Non
sarà un acquisto vero e proprio,
almeno per il momento. I di-
spositivi saranno acquistati a
noleggio, tempi lunghi anche
perchè sarà necessario far ri-
corso ad un bando europeo.

Foghetti In cronaca di Fano

Evade il Fisco, un arresto
A un imprenditore contestata una frode da venti milioni di euro
......................................................................................

Fa n o
Una maxi frode fiscale per un am-
montare di venti milioni è stata sco-
perta dalla Guardia di Finanza di
Pesaro. L’operazione ha portato
all’arresto di un imprenditore fane-
se che simulava false vendite di mer-

ce all’estero mentre invece il mate-
riale restava in Italia e veniva smer-
ciato attraverso società “cartiere”
ed acquistato da aziende compia-
centi. Le indagini, rientranti
nell’operazione “Notula ficta”, sono
partite nella seconda metà del 2011
quando nel corso di un controllo di

routine in un’azienda fanese sono
emerse irregolarità fiscali che han-
no portato i militari del Nucleo di
Polizia Tributaria a eseguire ulterio-
ri accertamenti. I controlli sono pro-
seguiti per due anni fino a conclu-
dersi lunedì con l’emissione di
u n’ordinanza di custodia cautelare

su disposizione della Procura di Pe-
saro nei confronti dell’imprendito -
re che aveva ideato l’intera truffa.
L’uomo, un 51enne di origine sarda
ma residente a Fano è impegnato
nel settore della lavorazione di ma-
teriali ferrosi.

Falcioni In cronaca di Fano

Cantiere dei veleni, patto per la bonifica
Siglato l’accordo: pagano i privati, l’amministrazione concede terreni e cubature
................................................................................................

Pe s a r o
Bonifica dell’ex Amga con perequazio-
ne di alcune aree in favore dei privati
costruttori e proprietari del comparto
dell’area inquinata. Così il sindaco Luca
Ceriscioli ed i componenti della Com-
missione Urbanistica hanno chiuso la
mediazione fra amministrazione e pri-
vati imprimendo un’accelerata alla bo-
nifica. Una mediazione quella suggella-
ta grazie anche alla ritrovata intesa fra il
sindaco ed il presidente della Commis-
sione Urbanistica Mauro Mosconi e che
sarà demandata al voto del consiglio co-
munale il prossimo 4 novembre. Ha vin-
to così la proposta del sindaco.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μServe un rinforzo che faccia la differenza

La Vuelle sul mercato
cerca Bobby Jones
............................................................................

Pe s a r o
E’ il ben conosciuto Bobby Jo-
nes l’obiettivo numero uno del-
la Vuelle per rafforzare un ro-
ster che, comunque lo si veda,
ha bisogno di un innesto impor-
tante. Visto l’infortunio di Ami-
ci e lo scarso affidamento che
offre Hamilton (che dovrebbe
essere “ceduto” entro pochi
giorni), il candidato numero
uno è la guardia Bobby Jones,
ottimo conoscitore del nostro
campionato per aver giocato
già a Teramo, Montegranaro e
Roma. Intanto la squadra bian-
corossa si prepara per la sfida di
lunedì a Siena.

Facenda Nello Sport L’esperto Bobby Jones

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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μPassa da quinto a settimo tra i governatori preferiti d’Italia

Spacca nella top ten
LA RILEVAZIONE

Forza Italia, pronti al grande passo
Quasi tutti i dirigenti del Pdl si muovono verso il nuovo partito, contro ogni ipotesi di scissione

G A L ASS I A
CENTRODESTRA

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

A n co n a
Nel nome di Forza Italia, prove
tecniche di unità. Nella fase cru-
ciale di passaggio, tra raccolte di
firme per avviare il ritorno alle
origini e rientri agognati di ex az-
zurri, il Pdl delle Marche prova a
ricompattarsi. E mentre già per
le amministrative del Piceno del
2014, il sindaco Guido Castelli
incassa sin d’ora il sostegno della
lista di Forza Italia, guidata dal
presidente del club Silvio Berlu-
sconi, Umberto Trenta, in gran
parte dei consigli comunali è ini-
ziato il percorso per cambiare il
nome del partito. Tra falchi e co-
lombe, in attesa del consiglio na-
zionale dell’8 dicembre, il Pdl lo-
cale si schiera contro ogni scis-
sione. E seppure qualche voce,
come quella dell’ex senatore
Francesco Casoli, si leva per sol-
lecitare “una classe dirigente
r i n n ova t a”, altrove prevalgono i
toni soft.

La maggior parte degli attuali
dirigenti Pdl transiteranno in
Forza Italia: lo faranno i consi-
glieri regionali Bugaro, Massi,
Foschi, Carloni, Trenta, Ciriaci,
Marangoni e anche Mancinelli,

che hanno già raccolto le firme
per il cambio del nome. Non ci
sarà Zinni, vicino ad Alemanno.
Pronti a spiccare il volo anche i
sindaci delle città più importanti
guidate dal centrodestra come
Castelli, ad Ascoli, e Brandoni, a
Falconara, ma anche quello di
Tolentino, Giuseppe Pezzanesi.
Resta l’interrogativo di Aguzzi,
eletto a Fano con una lista civica
di centrodestra. Stessa sorte per
i parlamentari Ceroni, Baldelli e
Abrignani: tutti tra le file azzur-
re.

Falchi e colombe appunto.
Falchi come Remigio Ceroni,
coordinatore regionale, vicino a
Bondi; Bugaro, vicepresidente
del consiglio regionale, vicino a
Lupi e a Fitto, tra le colombe e i
mediatori, lui che pure assieme a
Massi aveva plaudito ad Alfano
nel giorno della fiducia al pre-
mier Letta a differenza di Ceroni
che non aveva partecipato al vo-
to. E colombe come tutti o quasi
i consiglieri regionali. Anche se
nessuno, come tengono a preci-
sare, intende opporsi alla leader-
ship di Berlusconi. E poi ci sono
loro, i parlamentari come Bal-
delli, vicino a Brunetta, Abrigna-
ni, un falco vicino a Verdini.

“Spero ci si avvii verso la ri-
composizione - fa sapere Bugaro
-, la leadership di Berlusconi è
immutata, è ancora il più forte
cavallo di razza elettorale in For-
za Italia”. E sottolinea la volontà
“di avere un partito competitivo
e meritocratico”. Un partito,
Forza Italia, che si appresta ad
accogliere a braccia aperte an-
che ex forzisti ed esponenti tran-
sitati in quest’ultimo periodo in
altre formazioni politiche. Nulla
di certo, solo ipotesi al momento.
Come Daniele Silvetti, ex An, ma
anche Giancarlo D’Anna, grup-

po misto in Regione, Gianfranco
Bastaroli, ex coordinatore regio-
nale di Fi a Fermo. Si parla anche
di un possibile rientro di Franco
Capponi, ex capogruppo regio-
nale, di recente passato con
Monti. Ma pronti ad entrare in Fi
sarebbero anche alcuni espo-
nenti della Lega Nord in disac-
cordo con il coordinatore regio-

Remigio Ceroni e Sandro Bondi in un’immagine d’archivio. A fianco, Francesco Casoli ed Enzo Marangoni

L’ex senatore Casoli però
avverte: “Abbiamo bisogno

di una classe dirigente
che sia rinnovata”

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

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

Il capogruppo Massi
“Re s p o n s a b i l i t à
verso il governo”
............................................................................

A n co n a

Pronti a spiccare il volo,
appunto. Ma con una serie di
questioni da puntualizzare,
come per Francesco Massi.
“Siamo con Berlusconi, ritengo
che chi continua a riversare le
vicende dell’ex premier sul
governo non sia responsabile”.
Quanto a Fi, il capogruppo
intende evidenziare alcuni
punti. “Non bisogna creare crisi
al buio, occorre aderire al
partito popolare europeo,
quindi responsabilità verso il
governo e soprattutto niente
scissione”. Non solo. Secondo
Massi, “bisogna cambiare la
legge elettorale: queste sono le
co n d i z i o n i ”. Secondo l’ex
senatore Francesco Casoli,
vicino a Quagliariello, “è il
momento di un confronto,
sempre riconoscendo la
leadership di Berlusconi. Sono
stanco di essere rappresentato
da persone in cui non mi
riconosco. Io sono per il
pensiero costruttivo”. Per
Casoli, “i cosiddetti
filogovernativi stanno facendo
crescere la qualità del
confronto politico”. Quanto ad
un suo ingresso in Forza Italia,
Casoli dice: “Se all’interno ci
sono forze che portano avanti il
rinnovamento, io ho sempre
cercato di rinnovare anche in
azienda. C’è bisogno di una
classe dirigente rinnovata”.

Fe. Bu.

Bugaro: “La leadership
di Berlusconi è immutata”

Il coordinatore Ceroni
gioca il ruolo di mediatore

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

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

nale Luca Paolini, come il sinda-
co di Fermignano, Cancellieri.
Anche l’ex capogruppo regiona-
le Fi Oriano Tiberi potrebbe
rientrare tra le fila del partito.

A fare da grande mediatore in
queste ultime settimane è stato il
coordinatore regionale, Ceroni.
“Sono convinto che tutti gli eletti
e la classe dirigente confluiranno
in Forza Italia - dice -. Il presi-
dente Berlusconi lavora per la
massima unità, le battaglie che ci
attendono ci obbligano a stare
insieme contro la sinistra”. E an-
cora: “Nelle Marche, ci possono
essere punti di vista diversi ma

non deve mai venir meno il so-
stegno a Berlusconi, vittima di
una persecuzione giudiziaria, e
come tale va difeso. Su questo,
non ci sono divergenze”. Secon-
do Ceroni, “ci possono essere va-
lutazioni diverse per sostenere il
governo, c’è rispetto per le po-
sizioni ma deve essere chiaro che
il sostegno non deve essere a oc-
chi chiusi”.

In ogni caso, conclude, “tutto
il Pdl confluirà in Fi, mi sono con-
frontato con tutti. Anche nel cor-
so dell’ultimo coordinamento
regionale, su questo punto c’è la
massima convergenza”.

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

A n co n a
Gian Mario Spacca è in settima
posizione. Il presidente della Re-
gione Marche resta sempre tra i
primi 10 governatori d’Italia per
gradimento dei cittadini. Ha il
53,1% dei consensi, anche se ce-
de due posizioni: era quinto in
classifica lo scorso giugno. A di-
stanza di tre mesi dall’ultima ri-
levazione sui presidenti di Regio-
ne più apprezzati dagli italiani, a
battere tutti è il presidente della
Toscana, Enrico Rossi (Pd), con
il 58% del gradimento, ma sul po-
dio rimangono comunque sem-
pre gli stessi. E dunque, se Rossi
ruba lo scettro a Zingaretti (Pd),
presidente del Lazio, che passa
quindi dalla prima alla seconda
posizione, con il 57,8% dei con-
sensi, al terzo posto si conferma
il governatore leghista del Vene-
to Luca Zaia, con il 57,4% dei
consensi.

La fotografia scattata da Mo-
nitoregione dell’Istituto di ricer-
ca Datamedia nel terzo trime-
stre 2013 - compiuta attraverso
interviste telefoniche su 800
persone in ciascuna regione tra
luglio e settembre - pone in quar-
ta posizione, ex aequo, con il
53,2%, il governatore della Cam-
pania, Stefano Caldoro (Pdl), la
presidente del Friuli Venezia
Giulia, Debora Serracchiani
(Pd), e Vasco Errani, governato-
re dell’Emilia Romagna e presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni (Pd), che nella precedente
rilevazione era quinto.

In settima posizione, appun-

to, si pone Gian Mario Spacca;
ottavo Rosario Crocetta (Pd),
presidente della Regione Sicilia
con il 52%, che perde due posi-
zioni. Nono è Roberto Maroni,
presidente leghista della Lom-
bardia, che con il 51,3% fa segna-
re una discesa di due posti. De-
cimo è Paolo di Laura Frattura,
governatore Pd del Molise, con il
50,5%, che invece era sesto nel
secondo trimestre.

La classifica dei governatori
vede passare dalla nona all’un -

dicesima posizione Nichi Vendo-
la, governatore della Puglia e lea-
der di Sel con il 50,7%; scivola
dall’ottava alla dodicesima Clau-
dio Burlando, presidente Pd del-
la Liguria con il 50,5% e preci-
pita dalla decima alla tredicesi-
ma Katiuscia Marini, governato-
re Pd dell’Umbria con il 49,6%.
La quattordicesima piazza è per
il governatore del Piemonte Ro-
berto Cota (Lega Nord) al 48%,
mentre quindicesimo è il gover-
natore della Sardegna Ugo Cap-
pellacci (Pdl) con il 47,3%. Chiu-
dono la classifica Giuseppe Sco-
pelliti, presidente della Calabria,
del Pdl, sedicesimo con il 47%, e
Giovanni Chiodi, governatore
dell’Abruzzo del Pdl, diciassette-
simo con il 46,4%.

Monitoregione ha condotto
il sondaggio contattando

al telefono 800 marchigiani
tra luglio e settembre

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

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

La sede del Palazzo della Regione
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Fano Film
Fe s t i va l
a Soverchia

SI ALZA
IL SIPARIO

I fratelli Toni e Peppe Servillo in scena nelle Marche con “Le voci di dentro”

“Il testo descrive ancora
oggi il precipizio morale
in cui siamo caduti e la

difficoltà di orientamento”

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

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

IL PREMIO
........................................................................

Fa n o

E’andato a Jonathan
Soverchia, giovane
videomaker nato a Jesi e
residente a Castelplanio, il
primo premio nella sezione
“Autore marchigiano”al
Fano Film Festival, alla 25°
edizione. Soverchia ha visto
premiato il cortometraggio
“Poco prima del caffè”, di cui
ha curato regia e soggetto,
interpretato da Alessia
Raccichini e Jacopo Mancini.
Manifestazione
internazionale, con mille
opere da 62 nazioni
nell’edizione 2013, il Fano
Film Festival rappresenta
u n’affermazione per
Soverchia, artista formatosi
fra Istituto d’arte di Jesi e Isia
di Urbino. Quindi, il passaggio
per la Nuova Università di
Cinema e Tv di Roma. Alla
crescita di Soverchia hanno
contribuito personalità come
Luigi Teodosi, Carlo Cecchi,
Massimo Dolcini, Leonardo
Cruciano. “Poco prima del
caffè - spiega il regista - è
forse il corto più personale di
tutti. Parla del concetto di
tempo e di come possiamo
essere gli artefici del nostro
destino”. Budget
complessivo, 120 euro.
Scenografie di Elisabetta
Pierangeli, suono di Luca
Barchiesi, musiche di Andrea
Montali, fotografia di Michele
Magliola.

LUCILLA NICCOLINI...............................................................................

A n co n a
La faccia di Toni Servillo è di
quelle, sgualcite di vita, che
prendono la forma dell’animo. E
siccome l’animo di questo attore
è mobile e curioso, tenace e ar-
guto, anche la sua faccia lo è. Ca-
pace di farti ridere con l’inarcare
le sopracciglia, e subito dopo di
piazzarti un diritto alla bocca
dello stomaco con un’espressio -
ne agghiacciante, Servillo ha il
talento innato di sapersi invec-
chiare e di farsi ingenuo, di stu-
pirsi e di stupire con la fredda de-
terminazione di due occhi che
tralucono dalle palpebre appena
abbassate. È il grande Alberto
Saporito del terzo millennio,
scolpito a suo tempo - era il 1948
- da Eduardo su di sé, sulla sua
faccia scavata, ascetica, per una
commedia che affonda il bisturi
nella cattiva coscienza degli ita-
liani appena usciti dalla guerra
mondiale.
Ma perché “Le voci di
dentro”, perché proprio ora,
Ser villo?
“Eduardo pone al centro di tutto
il suo teatro il conflitto fra l’uomo
e la società: ho scelto questo
dramma per due ragioni. La pri-
ma è relativa ai contenuti: il testo
descrive ancora oggi il precipizio
morale in cui siamo caduti e la
difficoltà di orientamento in una
realtà indistinta e compromessa.
La seconda è più legata all’aspet -
to formale: nell’alternanza con-
tinua tra sogno e realtà, spesso
indistinguibili, mi affascina la
difficoltà di decifrare quelle che
Cesare Garboli definiva smaglia-
ture del testo, che danno vita a
una sorta di improvviso teatrale,
assai affascinante per gli attori. E
più ancora per il pubblico”.
Attore pluridecorato (e
bravissimo), cosa prova a
sfidare la recitazione e la
regia di Eduardo?

“Mi sento profondamente le-
gato a lui, in quanto è stato un
drammaturgo-attore che ha
creato grandi copioni pronti per
la recitazione, collocandosi sem-
pre in quella famiglia di grandi
autori, come Molière, che attra-
verso la commedia riescono ad
arrivare al cuore e alla mente del
pubblico e a creare consapevo-
lezza ed emancipazione. Non è
stato solo il più grande attore ita-
liano del suo tempo, ma anche
uno straordinario esempio di
moralità e dedizione. E questo è
ancor oggi molto importante per

il nostro Paese”.
È la prima volta che recita con
sua fratello? Sensazioni?
“In tempi recenti siamo stati in-
sieme in palcoscenico con Scon-
certo, su testi di Franco Marcoal-
di e musica di Giorgio Battistelli,
con alcune importanti orche-
stre, ma questa è la nostra prima
volta nel teatro di prosa. Essere
due veri fratelli, per giunta nel
ruolo di due personaggi a loro
volta fratelli, moltiplica l’aspetto
seduttivo che la commistione di
realtà e finzione opera sul pub-
blico: è un invito a sciogliere la

relazione scenica fra studiata na-
turalezza e calcolata immedia-
t e z z a”.
Teatro o cinema? In quale
arte sente di esprimersi
meglio?
“In teatro, da oltre venticinque
anni con la mia compagnia Tea-
tri Uniti, mi confronto con dram-
maturgie classiche e contempo-
ranee, andando in scena per di-
versi mesi all’anno in Italia e nel
mondo. Recitare al cinema è
u n’attività parallela che svolgo
proficuamente e con piacere,
spesso d’estate, scegliendo con
cura sia le sceneggiature che gli
autori che me le propongono”.
Perché lui, dopo una lunga mi-
litanza in teatro - d’ava n g u a r d i a
tosta - se lo può permettere, più
di chiunque altro, in questo mo-
mento, in Italia.

I due Servillo eredi di Eduardo
Naturali e immediati i fratelli Toni e Peppe in scena con “Le voci di dentro”

Teatro ragazzi, uno spettacolo di compleanno
TALITA FREZZI............................................................................

Jesi
Un compleanno di spettacoli,
bambini, scuole, carrozzoni
delle meraviglie, fantasia e tea-
tri. E' il compleanno speciale
della "Stagione del Teatro Ra-
gazzi" curata dal Teatro Pirata
in collaborazione con sette Co-
muni della Vallesina e il soste-
gno della Banca Popolare di An-
cona. Trenta candeline spente
quest'anno con un ricco cartel-
lone, nonostante le ristrettezze
economiche e le difficoltà. Da
domani al 9 marzo, in program-

ma 18 spettacoli nei teatri di Je-
si, Cingoli, Falconara Maritti-
ma, Maiolati Spontini, Monte-
carotto, Monte San Vito, San
Marcello. Quaranta le recite
per le scuole di cui quattro ("Li-
ve-In") riservate alle superiori e
realizzate in collaborazione
con Festival dell'Educazione,
Anpi, Malati di Niente, English

London. Trent'anni festeggiati
con una mostra permanente al-
lestita al teatro studio Valeria
Moriconi in piazza Federico II,
dall'8 novembre alle ore 18.
"Trent'anni fa nel palcoscenico
del Teatro Pergolesi di Jesi na-
sceva la Stagione di Teatro Ra-
gazzi - dice con orgoglio il ca-
pocomico del teatro Pirata
Gian Francesco Mattioni - e da
allora abbiamo messo in scena
800 spettacoli per un pubblico
di 185.600 spettatori. Siamo
cresciuti, insieme al numero dei
Comuni che forma la rete dei
teatri che ci ospita con le nostre

stagioni dedicate sia alle fami-
glie che alle scuole". Accanto al
teatro Pirata per il decimo anno
c'è ancora il Comune di Maio-
lati che conferma il suo soste-
gno, come sottolinea l'assesso-
re alla Cultura Sandro Grizi.
"Quest'anno per arricchire il
percorso creativo - aggiunge
Marina Ortolani del Teatro Pi-
rata - i bambini potranno par-
tecipare al concorso Il teatro
delle Cose e realizzare, con l'in-
serto dentro al programma de-
gli spettacoli, una faccia". Tutti
gli spettacoli su: www.teatropi-
rata.com

Diciotto appuntamenti
per festeggiare trent’anni

di fortunate stagioni
Si comincia già domani

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

................................... Il Pergolesi di Jesi

LE DATE

Dal palco dell’Aquila di Fermo
ai riflettori del Rossini di Pesaro

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

A n co n a

Apertura in grande, per la
Stagione di prosa del Teatro
dell’Aquila di Fermo promossa
dal Comune e dall’Amat. Sul
palcoscenico sale infatti un
protagonista assoluto del
teatro, oltre che del cinema:
Toni Servillo. Stasera e domani
(ore 21), il sipario si apre infatti
sulla scena scabra e intensa de
“Le voci di dentro”, capolavoro
di Eduardo. La messinscena
diretta e interpretata da Toni
Servillo, si è aggiudicata il titolo

di migliore spettacolo della
stagione teatrale 2012/13,
migliore regia e migliore attore
protagonista, migliore attrice
non protagonista (Chiara Baffi),
migliore attore non
protagonista (il fratello di Toni,
Peppe Servillo): su undici
"Maschere del Teatro" ben
cinque sono state assegnate a
Le voci di dentro, prodotto dal
Piccolo Teatro di Milano, dal
Teatro di Roma e dai Teatri Uniti.
“Le voci di dentro”sarà anche al
Teatro Rossini di Pesaro dall’1 al
3 novembre (venerdì e sabato
ore 21, domenica ore 17).
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μNel corso della perquisizione trovati anche cinque grammi di cocaina e un’ingente somma di denaro provento dello spaccio

Due chili di hashish nascosti in casa, fanese in manette

μLa vettura si è fermata vicino al corso d’acqua, solo lievi ferite

Perde il controllo della sua auto
Donna finisce nel Canale Albani

U n’altra inchiesta
la serrata attività
delle Fiamme gialle

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

Fa n o

L’operazione “Notula ficta”
rappresenta un altro grosso
colpo messo a segno dai
finanzieri di Pesaro nei
confronti di truffe ed evasioni
fiscali. Quelli appena trascorsi
sono stati mesi molto intensi su
vari fronti. Ad agosto le
Fiamme gialle hanno scoperto
10 medici di Fano e Pesaro
responsabili di aver redatto
certificati funzionali alla
sepoltura di salme senza
effettuare la prevista visita
necroscopica. A metà
settembre è arrivato l’arresto
dell’ex primario di Pediatria
Gianfranco Franchi, accusato
di peculato, falso e
divulgazione di segreto
d’ufficio. Infine è proprio degli
ultimi giorni l’o p e ra z i o n e
“Lazarus”, che ha portato
all’arresto di 5 necrofori
impiegati all’obitorio di Pesaro.
In questo caso è emerso che gli
indagati avrebbero lucrato
sulle sepolture arrivando a
percepire anche compensi
extra per circa 10.000 euro con
l’asportazione dalla salme
anche dei pacemaker.

Il Canale Albani in via Papiria

Fatture false, arrestato un imprenditore
Due anni di indagini: la Finanza gli contesta una frode fiscale da 20 milioni. Sette gli indagati

N OT U L A
F I C TA

μFurti anche nell’area Metauro Ovest

Sgominata la banda
dei colpi in autostrada
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Fa n o
Nascondeva oltre due chili di
hashish e cinque grammi di co-
caina. Si tratta del sequestro più
importante operato sulla piaz-
za di Fano negli ultimi anni. A
finire in manette L.L. 42enne di
Fano. L’altro giorno, seguendo
l’ennesimo “cliente”, giunti nei
pressi della stazione ferrovia-
ria, i carabinieri di Marotta, im-

pegnati nei consueti servizi di
controllo contro lo spaccio e il
consumo di sostanze stupefa-
centi, hanno individuato il pu-
sher che stazionava nei par-
cheggi retrostanti. Immediata
e fulminea l’azione dei militari
che hanno prontamente cir-
condato l’auto impedendo
qualsiasi tentativo di fuga. La
perquisizione personale e do-
miciliare ha permesso di rinve-

nire 2,2 chilogrammi di hashish
suddiviso in panetti e cinque
grammi di cocaina suddivisa in
dosi nonché un’ingente somma
di denaro provento di spaccio. Il
quarantaduenne fanese è stato
condotto presso il carcere di
Villa Fastiggi a disposizione
dell’autorità giudiziaria. La sta-
zione ferroviaria di Fano si con-
ferma uno dei luoghi più fre-
quentati dai pusher. Tutti i pe-

dinamenti operati dai carabi-
nieri della compagnia di Fano,
guidati dal capitano Falcucci,
nei confronti di giovani assun-
tori di sostanze stupefacenti al-
la ricerca di “fumo”, si conclu-
dono quasi sempre nei pressi
della stazione ferroviaria. Spes-
so la ricerca dei militari è infrut-
tuosa poiché il pusher non si fa
trovare, oppure prende i soldi e
scappa. Talvolta gli scambi av-

vengono nei sottopassi o nei
parcheggi limitrofi dove è com-
plicato assistere allo spaccio. La
scarsa illuminazione, l’assenza
di un sistema di videosorve-

glianza, la presenza di anfratti e
parcheggi multipiano difficili
da monitorare aiutano ed age-
volano trattative e cessioni.
Questa volta però la tenacia dei
militari della stazione di Marot-
ta è stata premiata e L.L. è stato
arrestato. E’ l’ennesima opera-
zione antidroga portata a ter-
mine brillantemente dai cara-
binieri della compagnia di Fano
nell’ultimo periodo.

I carabinieri lo hanno
scoperto seguendo un

cliente: è il sequestro più
importante nel territorio

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

...................................
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Fa n o
Una maxi frode fiscale per un
ammontare di venti milioni di
euro è stata scoperta dalla
Guardia di Finanza di Pesaro.
L’operazione ha portato all’ar -
resto di un imprenditore fanese
che simulava false vendite di
merce all’estero mentre invece
il materiale restava in Italia e ve-
niva smerciato attraverso socie-
tà “cartiere” ed acquistato da
aziende compiacenti.

Le indagini, rientranti
nell’operazione che ha preso il
nome di “Notula ficta”, sono
partite nella seconda metà del
2011 quando nel corso di un con-
trollo di routine in un’azienda
fanese sono emerse irregolarità
fiscali che hanno portato i mi-
litari del Nucleo di Polizia Tri-
butaria guidati dal colonnello
Francesco Pastore ad eseguire
ulteriori accertamenti.

I controlli sono proseguiti per
due anni fino a concludersi lu-
nedì scorso con l’emissione di
u n’ordinanza di custodia caute-
lare su disposizione della Procu-
ra di Pesaro nei confronti

dell’imprenditore che aveva
ideato e messo in piedi l’intera
truffa. L’uomo, un cinquantu-
nenne di origine sarda ma re-
sidente a Fano da diversi anni,
era impegnato nel settore della
lavorazione di materiali ferrosi,
in particolare di rotoli di allumi-
nio. Attraverso un complesso ed
ingegnoso sistema, riusciva a si-
mulare operazione di im-
port-export verso i paesi esteri,
soprattutto verso la Francia. In
realtà il commercio non è mai
avvenuto, dal momento che le
merci non hanno mai lasciato il
territorio italiano. L’imprendi -
tore però aveva ideato un me-
todo per far risultare che lo
smercio dei materiali avveniva
realmente, servendosi di socie-
tà “cartiere”nazionali ed estere.
Tramite queste società fittizie,
con sede in diverse regioni ita-
liane ed i cui prestanome sono
stati ribattezzati in codice “Pin -
guino”, l’uomo riusciva a simu-
lare le operazioni di import
export come se venissero rego-
larmente svolte. In pratica le
cartiere stampavano fatture fal-
sificate e procuravano fittizi do-
cumenti di trasporto, che con-
sentivano la vendita dei mate-
riali ferrosi. Ad acquistare i ro-
toli di alluminio erano poi delle
società italiane compiacenti,
che ne ricavavano un doppio
vantaggio: da una parte ottene-
vano le merci a prezzi inferiori a
quelli praticati sul mercato re-
golare e dall’altra con il mecca-

nismo della “c a r t i e r a” riusciva -
no a conseguire rilevanti crediti
Iva non dovuti. Tutti i documen-
ti venivano emessi a nome di so-
cietà fanesi che facevano capo
all’imprenditore, che aveva co-
munque un grosso giro d’affari
su tutto il territorio italiano. Da-
gli accertamenti delle Fiamme
Gialle, che hanno effettuato
controlli incrociati tra aziende
ed autotrasportatori di tutto il
centro-nord, l’intera truffa am-
monterebbe a venti milioni di

euro di fatture false. Di questo
rilevante importo la cifra che
potrebbe essere finita nelle ta-
sche dell’uomo sarebbe pari a
circa il 5% dei documenti pro-
dotti. La Procura di Pesaro ha
quindi emesso lunedì scorso
u n’ordinanza di custodia caute-
lare a carico dell’imprenditore,
a cui hanno dato esecuzione gli
uomini della Finanza. Ora il
51enne fanese di adozione si tro-
va agli arresti domiciliari in at-
tesa di processo, con le accuse di

evasione e frode fiscale. Intanto
nei suoi confronti sono scattati i
sequestri preventivi di beni mo-
bili ed immobili per un ammon-
tare di circa 4 milioni di euro,
l’equivalente dei profitti ottenu-
ti illecitamente. Inoltre sono in-
dagate per gli stessi reati finan-
ziari anche altre sette persone,
responsabili di società con sede
nelle Marche, in Emilia-Roma-
gna, Lombardia e Piemonte. In
caso di condanna l’imprendito -
re rischia pene molto severe.

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

Fa n o
Paura e momenti di trepidazio-
ne ieri mattina in via Papiria.
Una donna ha improvvisamen-
te sbandato finendo dentro il
Canale Albani. Un incidente di
grande impatto ma che per for-
tuna si è risolto senza gravi con-
seguenze.

Erano da poco passate le 11
quando la donna, che transita-
va in via Papiria in direzione
monte mare, ha perso il con-
trollo del mezzo su cui viaggia-
va, una Land Rover di colore
rosso.

La conducente, A. M. le ini-
ziali, 46 anni fanese, non è riu-
scita a tenere il veicolo in car-
reggiata e l’automobile è cap-
pottata sul margine destro della
strada, rovinando lungo il ciglio
del Canale Albani. Per fortuna
la caduta è stata arrestata da
terra e fitta vegetazione, tanto

che il mezzo si è fermato a poca
distanza dall’acqua.

Alla rocambolesca caduta
però non sono seguite gravi
conseguenze dal momento che
la donna è riuscita da sola ad
uscire dalla Land Rover e ad al-

lertare i soccorsi. La quaranta-
seienne fanese è stata subito
raggiunta da un mezzo della
Potes e trasportata al Pronto
soccorso dell’ospedale Santa
Croce per accertamenti. La
conducente se l’è cavata con

qualche contusione ed escoria-
zione, in particolar modo ad
una mano, oltre ad un grande
s p ave n t o .

L’incidente avrebbe potuto
avere conseguenze ben più gra-
vi ma per fortuna nessun altro
veicolo è rimasto coinvolto in
un tratto di strada molto traf-
ficato ma per fortuna in un ora-
rio non di punta.

Sul posto sono intervenuti
anche i vigili del fuoco di Fano e
gli agenti della polizia munici-
pale, ai quali spetterà il compito
di ricostruire l’accaduto. Non
sono infatti state chiarite le cau-
se che hanno portato A.M. a
perdere il controllo del veicolo e
tutte le ipotesi restano aperte.
Non si esclude una distrazione
o un colpo di sonno da parte del-
la donna.

La brutta avventura è co-
munque finita bene, compor-
tando anche disagi limitati alla
circolazione. Il traffico ha sof-
ferto fortemente invece sem-
pre nella mattinata di ieri lungo
la Statale tra Fano e Pesaro, a
causa del passaggio di un mez-
zo di trasporto pesante che ha
paralizzato il flusso di veicoli,
già penalizzato dai lavori in cor-
so nella zona.

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

Fa n o
Si appostavano nelle aree di so-
sta dell’autostrada, attendeva-
no la notte e quando gli auto-
mobilisti si fermavano per ri-
sposare provvedevano a deru-
barli. Sono stati scoperti e de-
nunciati dagli agenti della Po-
lizia Stradale quattro italiani
senza fissa dimora, apparte-
nenti alla stessa famiglia e di
età compresa tra 31 e 51 anni.
Gli agenti si erano messi sulle
tracce del gruppetto già dal 21
luglio quando nell’area di ser-
vizio Metauro Ovest dell’A14
erano stati consumati due fur-
ti. Un uomo, approfittando del
finestrino del passeggero ri-
masto aperto, era riuscito a
trafugare una borsa con all’in -
terno un portafogli conr 200
euro. Le due donne si sono get-
tate all’inseguimento del ladro,
scappato a piedi insieme a una
complice, ma sono state rallen-

tate da due ragazzi con il pre-
testo di chiedere cosa stesse av-
venendo. Un episodio analogo
era avvenuto poco prima ad
una famiglia turca, residente in
Inghilterra e diretta in patria
per una vacanza. I componenti
si erano fermati nella stessa
area di sosta e durante il sonno
erano stati derubati da un uo-
mo, che si era impossessato di
carte di credito, un telefonino,
1.800 sterline inglesi e 100 eu-
ro e tutti i passaporti. I quattro
sono stati poi fermati nella not-
te tra il 26 e 27 luglio mentre si
aggiravano in un’area di servi-
zio muniti di torce. Una volta
identificati, sono stati denun-
ciati. Ieri infine due degli inda-
gati, un uomo ed una donna di
31 e di 29 anni, sono stati rin-
tracciati in un campo nomadi
del padovano e arrestati. Un
terzo uomo di 51 anni invece è
riuscito a darsi alla fuga ed è
ricercato dagli agenti.

I CONTROLLI

Custodia cautelare ai domiciliari per un imprenditore fanese di 51 anni
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Meno parcheggi
liberi, abbonata
la prima mezz’o ra
LE NOVITA’

μL’ex sindaco di Roma. “Recuperiamo il vuoto lasciato da An”

Con Prima Italia Alemanno
dà la carica alla destra fanese

μMostra mercato, nel weekend il via

Olio e oliva di Cartoceto
in vetrina per 10 giorni
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Fa n o
Accolto dal centro destra al
completo, Gianni Alemanno,
dopo essersi fatto desiderare
per tre buoni quarti d’ora, è
giunto ieri a Fano provenendo
dall’Abruzzo, per presentare il
suo nuovo movimento politico,
prossimo a trasformarsi in par-
tito, “Prima Italia”. All’incontro
organizzato al Pino Bar, sono
intervenuti il sindaco Stefano
Aguzzi con la consorte, consi-
gliere regionale Elisabetta Fo-
schi, esponenti del Pdl,
dell’Udc, della lista civica La
Tua Fano e di Fratelli d’Italia.
L’ex sindaco di Roma è stato
presentato da Andrea Montal-
bini e Stefano Pollegioni, nomi-
nati rispettivamente referenti
provinciale e comunale del
nuovo movimento.

L’intervento di Alemanno è
stato poi preceduto da quelli di
Giovanni Zinni , Carlo Ciccioli e
del giovane Giacomo Toccaceli
di “Futuro Giovani”. Presa la
parola l’esponente della Destra
ha inteso soprattutto risolleva-
re la passione politica del pub-
blico, toccando le note dell’or -
goglio nazionale, dell’identità e
dell’amor patrio, della ricon-
quista di una posizione tra le na-

L’intervento dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno

Telecamere in città, tempi lunghi
Noleggio per i sette dispositivi da installare negli accessi alla Ztl, ma è necessario un bando europeo

INFRAZIONI
E VIABILITA’

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

Fa n o
Nonostante le difficoltà di qua-
drare i conti con i vincoli impo-
sti dal patto di stabilità, l’ammi -
nistrazione comunale ha trova-
to il modo di finanziare la spesa
delle telecamere che dovranno
registrare le infrazioni com-
messe dagli automobilisti indi-
sciplinati nel momento in cui
entreranno nella Ztl del centro
storico, senza essere autorizza-
ti. Ieri la giunta ha approvato, su
proposta dell’assessore Miche-
le Silvestri, un incarico di con-
sulenza, per settemila euro, re-
lativo alla redazione di un ban-
do per l’acquisizione degli im-
pianti. Non sarà un acquisto ve-
ro e proprio, almeno per il mo-
mento. Il Comune infatti si pro-
pone di prendere a noleggio le
sette telecamere, da installare
negli altrettanti accessi alla Ztl
della città murata, per cinque
anni, mettendo a gara una cifra

di 100.000 euro all’anno, riser-
vandosi alla fine del contratto il
diritto di riscatto. Ciò significa
che dopo cinque anni, gli im-
pianti diventerebbero di sua
proprietà. L’importo della spe-
sa si autofinanzierebbe, grazie
alle entrate delle multe che si
preventiva di elevare ricorren-
do all’occhio vigile degli obiet-
tivi. La cifra totale di 500.000
euro è maggiore rispetto ad un
acquisto diretto, ma al momen-
to il Comune non ha altri mezzi
per farvi fronte. Il progetto sarà
portato alla approvazione del
consiglio comunale entro no-
vembre. Ma i tempi non saran-
no brevi: “Saremo costretti - ha
evidenziato Silvestri - a ricorre-
re ad un bando europeo, la cui
pubblicazione si aggira sui sei-
mesi. Questo significa che solo
entro l’autunno del prossimo
anno avremo le telecamere in
c i t t à”.

Contemporaneamente l’as -
sessorato sta predisponendo la
delibera che prevede la pedo-
nalizzazione di piazza Venti
Settembre, con l’unico corri-
doio di transito per le auto,
adiacente a palazzo Bambini,
questo per permettere alle
macchine che provengono da
via Froncini di proseguire fino a
via Galeotto Malatesta. In que-

Novità dietro l’angolo, piazza XX Settembre diventerà quasi interamente pedonale

Pochi soldi dalle aste, il Comune in emergenza

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

Fa n o

Se in centro storico i parcheggi
liberi diminuiranno, in
compenso agli automobilisti
verrà abbonata la prima
mezz’ora di sosta nelle aree a
pagamento. Tenendo conto che
oggi un’ora di sosta costa un
euro, domani costerà 50
centesimi. Ai residenti verrà
riconosciuta un’a l t ra
agevolazione: mentre
normalmente i parcheggi a
pagamento entrano in funzione
alle 8.30 per i residenti l’ora di
inizio verrà determinata alle 9;
così nel pomeriggio rispetto al
termine dell’orario normale alle
19.30, per loro l’orario sarà
anticipato alle 19, vale a dire
mezz’ora di parcheggio gratuito
in più. Bisognerà vedere quali
saranno le nuove aree che
verranno trasformate a
pagamento, dato che in centro
storico e nelle zone limitrofe ce
ne sono rimaste poche.

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

Fa n o
Non è andata come si sperava la
terza asta bandita dal Comune
di Fano per incamerare quelle
risorse necessarie a riequilibra-
re i conti, così come richiesto
entro il 31 dicembre dal Patto di
stabilità. E’questo ha fatto scat-
tare la fase dell’emergenza. In
occasione del terzo tentativo ef-
fettuato ieri, qualcosa si è ven-
duto, ma non tanto da ripianare

il bilancio. Eppure di beni ap-
petibili messi a gara ce n’erano
parecchi e con un prezzo che
per ben due volte era stato
scontato del 10%. Segno che la
crisi economica ancora depau-
pera i probabili acquirenti della
loro liquidità e genera grosse
cautele, consigliando gli opera-
tori di attendere prima di fare
ingenti investimenti.

Le uniche alienazioni andate
a buon fine sono quelle di tre

negozi di palazzo Gabuccini.
Per 162.000 euro il negozio
all’angolo della galleria che
fronteggia corso Matteotti è
stato ceduto a Giocomagia che
lo aveva in affitto. Gli altri sono
stati aggiudicati all’Abbiglia -
mento Mattioli, ugualmente at-
tuale affittuario, uno per
85.550 euro, l’altro per 58.550.
In tutto - praticamente - si è in-
cassato poco più di trecentomi-
la euro.

La situazione ora per i conti
del Comune si sta facendo seria
e questo non perché non ci sia-
no i soldi, quest’anno l’ava n z o
di amministrazione si aggira sui
15 milioni di euro, ma perché

non si possono spendere. A da-
re un’ulteriore mazzata, ieri è
giunta la notizia che il Governo
si trattiene un altro milione e
mezzo di euro da assegnare al
fondo di solidarietà dei Comu-
ni; risorse che saranno assegna-
te a quegli enti pubblici il cui bi-
lancio è in deficit. “La situazio-
ne è veramente difficile - ha
commentato l’assessore Alber-
to Santorelli - Fano è un Comu-
ne virtuoso, è il meno indebi-

tato della regione, non ha una
gestione in rosso, eppure viene
strangolato dallo Stato. Attual-
mente il divario da colmare per
rientrare nel patto alla fine
dell’anno è di 2.300.000 euro e
non si sa dove andarli a trovare.
Considerando un’entrata di
500.000 euro dalla vendita del-
le azioni Ami, il divario resta
grande. Si rischia il taglio dei
servizi, compresa la riduzione
della illuminazione notturna.

zioni europee che l’Italia ha
perduto a causa di una crisi eco-
nomica , da cui il Paese non è
riuscito a risollevarsi.

“Tutti reclamano – ha detto –
le riforme; ma le riforme non
bastano, occorre riappropriar-
si di una nuova sovranità nazio-
nale”. Per far questo è necessa-
rio svincolarsi dai legacci

dell’Europa. “Se le cose a Bru-
xelles non cambiano, noi inten-
diamo uscire dall’euro”. L’euro
è stato addebitato a Prodi come
il più grosso errore economico
che l’ex presidente del Consi-
glio avrebbe fatto, ma Aleman-
no non è stato tenero nemmeno
con Tremonti che avrebbe in-
gessato ancor più l’economia
italiana, con i vincoli dell’equi -
librio di bilancio e il patto di sta-
bilità, le cui conseguenze costi-
tuiscono una palla al piede di
tutti i Comuni e quindi di tutti i
cittadini.

m . f.
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Fa n o
Puntuale, come tutti gli avve-
nimenti di eccellenza del ca-
lendario di “B a r b a n e r a” che si
rinnovano di anno in anno, se-
condo i cicli dei lavori agricoli,
giunge la mostra mercato
dell’olio e dell’oliva di Carto-
ceto che si svolgerà dal 2 al 10
novembre nel paese degli uli-
vi.

Non una sagra qualunque,
ma un appuntamento all’inse -
gna della storia e della cultura
enogastronomica locale, che
si è fatta economia, arte, turi-
smo, commercio. L’olio extra-
vergine d’oliva torna ed essere
il protagonista di un iniziativa
organizzata dalla Pro loco e
dall’amministrazione comu-
nale, con l’intento di avvicina-
re il pubblico alla cultura olea-
ria e rivelare segreti e tradizio-
ni del nostro entroterra.

Alla presentazione della
edizione di quest’anno, la
trentasettesima, sono interve-
nuti il sindaco Olga Valeri, l’as -
sessore al turismo Katia Bar-
tolucci e il presidente della Pro
Loco Roberto Mei. Si inizia sa-
bato prossimo, alle 16.30 nel
convento di Santa Maria del
Soccorso con la relazione del
professor Stefano Zurrida,

dell’istituto oncologico Euro-
peo che anticiperà l’inaugura -
zione della mostra mercato, il-
lustrando le potenzialità
dell’impiego di olio extraver-
gine d’oliva a tavola, nel con-
vegno dal titolo ”Epidemiolo -
gia e fattori a rischio nei tumo-
ri”.

L’inaugurazione vera e pro-
pria avrà invece luogo dome-
nica alle 16.30 in piazza Gari-
baldi, dove sono sistemati gli
stand con i prodotti tipici del
territorio: olio, olive, salumi,
formaggi, tartufi, miele, or-
taggi, marmellate. Diverse le
iniziative di contorno, tra cui
spicca la mostra d’arte “Sen -
timento Agreste”, la collettiva
curata da Gesine Arps, la cui
inaugurazione seguirà nel tea-
tro del trionfo alle 17.30. Non
mancheranno esposizioni di
artigianato artistico local, ra-
duni di auto d’epoca e una mo-
stra collaterale di micologia;
ma Cartoceto si rivolge anche
ai più piccoli, coinvolgendoli
in iniziative tutte dedicate a lo-
ro: da Bimboil, il concorso che
premia la creatività, ai labora-
tori e letture animate e di in-
trattenimento, con la possibi-
lità di effettuare una visita alla
mostra d’arte contemporanea
guidati da Alexa Invrea. Se-
guiranno poi altri appunta-
menti del 6 e 10 novembre.

sto caso, nel corso degli anni, si
pè avuta una progressione con-
tinua: prima è stato vietato il
transito dalle 17 alle 19, poi dalle
16 alle 20 ed ora dalle 0 alle 24.
Per quanto riguarda i parcheg-
gi, invece, è in programma per
la prossima settimana un in-
contro tra Silvestri e i dirigenti
dell’Aset Holding, cui il Comu-

ne ha affidato la gestione delle
aree di sosta a pagamento. L’in -
tendimento è quello di amplia-
re le zone blu, delegando
all’azienda, in questo momento
non tenuta ad osservare i limiti
del patto di stabilità, investi-
menti mirati alla qualificazione
delle stesse aree, come l’asfal -
tatura, la realizzazione di ser-

vizi accessori, del tipo rastrel-
liere per biciclette a noleggio,
percorsi ciclabili e tutto ciò che
può facilitare anche dal punto
di vista informativo la mobilità
in città. Nel grande parcheggio
della caserma, 70 dei 270 posti
a disposizione verranno tra-
sformati a disco orario per due
ore.

L’assessore Santorelli
“Siamo i meno indebitati

della Regione ma 2 milioni
non si sa dove trovarli”

...................................
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P r o f i l g l a ss
è tutto
in regola
........................................................................

Fa n o
La Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pesaro
ha disposto il dissequestro
dell’area vincolata della Pro-
filglass dove erano stoccati
scarti di alluminio che servi-
vano alla lavorazione. Lo stes-
so provvedimento è stato as-
sunto anche per i beni sotto-
posti al vincolo cautelare dai
Carabinieri del Noe di Anco-
na. L’azienda ha ottemperato
alle prescrizioni di carattere
ambientale ed ora può ripren-
dere con tranquillità il proces-
so produttivo, eliminando nel
futuro dei dipendenti, ogni
ipotesi di sospensione dal ser-
vizio. La notizia è stata accolta
con soddisfazione dalla diri-
genza che ha evidenziato co-
me “tale provvedimento co-
stituisca riscontro della serie-
tà con cui l’azienda opera ed
ha operato negli anni, così co-
me della professionalità dei
propri collaboratori. L’auto -
rizzazione Aia avuta dal 2005
e le successive integrazione
sono, del resto, dimostrazio-
ne dell’impegno prestato. A
dicembre gli stabilimenti sa-
ranno aperti al pubblico”.

I CONTROLLI

L’evento al Pino Bar
organizzato dal consigliere

Andrea Montalbini
e da Stefano Pelligioni

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

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

LA POLITICA
LA KERMESSE



12 M e r co l e d ì 30 ottobre 2013

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

μLunardini resta out, per domenica solo Sassaroli e la farà

Non si svuota l’infermeria del Fano

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

Fa n o
Si confidava nel recupero di Lu-
nardini e magari anche di qual-
che altro giocatore, ma in realtà
si può sperare solo nel rientro
del giovane Sassaroli. Resta
dunque affollata l’infermeria
dell’Alma, che ieri si è ritrovata
al “Mancini” per riprendere ad
allenarsi dopo la sconcertante
sconfitta di Matelica e in vista
della delicatissima sfida salvez-
za con la RC Angolana. La nuo-
va ecografia alla quale si è sot-
toposto Lunardini ha infatti
evidenziato che la lesione al ret-
to femorale sinistro non si è an-
cora cicatrizzata, per cui il cen-
trocampista ex Parma dovrà ri-

manere ai box per almeno
u n’altra settimana. Come lui
continueranno ad essere tenuti
sotto stretto controllo dai re-
sponsabili sanitari granata
Pierboni e Sanchioni pure il ter-
zino destro Righi, il centrale di-
fensivo Zanetti e l’esterno of-
fensivo Muratori, mentre ci so-
no possibilità di rivedere in
campo il mediano Sassaroli.

Certo frattanto il ritorno tra i
pali di Ginestra, che ha finito di
scontare i tre turni di squalifica
rimediati a causa della reazione
nei confronti del fermano Sa-
vini, e maglia numero dodici
nuovamente affidata al baby
Marcantognini. Il 17enne por-
tiere ha fatto il suo esordio pro-
prio nella sfida coi biancorossi
matelicesi subentrando al
18enne Tonelli, espulso in occa-

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

A n co n a
La scorsa settimana non scher-
zava dicendo che era più con-
tento di giocare con la Jesina
che col Bojano. Questione di sti-
moli. Nei derby le motivazioni
nascono da sole. Quando inve-
ce vieni da tre vittorie e ti trovi
ad affrontare una squadra allo
sbando come il Bojano, reduce
da 7 sconfitte consecutive e nel
pieno del caos societario, un ca-
lo di adrenalina va sempre mes-
so in conto. Insomma, ha fon-
damento la preoccupazione di
Giovanni Cornacchini. “Pe r
molti sulla carta può essere una
partita già vinta, ma non per me
- spiega il tecnico biancorosso -.
Abbiamo tutto da perdere. In
più non si conosce quasi nulla di
questo Bojano. Ho visto qual-
che filmato, non so come e con
chi si presenterà domenica al

LA SQUADRA

μIl mister dorico domenica potrebbe far riposare qualche giocatore diffidato in vista del derby con la Maceratese

Cornacchini: “Col Bojano niente cali di tensione”

STEFANO RISPOLI.............................................................................

A n co n a
Tra presente e futuro, in bilico
tra una serie C che va conqui-
stata a tutti i costi (ma per qual-
cuno il campionato è già vinto...)
e un domani tra i professionisti
che si vuole programmare in
anticipo. Sorrisi, battute e otti-
mismo a catinelle nella cena tra
dirigenti e sponsor dell’Ancona
che si è tenuta lunedì sera al
“Laghetto” di Portonovo. Tra
un piatto di moscioli e un risotto
di mare, il patron Andrea Ma-
rinelli, circondato dai suoi com-
pagni di avventure calcistiche, si
è lasciato andare dopo la vittoria
di Jesi. “Ringrazio Marcaccio e il
mister per il grande regalo che
mi hanno fatto, era un derby che
sentivo molto perché là si sca-
gliano da sempre contro di me.
A Jesi mi sono ricordato di cosa
provavo da ragazzino: sugli
spalti è stato uno spettacolo. E’
solo un punto di partenza.
L’ambiente si sta riscaldando, la
squadra ha una fisionomia da
battaglia e ha acquisito la men-
talità giusta. Sì, se l’Ancona fa il
suo dovere e si manterrà umile e
determinata, può ripetere la ca-
valcata del Teramo di due anni
f a”. Mentre Marinelli parla,
Marcaccio ride sotto i baffi, ma-
ni rigorosamente sotto il tavolo
a cercare “ferro” da toccare.
Cornacchini, invece, sgrana gli
occhi quando Sergio Schiavoni
ci mette il carico. “La squadra
sta decollando, meglio di così
non si può. E’ matematico: so-
cietà robusta uguale squadra
vincente”. Equazione lineare,
no? “Sì, il campionato è già vin-
to”, ribadisce mister Imesa. E
giù con i riti scaramantici. Mar-
caccio & Cornacchini non pro-
feriscono parola. Ascoltano,
sorridono, incrociano gli sguar-
di come per dirsi: “Adesso sono
cavoli nostri”. Già. Perché que-
st’anno ogni pareggio equivale a
una sconfitta. E come ha detto
Schiavoni tempo fa, “se non si

Gilberto Eusebi, il presidente Mancini e l’avvocato Baldini a Jesi F. TIFI

C A LC I O
SERIE D

Ancona, patto di ferro per la serie C
Dirigenti e sponsor convinti di poter tornare tra i professionisti. E si stanno preparando

sione di quel pasticcio che è co-
stato anche il rigore che ha por-
tato in vantaggio i padroni di ca-
sa e orientato il match in loro
favore. Quello è stato il primo di
una spaventosa serie di errori
difensivi da parte del Fano, an-
dato letteralmente in tilt là die-
tro in un pomeriggio ulterior-
mente avvelenato dal brutto ge-
sto rivolto da Provenzano ai
propri tifosi e dal duro faccia a
faccia avuto da questi ultimi
all’uscita dello stadio con il pre-
sidente Gabellini ed il suo vice
Cordella. A cercare di placare
gli animi e ricomporre la situa-
zione a fine gara era stato il di-
rettore generale De Leo, che ie-
ri prima dell’inizio dell’allena -
mento ha invece catechizzato la
squadra assieme al direttore
sportivo Canestrari.

Del Conero. So solo che nelle
prime due giornate ha raccolto
tre punti, fermando la Civitano-
vese. Ma con la Maceratese ha
fatto una discreta figura, crean-
do alcune occasioni per pareg-
giare. Perciò è bene non fidarsi
e rendersi conto che se ci an-
diamo scarichi, rischiamo di
perdere per strada punti pre-
ziosi. Non possiamo fermarci
adesso. E’ fondamentale batte-
re il Bojano”. Che ha collezio-
nato più allenatori che punti.
Dopo l’esonero di Berlinghieri,
sulla panchina molisana si sono
succeduti i traghettatori Men-
na, Pulcinella e Gargiulo, che
dovrebbe guidare anche dome-
nica il Bojano, in attesa del
quinto tecnico (l’ipotesi La Ca-
va per ora è congelata). Una si-
tuazione paradossale di cui
l’Ancona deve approfittare, an-
che se Cornacchini non si fida.
E’combattuto il mister: vorreb-
be fare un po’ di turnover, ma

vince crolla tutto il castello”.

Scenari futuri
Il castello per adesso luccica.

E sembra una roccaforte, tenu-
ta saggiamente in piedi da Gil-
berto Eusebi, lo sponsor che fa
da trait d’union e da trascinato-
re. “Un campionato l’abbiamo
già vinto: quello della società -
spiega -. Questa compagine è
solida, ha gettato basi impor-
tanti per il settore giovanile e
per il futuro della prima squa-
d r a”. E infatti annuncia: “A mar-
zo faremo una riunione per pro-
grammare la prossima stagio-
ne. Ma intanto procediamo step
by step”. L’Ancona però va di
fretta. Non vede l’ora di divorar-
si questo girone d’andata per
cominciare a progettare l’anno
che verrà. “Ci ragioneremo
quando avremo cinque punti di
vantaggio sulla seconda”, scher-
za Schiavoni. Meglio sette, lo
correggono. Di sicuro il titolare
dell’Imesa è quello più coinvol-
to, al punto da far ipotizzare una
futura partnership al 50% con
Marinelli, con gli altri finanzia-
tori - Federico Petrolini della
Goldengas, Paolo Gioacchini
della G-Planet e la stessa Eusebi
Antincendi - pronti a sostenere
dall’esterno l’Ancona. Liberi
pensieri, al momento. Ma su
una cosa convergono tutti: San-

ALTA TENSIONE

senza rischiare troppo perché
“in passato quando ho fatto cal-
coli mi è sempre andata male”.
Lo tengono in ansia i diffidati:
Cacioli, Capparuccia, Bondi e
Di Dio. In più Biso è acciaccato
(ieri a riposo come Sivilla, in
permesso) e ha bisogno di ripo-

so. Oltre al capitano dovrebbe
rifiatare Cacioli, ma dipende
dalle condizioni di Mallus, or-
mai recuperato. Si profila il pas-
saggio al 4-2-3-1 col tandem De-
gano-Tavares perché “insieme
possono giocare, ma Degano
per me non può fare l’esterno”

dice Cornacchini, che poi torna
sul derby vinto domenica. “Je s i
ci ha lasciato un’autostima in-
credibile - confessa -. Sta uscen-
do la cattiveria agonistica che
piace a me. In realtà, la svolta
c’è stata con la Vis Pesaro: è lì
che ho notato un atteggiamen-
to diverso da parte di tutti i ra-
gazzi. Non che non ci fosse pri-
ma. Ma ho visto qualcosa di
nuovo, anche da parte di gioca-
tori come Bondi e Tavares che
venivano da un periodo di inat-
tività. Il loro problema è sem-
pre stato più mentale che fisico:
recuperata la condizione, han-
no dovuto lottare alla ricerca di
stimoli, quelli che perdi dopo
un anno di stop. Mi sembra che
entrambi si siano trasformati”.
Un motivo in più per guardare
con fiducia al futuro. Anche se
l’ottimismo è l’unica cosa che
non manca in società. E oggi
doppia seduta al Del Conero.

s . r.

L’allenatore dell’Ancona Giovanni Cornacchini

Cena a Portonovo per fare
il punto della situazione

Marcaccio intanto pensa al
mercato: in arrivo 2-3 colpi

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

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

dro Marcaccio continuerà ad
essere la pietra miliare della ri-
nascita. Ma non farà più soltan-
to il direttore sportivo. Per lui si
profila un ruolo di direttore ge-
nerale. Che poi è quello che, di
fatto, sta già svolgendo.

Mercato invernale
Non per essere disfattisti, ma

è bene volare poco con la fan-
tasia e tornare al presente, che
vede l’Ancona in testa alla clas-
sifica, sì, ma dopo sole 9 gior-
nate. C’è tutto un campionato
da giocare. Per i sogni c’è tem-
po. Marcaccio, giustamente,
bada al sodo. E pensa a raffor-
zare la squadra, tanto per non
lasciare nulla al caso. Nel mer-

cato invernale l’Ancona non re-
sterà ferma. “Arriveranno due o
tre giocatori” confessa il diesse.
Uno potrebbe essere l’ex dorico
Camillucci, il centrocampista in
uscita dall’Empoli che sarebbe
felicissimo di chiudere la sua
carriera ad Ancona. Per uno che
esce, due entrano: è questa la re-
gola di Marcaccio. La necessità

è trovare un jolly come Paoli, la
cui stagione è finita per la rot-
tura del crociato. Un altro cen-
travanti? Il Ds non esclude nulla,
anche se Tavares l’ha piena-
mente convinto. E comunque
“prima di metà dicembre diffi-
cilmente arriverà qualcuno e le
valutazioni possono in parte
cambiare nel prossimo mese”.

Il baby Buriani rimproverato da Cacioli
Rischiata la rissa durante l’a l l e n a m e n to
IL CASO

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

A n co n a

Marcaccio esclude
provvedimenti, ma si è già
beccato una bella lavata di capo
Filippo Buriani che ieri, sul
finire dell’allenamento al Del
Conero, se l’è vista brutta. Il
secondo portiere biancorosso,
dopo una parola di troppo
detta a Capparuccia e un gesto
poco carino nei confronti di
Cornacchini, ha rischiato di
essere travolto dalla furia di
Cacioli, che non ha tollerato
l’atteggiamento supponente
del 19enne. Ci è voluto
l’intervento di Tavares,
Capparuccia e del team
manager Malavenda per

trattenere un Cacioli
furibondo, che ha rincorso a
muso duro Buriani, urlando:
“Non ha capito niente, qui ci
giochiamo la vita!”. Attimi di
tensione, in cui si è rischiata la
rissa. Un acceso confronto con
la squadra negli spogliato, per il
portiere di proprietà del
Modena. Anche Cornacchini ne
ha dette quattro al ragazzo. Il
mister non fa drammi, anzi
vede il lato positivo. “Sono
contento che sia successo
questo episodio: temevo che la
squadra arrivasse scarica alla
partita col Bojano, invece è
bella viva. Sono felice che i
grandi si stiano facendo
rispettare: non ho mai trovato
uno spogliatoio così
co m p at t o ”.

I LEONCELLI

μBacci spera di recuperare gli acciaccati per l’anticipo di sabato

La Jesina ora pensa al Sulmona

FABRIZIO ROMAGNOLI..........................................................................

Jesi
Il derby è alle spalle, davanti c’è
la trasferta di Sulmona, dove la
Jesina giocherà in anticipo sa-
bato alle 14,30. Ieri la squadra
di Bacci si è ritrovata al Carotti
per riprendere il lavoro dopo le
emozioni e la sconfitta di do-
menica. Eccezion fatta per il
senegalese Mbaye, il cui infor-
tunio in allenamento della set-
timana scorsa si è rivelato me-
no grave del temuto ma che co-
munque ne avrà ancora per
qualche settimana, ripresa per
tutti, pur con qualche distin-
guo. Ha ricominciato a correre
Rossi, fermo da due settimane
dopo la gara di Bojano, in cui

l’attaccante ex Recanatese
aveva siglato il primo gol della
sua stagione. Anche Sebastia-
nelli, uscito anzitempo contro
l’Ancona per il colpo ricevuto
in occasione dell’episodio che
ha portato al rigore del mo-
mentaneo 1-1 leoncello, si è al-
lenato col gruppo quasi per in-
tero. Ancora qualche acciacco
con cui fare i conti per Pieran-
drei: l’attaccante classe ’96 con
grande generosità è stato in
campo per tutti i 90’ contro di
dorici, dopo che nella settima-
na precedente si era allenato a
scartamento ridotto anche in
occasione del raduno con la
rappresentativa all’Acqua
Acetosa. Bacci spera di riusci-
re a recuperare tutti in vista
della prima trasferta abruzze-
se della stagione (sino qui, lon-

tano da casa la Jesina ha af-
frontato i derby con Civitano-
va, Matelica e Pesaro e la mo-
lisana Bojano). Di sicuro, non
ci saranno defezioni di natura
disciplinare. Unica conse-
guenza sotto questo profilo
della gara con l’Ancona, il gial-
lo che ha fatto scattare il regi-
me di diffida per Nicola Car-
dinali. A Sulmona la Jesina si
troverà di fronte un avversario
che l’ha sopravanzata in clas-
sifica dopo l’ultimo turno e la
vittoria degli ovidiani in casa
del Celano (0-2). Un Sulmona
che è la squadra che sin qui ha
segnato di più (19 reti), forte
anche dell’attuale capocanno-
niere del girone, Ceccarelli: ot-
to gol per lui, di cui due su ri-
gore. Un bel banco di prova per
i leoncelli.


