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RitaSala
eMaricaStocchi

I
n principio era il Valle. Inau-
gurato nel 1727, è il teatro più
antico della Capitale. Seicento
posti tra palchi e platea in con-

fezione crema e oro, un gioiello
che vide la prima assoluta, nel
1921, dei Sei personaggi in cerca
d’autore di Pirandello. Dalla not-
te del 14 giugno 2011, il Valle ha
dei singolari padroni di casa: gli
occupanti che ne hanno preso
possesso e vi hanno agito, indi-
sturbati, fino ad oggi. Di chi si
tratta? Nomi e cognomi non se
ne sono mai fatti.

Continuaapag. 24

Il retroscena
Silvio, bis in piazza
Il gesto dei ministri

ROMA La Corte di Cassazione
boccia il ricorso sul lodo Mon-
dadori. Stangata per Berlusco-
ni da 494 milioni di euro, al
netto degli interessi su quanto
aveva già pagato in più. La sen-
tenza mette la parola fine sul-
la guerra di Segrate respingen-
do il ricorso della Fininvest:
«La Cir va risarcita». Intanto
oggi potrebbe arrivare il pri-
mo sì alla decadenza da Sena-
tore del Cavaliere.

ManganiePezzini
alle pag. 2 e 3

Il business
Si apre la contesa
sulla rottamazione

L’emergenza Ilva

Il caso Riva
e il dovere
di tutelare
l’azienda Italia

La Concordia torna in piedi, è lite tra i porti
Il dolore dei parenti: ridateci quei due corpi

La storia
Sul relitto scatta
la caccia al tesoro

La riforma
Catasto, si passa
ai metri quadri
Ecco le novità

Il recupero. Il relitto via in primavera. Letta elogia Gabrielli

`Il Tesoro verso l’incremento da ottobre dopo il monito Ue. Rehn critica l’abolizione Imu
`L’ira del Pdl: ingerenza dell’Europa. Privatizzazioni, nel piano anche le società quotate

EttoreColombo

«M
i hanno accerchiato.
L’obiettivo della ma-
gistratura e dei pote-
ri fortièfarmifuori».

Continuaapag. 3

Domenica derby
Roma capolista
così Garcia
ha rivoluzionato
il gioco
Ferretti e Trani nello Sport

Salute
«Mangia poco
vivrai a lungo»
la ricetta
di Veronesi
Massi a pag. 19

LO SCORPIONE
CAMBIA VITA

GROSSETO La rotazione della Co-
sta Concordia è stata portata a
termine con successo. Il relitto
sarà trasferito altrove in prima-
vera. Ora si spera di ritrovare i
corpi dei dispersi. «L’immagine
del Paese ha voltato pagina» ha
detto Letta.
CirilloeMercuria pag. 8, 9 e 11

Il pasticciaccio del Teatro Valle
in ostaggio da ottocento giorni

A pag. 11

ROMA Il governo accelera sul-
l’aumento dell’Iva: si va verso
l’incremento già a ottobre. La
visita a Roma del numero due
della commissione europea, Ol-
li Rehn, ha finito per imprime-
re una svolta nella direzione au-
spicata da Bruxelles: alleggeri-
re il prelievo fiscale sulle impre-
se e sul lavoro, spostandolo sui
consumi. Rehn ha criticato
l’abolizione dell’Imu, scatenan-
do l’ira del Pdl che ha parlato di
ingerenza dell’Europa. Il Teso-
ro, infine, ha messo a punto il
piano per le privatizzazioni.

Corrao eMancini
alle pag. 6 e 7

Aumento Iva, il governo accelera

La riforma del Catasto ha
avuto il primo sì alla com-
missione Finanze del Sena-
to. Le novità: passaggio dai
vani ai metri quadrati come
unità di misura e ancorag-
gioai valori dimercato.

Cifonia pag. 6

L’intervista
Sofia Coppola:
«Con Bling Ring
studio il vuoto
degli adolescenti»
Satta a pag. 25

Berlusconi, stangata
da mezzo miliardo
«La Cir va risarcita»
`Mondadori, la Cassazione boccia il ricorso
`Decadenza del Cavaliere, oggi il primo sì

Giulio Sapelli

Buongiorno, Scorpione! Saturno
cambia la vita. Molti di voi,
specie i nativi di ottobre, hanno
già recepito il suo rinnovativo
influsso, anche se nécomodo né
facile; altri sono in attesa di un
segnale. Tutti avrete un segnale
positivo da questamagnifica
Lunapiena che sta nascendo in
Pesci. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

A pag. 9

L
eggendo le ultime notizie
sul caso Riva-Ilva, nella
mia memoria si è formata
l’immagine di Louis Bonne-

fon-Craponne, l’industriale se-
rico valdese che nel 1906 fon-
dò la Lega industriale di Tori-
no e nel 1910 la Confederazio-
ne dell’industria italiana da
cui sarebbe nata la Confindu-
stria moderna, senza però Cra-
ponne a guidarla perché allon-
tanato dall’Italia da un Giolitti
che non gradiva i suoi atteggia-
menti troppo indipendenti.
Perché ho pensato a lui? Il rife-
rimento è venuto automatico
leggendo un editoriale del Sole
24 Ore che finalmente dice ciò
che occorreva dire allo scop-
pio del caso Ilva, davanti a
un’interpretazione fortemen-
te fuorviante della legge 231,
una legge giunta in Italia nel
2001 in risposta alle attese di
quanti come me considerano
il diritto anglosassone civil-
mente superiore a quello ro-
mano-germanico.

In virtù di questa legge l’im-
presa diventa persona giuridi-
ca a tutti gli effetti, di conse-
guenza le responsabilità non
sono più solo in capo agli am-
ministratori, come accade nel
diritto romano-germanico,
ma anche all’impresa medesi-
ma, intesa come comunità or-
ganizzata di fini che deve di-
mostrare di disporre degli anti-
doti per prevenire tutti i casi di
reato perseguibili, dalla corru-
zione alla frode. La sua lettura
forzata si è però rivelata un’ar-
ma micidiale nelle mani di ma-
gistrati che evidentemente
non ne hanno compreso l’inti-
mo significato, ossia di ricono-
scere l’impresa quale elemen-
to del pluralismo moderno.

Continuaapag. 22
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Primo Piano

Cesare Previti in tribunale a Milano

LE MOTIVAZIONI
ROMA La guerra dei vent’anni si è
chiusa ieri con una nuova censu-
ra del Palazzaccio per Silvio Ber-
lusconi, ma soprattutto con un
durissimo colpo per il suo impe-
ro economico. La III sezione civi-
le della Corte di cassazione ha re-
spinto il ricorso della Fininvest
contro la Cir di Carlo De Benedet-
ti per il risarcimento del cosid-
detto “lodo Mondadori”, e in 185
pagine di verdetto, che seguono
l’udienza del 27 giugno scorso,
ha spiegato le ragioni della sua
decisione, parlando di «perdita
di chance, di ingiustizia» e «di at-
to doloso che cagiona il danno».
Rispetto a quanto stabilito dai
giudici di II grado (ovvero 564,2
milioni di euro da sborsare alla
Cir), l’imprenditore Berlusconi
dovrà pagare una cifra legger-
mente più bassa, 541,2 milioni,
circa 23 milioni in meno. Anche
se dagli ambienti legali della Cir
fanno sapere che con gli interes-

si e le rivalutazioni lo “sconto”
sarà di circa 70 milioni. Una ci-
fra che, comunque, vorrà dire
per il Cavaliere e i suoi figli la
perdita di un sesto del patrimo-
nio netto di Fininvest, anche per-
ché a questi vanno aggiunti i 900
mila euro di spese legali.

LA CORRUZIONE
Il principio che i Supremi giudici
ribadiscono, così come avvenuto
in passato dalle altre corti, risie-
de nella corruzione del giudice
Vittorio Metta, che è stato con-
dannato per aver ricevuto più di
un miliardo di lire da Cesare Pre-
viti. Il passaggio di denaro al giu-
dice relatore sarebbe avvenuto
tramite un conto corrente ricon-
ducibile alla società offshore All
Iberian, controllata dall’ex pre-
mier. Metta avrebbe poi usato
quei soldi per acquistare un ap-
partamento e sarebbe finito a la-
vorare nello studio Previti.

IL RUOLO DI PREVITI
Nel verdetto definitivo viene poi

specificato che non è stato solo
Previti a gestire la trattativa. Gli
ermellini concordano sulla re-
sponsabilità di Berlusconi e riba-
discono che «la valutazione
complessiva degli elementi e ar-
gomenti di prova, condotta ai so-
li fini civilistici, di ricondurre al-
la società Fininvest la responsa-
bilità del fatto corruttivo impu-
tabile anche al dottor Berlusco-
ni risulta correttamente motiva-
ta». Sebbene sottolineino che la
vicenda penale del Lodo si è or-
mai «irrevocabilmente» conclu-
sa per il Cavaliere, in quanto è
stato prosciolto per prescrizio-
ne.

Nelle motivazioni c’è un ampio
passaggio dedicato a Previti. I su-
premi giudici condividono la
«conclusione in diritto» cui è ar-
rivata la Corte d’appello, alla lu-
ce della quale «l’avvocato dove-
va ritenersi organicamente inse-
rito nella struttura aziendale del-
la Fininvest e non occasional-
mente investito di incarichi lega-
li conseguenti alle incombenze
demandategli». Tra queste rien-
travano - evidenziano - «anche
l’attività di corruzione di alcuni
magistrati, allo scopo di conse-
guire illeciti vantaggi». E in pro-
posito bocciano come «inconfe-
rente» la tesi della difesa Finin-
vest sulla «pretesa
impredicabilità del necessario
rischio tipico connaturato al
conferimento di incarichi legali,
con riferimento all’attività di
corruzione, in quanto ben altro
è risultato il rischio tipico cui vo-
lontariamente e consapevol-
mente Previti si era andato espo-
nendo nello svolgere tale illecita
attività, nell’evidente e non dubi-

tabile interesse della Fininvest».
Dei 15 motivi presentati nel ricor-
so, la Suprema corte ne ha accol-
to solo, e in parte, uno: il tredice-
simo, inerente il reclamo per l’ec-
cessiva valutazione delle azioni
del gruppo L’Espresso. Sulla que-
stione a piazza Cavour hanno
«cassato senza rinvio il capo del-
la sentenza di appello contenen-
te la liquidazione del danno in
via equitativa, come stimata nel-
la misura del 15 per cento del
danno patrimoniale già liquida-
to» e subìto con l’annullamento,
nel 1991 da parte della Corte d’ap-

NELLE 185 PAGINE
DELLA SENTENZA
SI AFFERMA CHE,
COMPRANDO IL GIUDICE
METTA, VENNE
ALTERATO IL GIUDIZIO

Silvio Berlusconi

L’IMPORTO FINALE
DELL’INDENNIZZO
TRA RICALCOLI
E INTERESSI DIMINUIRÀ
DI 70 MILIONI RISPETTO
ALLA CONDANNA

IL CASO
MILANO Ad arroventare ulterior-
mente la vigilia del voto sulla de-
cadenza di Berlusconi da senato-
re, ecco una nuova sentenza della
Cassazione. Questa volta non ri-
guarda direttamente il Cavaliere,
ma le sue aziende che dovranno
versare circa mezzo miliardo di
euro alla Cir che fu di Carlo De Be-
nedetti. Non una sentenza inatte-
sa, visto che già in primo grado e
in appello i giudici civili avevano
intimato alla Fininvest di risarci-
re il danno subito dalla Cir per la
questione del Lodo Mondadori,
ma la conferma definitiva della
sentenza dà inevitabilmente fiato
alle polemiche.

SCONTO DI 70 MILIONI
In realtà, rispetto ai verdetti del
passato, la Corte Suprema ha con-
cesso uno sconto alle società ber-
lusconiane. Dagli oltre 700 milio-
ni della prima sentenza e dai qua-
si 570 della seconda, ora si è scesi
a 494 milioni, euro più euro me-
no. Tuttavia per gli uomini del Ca-
valiere - sia quelli delle aziende,
sia quelli del partito - lo sconto
«sa di beffa» (parole di Marina
Berlusconi) e quella da pagare ri-
mane una cifra «spropositata»,
«abnorme». E per dirla con «la di-
mostrazione dell’esistenza di un
attacco concentrico ai danni di
Silvio Berlusconi».

Dalle roccaforti del Pdl, come
accade puntualmente quando le
vicende giudiziarie scuotono il
leader, volano parole grossissi-
me. C’è chi parla di «golpe rosso»
(D’Alessandro), chi di «esproprio
proletario» (Gabriella Giamman-

co), chi di «violenta aggressione
giudiziaria» (Mariastella Gelmi-
ni). E anche chi prova a usare toni
meno incendiari non si sottrae al-
la logica del complotto, come An-
gelino Alfano: «E’ la conferma di
tutto ciò che Berlusconi dice da
anni e cioè che vi è un attacco al
Berlusconi politico, al Berlusconi
cittadino e anche alla carriera im-
prenditoriale».

MARINA: «NON FINISCE QUI»
E’ la stessa tesi della figlia Mari-
na, che a sentenza ancora caldis-
sima parte lancia in resta. La pri-
mogenita del Cavaliere, dalla tol-

da di presidente della Mondado-
ri, quindi dell’azienda che è al-
l’origine del contenzioso, parla di
«schiaffo alla giustizia», di accani-
mento «la cui gravità lascia sgo-
menti», di «scandalo giuridico».
E si allinea ai commenti della po-
litica sostenendo che «da anni
certa magistratura cerca di elimi-
nare mio padre. Tutto ciò è com-
patibile con la democrazia?». Fat-
ti due conti, sostiene Marina, il
mezzo miliardo da versare alla
Cir «è infinitamente superiore al
valore della partecipazione Finin-
vest nella Mondadori». Però fa in-
tendere che, malgrado la senten-
za sia definitiva, dal loro punto di
vista la vicenda non finisce qui:
«Percorreremo tutte le strade che
l'ordinamento consente perché i
valori di giustizia e verità possa-
no tornare a essere rispettati».

Sull’altro versante imprendito-
riale, quello della Cir, scontata la
soddisfazione di De Benedetti:
«Dopo 20 anni viene acclarata la
gravità dello scippo subito. E co-
munque i soldi non vanno a me,
ma alle aziende che ho ceduto ai
miei figli».

IL SILENZIO DEL PD
Alle invettive dei circoli berlusco-
niani fa da contrappunto il silen-
zio quasi totale degli altri partiti.
Nessun commento in arrivo dal
Pd, o da Scelta Civica, o da Sel, se
si esclude il classico «le sentenze
vanno rispettate» di Ettore Rosa-
to (Partito Democratico). Eviden-
temente, alla vigilia della discus-
sione sulla decadenza di Berlu-
sconi nessuno fuori dal Pdl se la
sente di appiccare nuovi incendi.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’ex premier responsabile
di corruzione, Previti mediava»

La sede della Mondadori

Lodo Mondadori
bocciato il ricorso
Marina Berlusconi:
non molleremo
`La Cassazione conferma ma riduce il risarcimento, Fininvest dovrà versare
494 milioni a Cir. De Benedetti: acclarata la gravità. Pdl furioso: verdetto politico

LA PRESIDENTE
DEL GRUPPO: IMPORTO
SPROPORZIONATO
INFINITAMENTE
SUPERIORE AL VALORE
DELLA PARTECIPAZIONE

Lodo Mondadori: la vicenda giudiziaria 

 ANSA-

Nel 1991 una sentenza del Tribunale di Roma (estensore il giudice Vittorio Metta) annullò un lodo arbitrale
che assegnava il controllo dell'editrice Mondadori alla Cir di Carlo  De Benedetti invece che alla Fininvest di Silvio Berlusconi 

2001

2007

18 mesi
18 mesi
18 mesi
32 mesi

CESARE PREVITI
GIOVANNI ACAMPORA
ATTILIO PACIFICO
VITTORIO METTA  

Gli avvocati Previti, Pacifico, Acampora e il giudice Metta 
sono rinviati a giudizio. Sono accusati di aver pilotato 
la sentenza per favorire la Finivest di Silvio Berlusconi, 
controparte della Cir di Carlo De Benedetti

Le sentenze definitive

Tangenti per corrompere un giudice 
del Tribunale di Roma

Danno economico derivante 
dalla sentenza viziata 

Per il giudice Raimondo Mesiano  la società Cir ha diritto a 750 
milioni di euro di risarcimento da parte di Fininvest per il danno 
patrimoniale da perdita di chance, subìto per la battaglia di Segrate

La Corte di Milano condanna Fininvest a risarcire Cir con 564,2 milioni 
di euro. Il 26 luglio Cir incassa effettivamente la somma  

La Suprema Corte conferma la condanna con uno sconto di oltre 23 
milioni, somma che Cir dovrà restituire con gli interessi ventennali

2009 - PRIMO GRADO

9 luglio 2011 - APPELLO

Ieri - CASSAZIONE

GIUDIZIO PENALE GIUDIZIO CIVILE

Indagato per corruzione semplice, non è stato rinviato a 
giudizio nel 2001, dato che il reato è stato dichiarato prescritto

È corresponsabile della vicenda corruttiva ai soli fini civilistici. 
Appello e Cassazione confermano la sentenza di primo grado

LA POSIZIONE DI SILVIO BERLUSCONI
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Il verdettodellaCassazione,
secondo ilquale laholding
dell’expremierSilvio
Berlusconideveversare494
milioninelle cassedellaCir, la
rivalenellaguerradiSegrate,
ierihamesso leali al titolodella
finanziariadiCarloDe
Benedetti.Unamontagnadi
soldi, cheperò ingranparte
eranogiàstati «digeriti»nel
2011, al tempodella sentenzadi
primogrado.Così si spiega il
balzorelativamentecontenuto
delleholdingdella famiglia
DeBenedetti inBorsa,
conCofide inrialzo
dell’8,3%(a0,6euro) e
lasocietàavalledella
catenadi controllo -
valeadire laCir -
cresciutaa 1,22euro
(+6,8%).Hannoa loro

volta limitato i danni le società
delgruppoFininvest,poiché
nondirettamentecoinvolte:
Mondadoriha finitoper
azzerare leperdite (+0,09%)
mentreMediasetè stata
fotografata incalodello0,6%.
Dove finirà,dunque, l’assegno
rotondodestinato (oraècerto)
allaCir?Laprima ipotesi è che
almenounapartevenga
distribuitocomedividendo
straordinarioai soci, a
cominciaredalla controllante

Cofide.Nonèesclusopoiche
unasommarilevante
possaessereutilizzata
persosteneregli
ingentidebitidella
partecipataSorgenia.
PurchéDeBenedetti
nonvogliacorrere

nuoveavventure.

pello di Roma, del lodo arbitrale
favorevole a De Benedetti sul
controllo della Mondadori.
Del resto, come è stato ampia-
mente specificato nelle prece-
denti sentenze, per i giudici di se-
condo grado era stato stabilito
che se il relatore non fosse stato
corrotto, la Mondadori sarebbe
andata a De Benedetti. Mentre in
primo grado, il giudice Raimon-
do Mesiano aveva fissato un ri-
sarcimento di 749,9 milioni (poi
ridotto in appello) sostenendo
che la Cir aveva avuto un danno
patrimoniale da perdita di chan-

ce. La Cassazione non si discosta
da questi principi e ritiene che la
corruzione da parte della Finin-
vest del giudice Metta, abbia pri-
vato la Cir di De Benedetti «non
tanto della chance di una senten-
za favorevole, ma, senz’altro, del-
la sentenza favorevole, nel senso
che, con Metta non corrotto,
l’impugnazione del Lodo sareb-
be stata respinta».

IL DISPOSITIVO
Il deposito del verdetto, firmato
dal presidente della III sezione
Francesco Trifone e dal consi-
gliere Giacomo Travaglino, ha
già scatenato le reazioni dei lega-
li della Fininvest. E c’è chi lascia
intravedere, anche in questo ca-
so, la possibilità di un ricorso a
Strasburgo. Sembra difficile co-
munque immaginare qualche
iniziativa che possa ribaltare
questa decisione finale. Nel di-
sposito è scritto infatti a chiare
lettere che: «la Corte accoglie il
tredicesimo motivo di ricorso e
rigetta i restanti motivi. In conse-
guenza dell'accoglimento del tre-
dicesimo motivo, cassa senza
rinvio il capo della sentenza di
appello contenente la liquidazio-
ne del danno in via equitativa,
come stimata nella misura del 15
per cento del danno patrimonia-
le già liquidato. Conferma nel re-
sto l'impugnata sentenza».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

È un fiume in piena, Silvio Berlu-
sconi. Che prosegue. «Vogliono
vedermi morto. Vogliono co-
stringermi a vendere il mio patri-
monio. Mi opporrò, mi batterò
con tutte le mie energie, ma la
crisi di governo voglio che sia il
Pd a provocarla. Gli italiani devo-
no sapere che la colpa di tutto è
la loro, di Renzi che vuole le ele-
zioni anticipate, non io. La verità
è che non vedo alternative a que-
sto governo, almeno non subito,
e allo stesso tempo non ne posso
più. E la colpa è anche di Letta e
di Napolitano che non hanno il
coraggio o la forza di difendere
chi li ha messi lì e si è svenato per
farli governare, cioè io...». La te-
gola del lodo Mondadori, l’ulti-
ma in ordine di tempo ma forse
la più dura, ha portato di nuovo
il Cavaliere a dissotterrare
l’ascia di guerra. «Il presidente
oggi è una belva, impossibile par-
larci e farlo ragionare», è il com-
mento sconfortato delle colom-
be che, nonostante mantengano
un filo diretto con Colle e palaz-
zo Chigi, non sanno che pesci pi-
gliare.

IL VERTICE A SERA
Stasera, infatti, quando a palaz-
zo Grazioli si riuniranno i pesi
massimi del Pdl, i cinque mini-
stri azzurri (Quagliariello, Lupi,
De Girolamo e Lorenzin, oltre al-
lo stesso Alfano, che di Letta è
anche vicepremier) si presente-
ranno dimissionari, rimettendo
le loro deleghe ministeriali nelle
mani di Berlusconi. E si tratterà
pure di «un atto simbolico», co-
me dice uno di loro o di un «ge-
sto di cortesia», come spiega
un’altra delle colombe, ma resta
il punto. «Alla fine deciderà co-
me sempre solo lui, il Cavaliere»,
ammette sospirando uno dei cin-
que ministri, consapevole di una
situazione che – per dirla con
Giuliano Ferrara – «diventa di
ora in ora sempre più allarman-
te».

Talmente allarmante che la

prevista conferenza stampa cui
Berlusconi avrebbe dovuto pren-
dere parte, tra oggi e domani po-
meriggio, presenziando all’aper-
tura ufficiale della nuova sede
del partito si è già – pare – tra-
sformata in un appuntamento
«con il nostro popolo» che vedrà
il Cav arringare direttamente la
folla in piazza. L’appuntamento
al momento è domani pomerig-
gio a San Lorenzo Lucina, ma di-
rettamente nella piazza. Se, poi,
si fa il paio con un videomessag-
gio il cui contenuto – cambiato
per la quarta o quinta volta, al-
meno, in tre giorni – è una picco-
la bomba (attacco ai giudici che
«hanno rovinato me e l’Italia,
guardate il caso Ilva», lancio uffi-
ciale di Forza Italia invocando il
sostegno di tutti gli italiani «ma
che presto tornerà all’opposizio-
ne»...), si capisce che la situazio-
ne è tornata a livelli di guardia.

MESSAGGIO RISCRITTO
Ma perché e come? E perché pro-
prio in una giornata in cui sem-
brava, almeno all’apparenza,
che le colombe avessero vinto di
nuovo la guerra (interna) e i fal-
chi fossero così in disarmo che
sul settimanale Oggi sta per usci-
re un pezzo in cui si dice che per-
sino a Daniela Santanché sareb-
be stato inibito l’accesso a villa
Arcore, nelle ultime settimane, e
direttamente dalla sua ormai ex
amica, la fidanzata del Cavaliere
Francesca Pascale?

Riavvolgiamo il nastro della
giornata. «Il Dottore non è soddi-
sfatto dell’inquadratura». E’ solo
quando arriva - alle dodici della
mattina di ieri, dopo ore di attesa
di un videomessaggio annuncia-
to per ieri ma che latita, sui tele-
schermi, questo concitato refolo
dai vertici dei tg Mediaset che si

capisce che qualcosa non va.
Quel qualcosa si chiama senten-
za Cir-Mondadori. Un «risarci-
mento-rapina» lo definiscono le
versioni on-line dei giornali di fa-
miglia, mentre il direttore del
Giornale dice due cose precise:
«E’ un’omicidio» e «il Pdl faccia
qualcosa». In effetti, non solo
Marina Berlusconi (di cui, peral-
tro, già si torna a parlare con in-
sistenza come successore del pa-
dre alla guida della rinata Forza
Italia) parla di «accanimento giu-
diziario sempre più evidente»,
ma l’intero Pdl.

E’, dunque, proprio questo
qualcosa a far slittare un video-
messaggio pronto da giorni, gira-
to, rigirato, rimontato e, da ieri,
di molto cambiato. Tanto che
quando - a partire dalle dieci di
oggi invaderà le case degli italia-
ni con un primo lancio via reti
Mediaset e un secondo urbi et or-
bi - si tratterà di una vera e pro-
pria chiamata alle armi del popo-
lo azzurro. Ma la crisi, quella,
per ora può aspettare.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA DIFESA
MILANO «Ma non è possibile, que-
sta è un’offensiva in piena rego-
la. Non ci credo. Ma come, quan-
do si sono portati a casa Repub-
blica quelli hanno stappato botti-
glie di champagne e adesso toc-
ca a noi pagare... Rob de matt».
Incredulo e un po’ basito, sono
le prime parole che Fedele Con-
falonieri, presidente di Media-
set, avrebbe pronunciato nell’ap-
prendere la decisione assunta
dalla Corte di Cassazione.

LA SORPRESA
Ma non è solo lui a essere stato
colto di sorpresa, un po’ tutti in
via Paleocapa a Milano, dove ha
sede la Fininvest, hanno mostra-
to incredulità: chi si aspettava
un fifty fifty, chi una correzione
anche più profonda a favore di
Fininvest e c’era anche chi, ba-
sandosi sui numerosi motivi di
impugnazione sotto il profilo
della legittimità, si attendeva un
rinvio all’Appello. E adesso, nel-
le frenetiche consultazioni inter-
corse tra il Cavaliere e i manager
delle sue aziende, si preparano
le contromosse. Prima fra tutte
spunta l’ipotesi di un ricorso al-

la Corte europea dei diritti del-
l’uomo di Strasburgo, che segue
quello già presentato da Berlu-
sconi per la condanna Mediaset.

MAZZATA SUL BILANCIO
Sia chiaro, non è tanto un pro-

blema di Mediaset, visto che a
sborsare i soldi è l’azionista di
controllo, ma è certo che un
azionista più debole rende me-
no forte anche l’azienda control-
lata, peraltro in un periodo nel
quale c’è un gran bisogno di ca-
pitali. Quanto a Fininvest, che
comunque ha già scontato in bi-
lancio l’ingente uscita fin dal
2011, le riunioni che si sono svol-
te ieri hanno riguardato in parti-
colare gli aspetti tecnici di bilan-
cio, come appostare il tutto nella
contabilità anche in ordine agli
aspetti fiscali. La sentenza della
Cassazione infatti taglierà di cir-

ca un sesto il patrimonio netto
di Fininvest: un duro colpo per
Berlusconi e i figli, ma non abba-
stanza duro da mettere a repen-
taglio la solidità di una finanzia-
ria che, si legge nel bilancio
2012, dispone di un patrimonio
netto di 2.437 milioni di euro a
fronte di 282 milioni di debiti. Fi-
ninvest in realtà ha già trasferito
a Cir 564,2 milioni di euro, come
imposto dalla sentenza della
Corte d’Appello di Milano.

DEPOSITO CAUZIONALE
Tuttavia ha sempre considerato
la somma «un trasferimento di
liquidità non definitivo», assimi-
labile a «un deposito cauziona-
le» in quanto valutava «più che

probabile il buon esito del ricor-
so per Cassazione» sulla base
«del parere dei propri legali»
supportati «da pareri giuridico/
contabili di autorevoli professio-
nisti indipendenti». Fininvest, in
sostanza, riteneva quei soldi an-
cora suoi, solo temporaneamen-
te parcheggiati nella cassaforte
di Cir. Ora la società presieduta
da Marina Berlusconi dovrà con-
tabilizzare il risarcimento come
una perdita e sui conti del 2013 si
allunga un’ombra dopo un eser-
cizio 2012 con un rosso civilisti-
co di 193 milioni. La holding ave-
va comunque costituito una ri-
serva indisponibile del patrimo-
nio netto di 409 milioni di euro,
«coincidente con la somma pa-
gata a Cir al netto della relativa
componente fiscale». Il patrimo-
nio netto di Fininvest, anche de-
curtato della riserva indisponibi-
le, è pari a oltre sette volte il tota-
le dei debiti e a dieci volte l’inde-
bitamento bancario. Quanto al-
la liquidità, a fine 2012 ammon-
tava a 200 milioni depositati su
conti correnti più 770 milioni di
affidamenti a breve termine
presso il sistema bancario non
ancora utilizzati.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marina Berlusconi

Fedele Confalonieri

Ira del Cavaliere, pronta la piazza
I ministri gli affidano il mandato

`La conferenza stampa di domani potrebbe
diventare un comizio a San Lorenzo in Lucina

IL GESTO DEI CINQUE
ESPONENTI AZZURRI
DELL’ESECUTIVO
«PERCHÉ SILVIO
NE DISPONGA
COME DECIDERÀ»

Cir vola (+6,9%), ma il Biscione tiene

E spunta un nuovo ricorso a Strasburgo

LA SORPRESA
DI CONFALONIERI:
QUANDO SI PRESERO
REPUBBLICA
BRINDARONO E ORA
NOI PAGHIAMO...

`Lo sfogo ad Arcore: «Mi vogliono morto
ma non sarò io ad aprire la crisi di governo»

1994
Berlusconi fondaForza Italiae
vince leelezioni conuna
doppiaalleanza: alNordcon la
Legaeal SudconMsieCcd.

2001
Dopo larotturae la
riappacificazioneconBossi,
nasce laCasadelle libertà: Fi,
An,LegaeCcd.

2007
Con la“svoltadelpredellino”, Il
Cavaliere fonda ilPopolodelle
libertà.Si sfila l’Udc, il
centrodestravince leelezioni
nel2008.Nel 2010 la rottura
conFiniche fondaFli.

2013
Berlusconivuole il ritornoaFI.
Ilnuovopartitonascerà in
questi giorni.

Le tappe

La Borsa
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Matteo Renzi e Walter Veltroni

Maurizio Crozza imita
Silvio Berlusconi

LA SINISTRA
ROMA Il Pd di Renzi riparte da
quello di Veltroni. «Diciamolo
chiaro, il Pd è nato al Lingotto»,
ammette il sindaco prodigo di
riconoscimenti all’ex segreta-
rio, «io mi sono avvicinato alla
politica leggendo il libro di Wal-
ter su Kennedy». Complice la
nuova edizione del volume di
Morando e Tonini, “L’Italia dei
democratici”, con post fazione
di Matteo Renzi («il libro è otti-
mo, dice cose interessanti, ma
perché avete fatto fare la prefa-
zione a questo Renzi?», la bac-
chettata di Emanuele Macaluso
che al Pd non ha mai creduto

quando gli autori gli hanno fat-
to omaggio del volume), nella
Capitale sono andati in scena i
primi atti di un Pd de-bersaniz-
zato e post bersaniano, la rotta-
mazione del Pd che ha perso le
elezioni. Nel tempio di Adriano
che vide l’ultimo atto di Veltro-
ni segretario, la conferenza
stampa delle sue dimissioni, c’è
stato il simbolico passaggio di
testimone, pubblicamente,
esplicitamente, come mai si era
visto prima d’ora, con Enrico
Mentana moderatore e punzec-
chiatore.

L’iniziativa dei due sindaci,
come è stata definita, è servita a
delineare il Pd prossimo ventu-
ro a guida renziana se, come

tutto lascia prevedere, sarà il
primo cittadino di Firenze a vin-
cere le primarie e quindi il con-
gresso. «E chi perderà la prima-
rie, per favore, eviti di parlare di
scissione», il monito di Veltroni
rivolto chiaramente a quella
parte del partito che sta con Cu-
perlo e da cui lo stesso ex segre-
tario proviene.

CONSERVATORI E NO
Non che Renzi abbia sposato to-
talmente il lascito veltroniano.
«Walter non è riuscito, non ha
saputo liberarsi dalla morsa
delle correnti», la critica renzia-
na, del resto accolta dallo stesso
Veltroni, che ha riproposto la
sua visione di un Pd «grande

partito riformista che finalmen-
te possa vincere le elezioni per
cambiare il Paese», con Renzi
che annuiva visibilmente. Ren-
zi ci aggiunge di suo che «se la
sinistra è conservatrice, è desti-
nata alla sconfitta». Per il sinda-
co, «il Pd non dev’essere un par-
tito che se uno lo vota si vergo-
gna, e qualcun altro gli dice “po-

veretto, chissà che gli è capitato
da giovane”. No, il Pd dev’essere
cool, attraente». I due sindaci
concordano sul no al partito pe-
sante, «altrimenti va a fondo, e
da 800 mila iscritti passa ai 250
o 200 mila attuali», con la ripro-
posizione di un concetto che
ora si cuce perfettamente ad-
dosso al sindaco in carriera:
«Segretario e candidato pre-
mier devono coincidere, come
avviene ovunque, se no il segre-
tario che fa, si occupa delle cor-
renti invece che di cambiare il
Paese?». Non è mancata la stoc-
cata renziana al governo, non di
quelle da far fibrillare, ma tan-
t’è: «La ripresa va favorita, non
agganciata», con una battuta di
Renzi, «quando parlo mi attac-
cano Brunetta e Fassina».

E mentre in vista dell’assem-
blea di venerdì si parla di accor-
do sulle regole quasi siglato,
l’area lettiana rimane in fibrilla-
zione: Epifani è stato a palazzo
Chigi a pranzo con il premier,
«abbiamo parlato di governo e
prospettive», la versione ufficia-
le. Fatto sta che sono tornate a
girare voci di lettiani restii a
schierarsi per Renzi e men che
meno per Cuperlo, propensi
piuttosto a cercare un terzo uo-
mo, che potrebbe essere pro-
prio Epifani. «Letta non potrà
che appoggiare il candidato vin-
cente», è invece la profezia di
D’Alema.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Come un calciatore proprie-
tario del proprio cartellino, Mauri-
zio Crozza è padrone di decidere
in quale squadra (televisiva) gioca-
re nella prossima stagione. Che,
per lui, inizia il primo giorno del
2014. Come ogni calciatore, Croz-
za pare orientato a scegliere la
squadra più forte, cioè la rete am-
miraglia della Rai, che lo attende a
braccia aperte. Ma i giochi sono
ancora da fare.

La Rai assicura che Crozza avrà
piena libertà, nessuna censura. E
lui, quasi a testare l’ambiente, ieri
sera a Ballarò (sia pure dove aver
preso un po’ in giro anche Matteo
Renzi) si traveste da Silvio Berlu-
sconi ai domiciliari che lancia il
seguente videomessaggio: «Cari
italiani il nuovo contratto con voi
lo facciamo in nero?». Una paro-
dia che molti pidiellini scatenati
su twitter non trovano divertente.
Viale Mazzini invece minimizza:
«Battute per tutti».

Resta il fatto che l’attuale squa-
dra di Crozza, La7, ha un nuovo

presidente. E Urbano Cairo, dopo
aver perso Gad Lerner e Luca Tele-
se (sostituiti da Salvo Sottile e
Gianluigi Paragone), di tutto ha
voglia tranne che di passare per il
liquidatore dell’ex terzo polo tele-
visivo. Tra l’altro è sua intenzione
(magari per una vendita tra due
anni) aumentare share e valore
dell’emittente acquistata da Tele-
com. Per ottenere il risultato cerca
una politica di rete più popolare e
sta tra l’altro chiudendo per Miss
Italia. Ma Crozza non è certo un
artista di nicchia. Anzi.

A La7 ufficialmente tacciono.
Chi è vicino al direttore Paolo Ruf-
fini, un dirigente stimato da tutte
le star della rete, sa che all’addio di
Crozza non ci si rassegnerà facil-
mente. Ma si sa anche che, al di là
delle cifre di ingaggio (si parla di 5
milioni di euro per due stagioni) è
fisiologico che un artista afferma-
to cerchi la platea più ampia.

I PROGRAMMI
E Raiuno è in pressing. Il direttore
generale Luigi Gubitosi, stasera in
Vigilanza dove verrà “torchiato”
sui budget, si defila. «Crozza non è
nei nostri palinsesti autunnali»,
dichiara. Vero. Il comico si libera
infatti dal primo gennaio 2014. Pri-
ma avrà tempo di condurre e rea-
lizzare un nuovo programma su
La 7. In prima serata. La stessa col-
locazione, la più prestigiosa, che
la Rai gli ha già ufficiosamente of-
ferto. A Raiuno infatti si ragiona
ormai come se il prestigioso acqui-
sto fosse concluso. Si dà per scon-
tato o quasi un ciclo di prime sera-
te e il ritorno di Crozza a Sanremo.

Mediaset e Sky? A La7 non si
esclude che possano a loro volta
entrare in campo, ma la Rai è in
pole position. L’agente di Crozza,
il bolognese Beppe Caschetto che
gradirebbe moltissima un’asta, ha
anche una storica predilezione
per il servizio pubblico. D’altra
parte, con Fiorello che centellina
abilmente le proprie apparizioni e
i talk show di informazione (che
confermano di essere meno gradi-
ti di un tempo) nella tv generalista
servono novità. La pubblicità è in
lievissima e non significativa ri-
presa, i Mondiali di calcio sono an-
cora lontani. Insomma, alla Rai
un gran colpo di campagna acqui-
sti farebbe solo bene. E Crozza va-
le più di Kakà, è almeno un Tevez.

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi, nuova stoccata
«La ripresa si favorisce
non basta agganciarla»

Crozza tentato da Raiuno
E intanto fa la parodia
del Cav ai domiciliari

POSSIBILE CONTRATTO
DA GENNAIO
VIALE MAZZINI
ASSICURA: «SE VIENE,
PRIMA SERATA
E NESSUNA CENSURA»

`Matteo con Veltroni: serve un partito «cool», noi nati al Lingotto
Poi l’affondo al governo. Pranzo-vertice tra Letta ed Epifani

CONGRESSO
VERSO UN ACCORDO
SULLE REGOLE
OGGI LA COMMISSIONE
DOVREBBE SCIOGLIERE
GLI ULTIMI NODI
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IL DOCUMENTO
ROMA È pronto il piano per le pri-
vatizzazioni messo a punto dal
Tesoro. Due pagine fitte di indi-
cazioni che confluiranno nel pac-
chetto ben più sostanzioso di
«Destinazione Italia», l’ambizio-
so progetto per attrarre investi-
menti esteri nel Bel Paese, di cui
hanno discusso ieri il ministro
dello Sviluppo Flavio Zanonato e
quello degli Esteri Emma Bonino
e che sarà varato nel consiglio
dei ministri di giovedì. I due temi
sono intrecciati. Perché solo con
meno fisco e burocrazia, ovvero
con regole certe, i flussi di capita-
li torneranno ad oltrepassare i
confini nazionali. Non è un caso
quindi che tra le norme cardine
di «Destinazione Italia» ci sia
quella sull’iter rapido per il cam-
biamento di destinazione d’uso.
Finalizzato non a favorire le spe-
culazioni, ma a facilitare la ven-
dita del patrimonio immobiliare
pubblico. Senza una corsia prefe-
renziale appare infatti irrealisti-
co ipotizzare la vendita di caser-
me e altri beni demaniali ai gran-
di Fondi esteri. Oltre a contenere

la filosofia generale, che è poi
quella di contribuire alla riduzio-
ne del debito pubblico, il docu-
mento del Tesoro dà indicazioni
precise su come operare. Non si
entra nei dettagli, ma il punto
centrale è chiaro: sul mercato
possono finire sia le società quo-
tate (dal’Eni, partecipato per il
30% dal Tesoro, all’Enel (31,2%),
a Finmeccanica, (32,4%); sia so-

prattutto quelle non quotate.
Una rivoluzione. Spetterà al go-
verno declinare in maniera prag-
matica queste indicazioni di
massima, decidendo cosa e co-
me vendere. Non prima di aver
valutato pro e contro dell’opera-
zione. A farlo sarà il Comitato
tecnico per le privatizzazioni gui-
dato dal direttore generale del
Tesoro e integrato, si legge nel

documento, da due esponenti
del mondo accademico e banca-
rio. In teoria, nei forzieri ci sono
asset per oltre 100 miliardi. Con i
gioielli Eni ed Enel in bella mo-
stra.

DA FS A POSTE TUTTI IN VETRINA
Ma in vetrina ci sono anche Fer-
rovie dello Stato, risanata e rilan-
ciata da Mauro Moretti, e valuta-

ta complessivamente circa 36
miliardi, e Poste Italiane, che di
miliardi ne vale circa 3,4 e che
non sarebbe difficile piazzare. In
questo caso l’esempio della Ro-
yal Mail messa in vendita dal go-
verno britannico fa scuola. Non
è escluso, almeno teoricamente,
che pure la Rai possa finire nel
carnet. Per la Tv pubblica la sti-
ma fatta da Mediobanca parla di

un asset da 2,2 miliardi. Oggetto
delle attenzioni del governo po-
trebbero essere anche la Sace, so-
cietà partecipata al 100% dal Te-
soro, che ha un patrimonio di 6,2
miliardi e Fintecna, cassaforte di
partecipazioni di Stato con in
pancia - tra le altre - anche Fin-
cantieri.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia, Saccomanni

Catasto, primo sì alla riforma: si passa
a metri quadrati e valori di mercato
IL VOTO
ROMA Comunque vada, per avere
davvero un catasto più moderno
ci vorranno anni. Ma ieri un pic-
colo passo avanti verso la rifor-
ma è stato fatto con l’approva-
zione dell’articolo 2 del disegno
di legge delega di riforma del si-
stema fiscale, alla commissione
Finanze del Senato. Il testo nel
suo complesso dovrebbe riceve-
re il via libera venerdì, per poi es-

sere portato in aula la prossima
settimana.

Le novità più rilevanti, passag-
gio dai vani ai metri quadrati co-
me unità di misura e ancoraggio
ai valori di mercato, erano già
contenuti nelle prime versioni
del provvedimento (che risalgo-
no alla scorsa legislatura) e sono
state confermate nel lavoro am-
piamente trasversale della com-
missione Finanze, con alcuni ag-
giustamenti. Una volta che le li-
nee guida saranno diventate leg-
ge, toccherà poi al governo tra-
durle in norme più dettagliate
nei decreti delegati; sarà comun-
que necessaria una lunga fase di
transizione. Difficile quindi che
la nuova impostazione sia appli-
cata già dal prossimo anno,
quando entrerà in vigore l’impo-
sta sui servizi destinata a sostitu-
ire in qualche modo l’Iva. Lo
schema delineato dal governo
per la service tax, che poi dovrà
essere definito con la legge di
stabilità, va comunque in una di-
rezione simile lasciando ai Co-
muni la facoltà scegliere come
base imponibile i metri quadrati
invece che il valore catastale.

IL PRELIEVO COMPLESSIVO
Secondo una rilevazione del

2011, in Italia i valori di mercato
sono in media quasi 4 volte supe-
riori a quelli ottenuti attraverso
le rendite catastali. Naturalmen-
te questo non vuol dire che il
prelievo aumenterà in propor-
zione, nell’imposta sui servizi o
in altri tributi: le aliquote do-
vrebbero essere aggiustate di
conseguenze con l’obiettivo di
lasciare tendenzialmente inva-
riato il carico complessivo. Al-
l’interno di questo quadro gene-
rale ci saranno però contribuen-
ti che pagheranno di più e altri
che pagheranno di più; oggi con
le rendite definite in base a crite-

ri di alcuni decenni fa accade
che case di pregio nei centri sto-
rici siano tassate molto meno di
appartamenti nuovi in zone se-
miperiferiche.

IL RUOLO DEI COMUNI
L’articolo approvato ieri in

commissione richiama esplicita-
mente tra i vari principi guida -
oltre al passaggio ai metri qua-
drati - il coinvolgimento dei Co-
muni, il riferimento a valori me-
di di mercato definiti nei diversi
ambiti territoriali e rilevanti nel
triennio precedente, la possibili-
tà per il contribuente di chiede-
re rettifiche rispetto ai valori de-
finiti con le nuove procedure.
Criteri diversi sono previsti per i
casi particolari come quelli de-
gli immobili colpiti da eventi si-
smici.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

VIA LIBERA
IN COMMISSIONE
FINANZE
DELLA CAMERA, POI
LA RIFORMA FISCALE
PASSERÀ IN AULA

Privatizzazioni
è pronto
il maxi piano
del Tesoro
`Sul mercato società quotate e non
Domani il varo di Destinazione Italia

Già fissata ladataper ilprimo
appuntamentocon l'Agenzia
delleEntrate. Il fiscoaccorcia i
tempienelle35mila lettereai
contribuenti selezionati con il
Redditometro indica subito i
terminidelprimo
appuntamento incui il soggetto
interessatodovràdare leprime
spiegazionisullo scostamento
cheemerge (20%) tra spese fatte
(quellecosiddette «certe», che
risultanodallebanchedatio
dalledichiarazionidel
contribuente)ereddito

percepito.Masequestadata
nonpotesseessererispettata, il
contribuenteavràquindici
giornidi tempodalla
comunicazioneperrecarsiagli
ufficidell'AgenziadelleEntrate.
Le letteresonogiàpartitee
arriverannosoltantoai
contribuentiper iquali emerge
unoscostamento. Esolose i
primichiarimentinonsaranno
soddisfacenti l’Agenziadelle
Entrateprocederàalla fasedue,
cioèall’accertamentoveroe
proprio.

Via a 35.000 lettere sulle spese dubbie

Redditometro
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Il
vicepresiden-
te
della
Commissione
europea
Olli Rehn

Fino a 3.000 euro niente
stop alla rivalutazione

L’EUROPA
ROMA L’aumento dell’Iva dal pri-
mo ottobre appare ormai inevita-
bile. Dopo l’avviso lanciato dal
premier Enrico Letta sulla «pro-
fonda complessità» di scongiura-
re lo scatto dell’aliquota dal 21 al
22 per cento, la visita a Roma del
numero due della commissione
europea, Olli Rehn, ha finito per
imprimere un’accelerazione a
tutta la partita nella direzione au-
spicata da Bruxelles: alleggerire il
prelievo sulle imprese e sul lavo-
ro, spostando il carico fiscale su
patrimonio e consumi. Una linea
che l’Europa va sostenendo da
tempo ma che Olli Rehn ha con-
fermato ieri sia al ministro del-
l’Economia Fabrizio Saccomanni
che ai deputati della commissio-
ne Bilancio di Montecitorio. Tan-
to più dopo la scelta dell’Italia di
abolire l’Imu sulla prima casa,
«una decisione - ha detto l’euro-
commissario - che ha suscitato e
suscita preoccupazione e va in di-
rezione opposta rispetto alle rac-
comandazioni del consiglio dei
capi di Stato e di governo euro-
pei». Per rendere ancor più chia-
ro il concetto, Rehn ha aggiunto
che la Commissione «ha il dovere
di chiedere correzioni» quando

gli Stati membri prendono deci-
sioni non coerenti con gli impe-
gni assunti a Bruxelles, ha am-
messo che la service tax potrebbe
costituire una soluzione efficace
e ha comunque assicurato che le
scelte politiche nazionali «saran-
no verificate per vedere se sono
compatibili con gli impegni pre-
si». In caso contrario, scatterà
nuovamente la procedura per de-
ficit eccessivo dalla quale l’Italia è
da poco uscita.

LE RASSICURAZIONI
Il Tesoro si è affrettato a rassicu-
rare Rehn. Nella nota di aggiorna-
mento del Documento di econo-
mia e finanza (Def), attesa tra do-
mani e venerdì, e nella legge di
Stabilità per il 2014 «sarà ribadito
l’impegno dell’Italia a contenere
il deficit nel limite del 3%». Ma è
chiaro che ora, all’Economia, fini-
sce la corsa a reperire 1 miliardo
di copertura necessario per finan-
ziare in rinvio dell’Iva il 1˚ otto-
bre, così come la caccia a trovare
4 miliardi per il prossimo anno.
Le risorse serviranno a finanzia-
re la manovra sulla riduzione del
cuneo fiscale che lo stesso Letta
ha definito «centrale» e che il go-
verno ha già inserito nelle bozze
circolate del Programma di rifor-
me in corso di definizione.

I riflettori sono dunque sem-
pre più puntati sui conti del 2013,
stretti fra il peggioramento delle
stime sul Pil che saranno corrette
al ribasso rispetto all’iniziale
-1,3% e gli impegni ancora da
prendere sul conguaglio Imu
(che secondo Assopetroli rischia
di costare 2,1 centesimi sulla ben-
zina se scatterà la clausola di sal-
vaguardia), la Cassa in deroga e il

finanziamento delle missioni al-
l’estero. Rehn ha confermato la
sua fiducia sul raggiungimento
del 3% quest’anno ma ha anche
messo in guardia dai rischi del-
l’instabilità politica sui tassi e lo
spread Btp-Bund, superiore a
quello dei Bonos spagnoli «è un
segnale d’allarme». E per elimina-
re ogni dubbio ha paragonato
l’Italia alla Ferrari: «Non basta il
talento per vincere, ci vuole an-
che un motore competitivo. L’Ita-
lia non può perdere tempo ai pit
stop, spero che resti in pista».

POLEMICA SULLA CASA
Il Pdl non ha digerito le critiche di
Rehn sull’Imu. E così Maurizio
Gasparri spara: «È ora di finirla
con i caporali di giornata come
questo Olli Rehn. Prenda l’aereo e
torni a casa. Per Daniele Capezzo-
ne anche l’introduzione dell’im-
posta sugli immobili fu in «con-
traddizione con le raccomanda-
zioni europee visto che non si
trattò di spostare tasse ma solo di
aumentarle», mentre per Sandro
Bondi «quest’Europa sarà la no-
stra rovina». Interventi che han-
no spinto Mario Monti, il cui go-
verno ha introdotto l’Imu, a chia-
mare Olli Rehn per stigmatizzare
«le espressioni incivili del Pdl e
per esprimergli rispetto e solida-
rietà». Mentre il presidente della
Ferrari, Luca di Montezemolo, ac-
cetta la sfida sportiva, ricorda a
Rehn che l’Italia combatte per re-
stare ai primi posti ma che l’Euro-
pa non deve coltivare «il mito del
rigore quando è fine a se stesso.
Perché di troppo rigore si muo-
re».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Rehn a Saccomanni: «L’eliminazione dell’Imu preoccupa,
se l’Italia sfora il 3% torna la procedura per deficit eccessivo»

`«Spostare la tassazione dal lavoro su patrimonio e consumi»
Le risorse risparmiate rafforzeranno il taglio del cuneo fiscale

Monito Ue, verso l’aumento Iva da ottobre

Il bloccodelle indicizzazioni
per lepensioni superiori a tre
volte ilminimointrodottoper il
biennio2012-2013dal governo
Monti,nonsaràprorogatonel
2014.Paroladelministrodel
Welfare,EnricoGiovannini.Gli
assegni, quindi, tornerannoa
essererivalutati in seguito
all’inflazione.Saràcosì -
assicura ilministro -perquelle
finoasei volte ilminimo
(attualmente2.886euro lordial
mese) chegià ilParlamento,
con la leggedi stabilitàdello
scorsoanno,ha inteso tutelare
apartiredal 2014.Giovannini
harassicuratochi temevaun
ripensamentodelgoverno:
«Nonhonessuna intenzionedi
intervenire sottoquei livelli e
nonuseremoilblocco
dell'indicizzazioneper fare
cassa.Non l'homaipensato
neppure lontanamente».Più
incerto, invece, il destinodelle
pensionidi importo superiore
asei volte ilminimo,per le
quali laprorogadelbloccodelle
indicizzazioniresta incampo.
Sarebbepiùunamisuradi
equitàsociale chediesigenze
contabili. Suoltre23,4milioni
diassegni complessivi, quelle
superioria sei voltealminimo
sonopocopiùdi600.000perun
importocomplessivoannuodi
quasi34miliardi (suglioltre
270complessividi spesa Inps
riferiti al 2012).

PensioniI prodotti più acquistati con Iva base
Beni e servizi che a settembre 2011 hanno subito l'aumento dell'aliquota dal 20 al 21%
e per i quali è previsto da ottobre un altro aumento dal 21 al 22%

Fonte: Confcommercio

Imbarcazioni,
motori fuoribordo,
equipaggiamenti
barche

Articoli sportivi;
biglietto per stadi
e parchi divertimenti;
piscine, palestre

Abbigliamento
e calzature; valigie,
borse e accessori;
gioielli e orologi

Giocattoli e giochi;
pacchetti vacanza;
strumenti musicali;
fiori e piante

Carburanti
da trasporto,
carburanti per
riscaldamento

Profumi, cosmetici;
pulizia e igiene;
istituti di bellezza
e parrucchiere

Cancelleria;
servizi legali e
contabili; parcelle 
liberi professionisti

Telefoni, 
telefax;
servizi telefonici
fissi e mobili

Bevande, succhi e
analcolici; caffè,
thè; alcolici ,
 tabacchi

Televisori, home
entertainment;
foto e videocamere;
computer, tablet

Auto, moto e bici,
riparazioni, 
noleggi, pedaggi
e parcheggi

Utensili e prodotti
per la casa; mobili,
elettrodomestici;
servizi domestici

IL TESORO RASSICURA:
I VINCOLI DI BILANCIO
SARANNO RISPETTATI
MA IL PDL ATTACCA
L’EUROCOMMISSARIO:
«TORNI A CASA»
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Primo Piano

AGLI SMS DELLA MOGLIE
CHE GLI CHIEDEVA
IL PERCHÉ DEL RITARDO
RISPONDEVA: CALMA
UN MARINAIO DEVE
AVERE PAZIENZA

PROTAGONISTI
ISOLA DEL GIGL IO Gli «operai acro-
bati» saliti lunedì pomeriggio
sulla Concordia a sbrogliare una
pericolosa matassa di cavi, in re-
altà, sono dei rocciatori e vengo-
no dalle Dolomiti. Per l’esattezza
da Ponte delle Alpi, provincia di
Belluno, ma le loro vette se le go-
dono ormai ben poco: sono sem-
pre in giro per l’Italia, sulle isole
soprattutto a garantire la sicu-
rezza delle pareti rocciose, ma
anche nei grandi porti, nei can-
tieri, a formare personale specia-
lizzato. Erano al Giglio con una
squadra di sei uomini, tutti di-
pendenti, appunto, della Dolomi-
ti Rocce, un’azienda nata
trent’anni fa e oggi conosciuta
anche all’estero.

VERI ESPERTI
Sono finiti inquadrati dai tg di
mezzo mondo perché come i lilli-
puziani sul corpaccione di Gulli-
ver sono intervenuti in uno dei
momenti più critici di tutto il
parbuckling. Quattro dei trenta-
sei cavi che stavano tirando su la
Concordia avevano perso la ne-
cessaria tensione e, così allenta-
ti, si temeva potessero andare a

intrecciarsi con le funi preparate
per imbragare lo scafo. Sono par-
titi da un barchino, come dei veri
incursori, con due elicotteri che
li proteggevano dall’alto.

Dalla Control Room il coman-
dante Nick Sloane e i suoi undici
superesperti seguivano con tre-
pidazione le loro mosse. Ce l’han-
no fatta, in poco meno di venti
minuti la situazione è tornata al-
la normalità. Sono tutti già rien-
trati a casa, ieri, di buon mattino:
il capo Vincenzo Samonini, 50
anni, di origini piemontesi, An-
drea Mottola, friulano, e i quat-
tro veneti, Ferruccio Svaluto,
Marco Svezzin, Michele Colautti
e Mauro Zanoni. Samonini e
Mottola dovrebbero essere i due
che le telecamere hanno inqua-
drato sulla Concordia. Ma le ore
del parbuckling sono state duris-
sime per tutti e sei: nella notte

fra lunedì a martedì sono stati
tutti chiamati per un allerta che
per fortuna non ha avuto segui-
to.

UN’EMOZIONE FORTE
Samonini, al ritorno, ha parlato
per tutti: «È stata un’emozione
grande. È stato bellissimo essere
utili laggiù». Ora si godranno
qualche giorno di riposo e poi via
di nuovo, in giro per il mondo, a
mettere a disposizione la loro
enorme esperienza. A nome del-
l’azienda, da Belluno, racconta
Tullio Comina, responsabile del
cantiere di Ponte delle Alpi: «Sia-
mo al Giglio dal giugno di un an-
no fa. Gli isolani ci chiamano
climbers, scalatori, ma più tecni-
camente siamo capaci di lavora-
re su piani inclinati. In sei siamo
andati e non siamo stati solo ope-
rativi. Abbiamo dato consigli nel-
l’acquisto dei materiali più deli-
cati e soprattutto abbiamo for-
mato altri settanta uomini, salda-
tori, elettricisti, operai generici.
Gli abbiamo insegnato come si
deve lavorare in sicurezza in
condizioni del genere. I risultati,
durante il parbuckling, si sono
visti: hanno imparato bene».

N.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO
dalnostro inviato

ISOLA DEL GIGL IO Vecchio Nick, ce
l’hai fatta. Ti sei preso quel relitto
e l’hai riportato alla luce, hai di-
mostrato al mondo come, con
l’aiuto della tecnologia italiana e
con la tua saggezza da bucaniere
dell’altro mondo, si possono anco-
ra compiere dei miracoli. La Con-
cordia è lì, sfregiata nella sua fian-
cata di dritta da uno Schettino
qualsiasi, carica di trentadue mor-
ti che chiedono giustizia, gonfia di
segreti ancora tutti da scoprire.
Ma è lì, in una mattina di sole, che
quasi galleggia, a farsi guardare
dalla gente del porto e dal mondo
intero. Il parbuckling è riuscito, la
fantastica operazione progettata
per riportare in asse la nave Con-
cordia è stata un successo, «ne
scriveranno un giorno sui testi
dell’università», come commenta-
va un vecchio vigile del Fuoco. E
l’uomo del giorno è lui, Nick Sloa-
ne, 52 anni, nato in Zambia e citta-
dino sudafricano, uno che in con-
ferenza stampa con Gabrielli, alle
dieci del mattino, non c’è andato.
Perché era esausto, certo, ma an-
che perché aveva deciso di conce-
dersi una platea tutta sua.

L’ALBA AL PORTO
Le poche testimonianze arrivate
dall’alba lo raccontavano plana-
to sul porto, con un boccale di
birra in pugno, che abbracciava
la gente dell’isola, stringeva deci-
ne di mani: «Vado a dormire».
Adesso, che sono le due del pome-
riggio, Nick è davanti a decine di
giornalisti, con la moglie Sandra a
fianco -una che può averlo in casa
non più di due o tre settimane al-
l’anno- e può dirci finalmente co-
me è andata. Deve parlare della
Control room, del segretissimo
bunker dal quale ha diretto le ope-
razioni per diciannove intermina-
bili ore. Comincia con il rinvio ini-
ziale di tre ore, quello dovuto al
temporale: «Il container era mol-
to piccolo, non potevamo lavora-
re senza che tutto fosse veramen-
te a posto». Poi fa l’immaginifico:
«Dovevamo indovinare il profilo
della roccia, dovevamo capire co-
me si fosse esattamente adagiata
la nave...».

LE PAURE
E quindi passa alle paure che ha
avuto. Devono essere stati mo-
menti terribili. Anche Nick,
quando la nave ancora non riusci-
va a staccarsi dalla roccia, deve
aver temuto il peggio: «Avevamo
calcolato tassi e pesi, spingevamo
i martinetti a una capacità di sei-
milaottocento tonnellate. Eppure
la Concordia non si spostava». Ma
finalmente è accaduto: «E’ stato
perfetto, è avvenuto con la rota-
zione che ci aspettavamo. Ora la
nave si trova in una condizione
migliore di tutte le nostre aspetta-
tive». Poi il comandante Sloane
ha parlato delle ultime ore, quelle
decisive: «Abbiamo immesso ac-
qua nei cassoni, puntando tutto
sulla forza di gravità. Dovevamo
fare in fretta, non potevamo ri-
schiare che tutto fosse rovinato
dall’arrivo del mare grosso». E
Sandra? «Continuava a mandar-
mi messaggi, a chiedermi perché

stavamo impiegando tanto tem-
po. E io lì a spiegarle: sii paziente,
un marinaio deve essere sempre
paziente».

L’ANNUNCIO
Gli chiedono del momento topi-
co, dell’operazione conclusa:
«Ho dato l’annuncio alle quattro
e ho sentito suonare le sirene di
tutte le imbarcazioni in porto». E
mentre parla si commuove. E poi
parla del futuro: «Abbiamo parec-
chio lavoro di ingegneria da fare,
verificheremo il supporto sotto-
marino per l’inverno. Perché voi
non ci pensate, ma qui l’inverno
può essere molto rigido». Ha com-
messo errori? Lui nega: «Se aves-
simo fatto dei calcoli sbagliati sì,
ma non li abbiamo fatti». Insisto-
no: perché non è andato a Roma a
incontrare il premier Letta «Non
sono un politico, e comunque non
sono stato invitato». Quando Nick
abbandona il palco, l’incontro a
Roma sta per iniziare, il presiden-
te del Consiglio Letta sta per ren-
dere omaggio anche a lui: «Con
l’operazione Concordia abbiamo
voltato pagina nell’immagine
pubblica del nostro Paese». E co-
munque, ci perdoni anche Nick,
«è stato un grande momento di
orgoglio italiano».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERTICALE La nuova posizione della Costa Concordia dopo l’operazione di raddrizzamento conclusa con succ

UNA SQUADRA
DI SEI SCALATORI
ESPERTI NEL METTERE
IN SICUREZZA
LE PARETI ROCCIOSE
DELLE ISOLE

Dalle rocce delle Dolomiti alle funi del Concordia
gli operai acrobati: «Che bello essere stati utili qui»

Concordia, il capo
si commuove:
«Avevamo fatto
i calcoli giusti»
`Nick Sloane, il direttore delle operazioni, racconta le fasi
più concitate e per festeggiare resta in mezzo alla gente

Iil capo della protezione civile
Franco Gabrielli insieme al
presidente del Consiglio
Enrico Letta. A sinistra il capo
delle operazioni, Nick Sloan. A
fianco Elio Vincenzi, in attesa
del recupero della moglie.

L’InternationalHerald
Tribuneriserva l’aperturadel
propriositoon linealla
straordinaria impresaportata
a termineall’isoladelGiglio

Nel mondo

LanotiziadellaConcordiasul
sullahomepagedella "CNN"
conunampioreportagee il
«time laps»dell’operazionedi
verticalizzazionedel relitto

Anche lahomepagedi
Aljazeeravienededicata in
granparteall’operazione
Concordia, straordinario
esempiodi sinergia tecnologica

Il piano

si entra all'interno per
cercare i due corpi
ancora non trovati,
i soldi, e gli effetti
personali da
recuperare

LA MESSA IN SICUREZZA
Nei prossimi giorni
la nave viene stabilizzata
per avere la certezza
che una forte mareggiata
non la sposti
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Poche nubi, regge il sole
Massimiliano Fazzini

Nella giornata di ieri, l’autunno
meteorologico ha dato una nuova
conferma della sua presenza, al-
meno sulla MittelEuropa, interes-
sando con effetti variegati l’Italia
centro-settentrionale. E se al di la
delle Alpi, il fronte freddo di deri-
vazione nord-atlantica ha addirit-
tura apportato un assaggio d’in-
verno – con neve sotto i 1000 me-
tri - al nord si sono verificati feno-
meni piovosi – o nevosi in quota –
irregolari ed alternati a schiarite
anche ampie, con vivaci venti set-
tentrionali a rendere fresco il cli-
ma termico. Al centro, Marche

comprese, il tempo è stato quanto
mai variegato, con evidenze di in-
stabilità al primo mattino e tem-
po variabile nel pomeriggio. Il
vento è stato il vero protagonista
della giornata; il garbino che ha
soffiato veemente anche sulla no-
stra regione con punte che hanno
sfiorato i 150 km/h scendendo
compressi dalla dorsale appenni-
nica. Tale fenomeno fisico ha an-
che determinato valori termici lo-
calmente piuttosto elevati per la
stagione – sino a 27-28˚C. Ora la
situazione tende a stabilizzarsi,
grazie al più volte evidenziato al-

lungamento dell’anticiclone az-
zorriano verso est; già da oggi ne
trarremo benefici meteoclimati-
ci, con tempo prevalentemente
stabile e soleggiato, salvo qualche
modesto addensamento cumuli-
forme pomeridiano sui rilievi. I
venti tenderanno a ruotare da sci-
rocco, soffiando deboli, il mare sa-
rà poco mosso. Anche la giornata
di domani sarà bella soleggiata
salvo qualche innocuo passaggio
di velature e qualche addensa-
mento strato-cumuliforme pome-
ridiano a ridosso dei rilievi più
meridionali. I venti si disporran-
no nuovamente da nord, con mo-
derata intensità, il mare sarà mos-
so. Le temperature odierne, in au-
mento, saranno comprese tra 13 e
26˚C; le minime della notte, in lie-
ve calo, oscilleranno tra 3 e 12˚C.

Il caso
Catalano: «In giunta
sono sola e non capita»
L’assessore contro i colleghi che l’hanno spinta a ritirare la querela
Richiesta di dimissioni, ma il Consiglio boccia l’urgenza della discussione
Apag.36

Giorno & Notte
Gara di velocità
ma fra chef
Vale invitato
come giudice
Salvi a pag.40

PERSONALE
Un «sorriso» per le scelte della
Provincia, una «frecciata» per
l’immobilismo della Regione. Ie-
ri pomeriggio le associazioni
sindacali hanno incontrato il di-
rettore generale dell’ente di via-
le Gramsci, Marco Domenicuc-
ci, per parlare di mobilità inter-
na e riorganizzazione in vista
della legge di riforma delle Pro-
vince. Non si è parlato di esube-
ri. «Fino a quando a livello na-
zionale non ci sarà una normati-
va chiara non è possibile espri-
mersi su eventuali esuberi nella
Provincia di Pesaro - commenta
il segretario della Funzione pub-
blica Cgil, Roberto Rossini - Sia-
mo comunque preoccupati per-
ché ancora non sappiamo quali
competenze resteranno in capo
alle amministrazioni provincia-
li e se, in caso di trasferimento
di funzioni ad altri enti, i lavora-
tori resteranno in Provincia o
verranno trasferiti insieme alle
loro competenze».

Il direttore Domenicucci ha
spiegato anche che 6/7 unità
verranno spostate negli uffici
del Centro per l’Impiego: un
provvedimento molto atteso da-
ta la carenza di personale con
cui ormai da tempo convivono i

Job. «Non si è parlato di esuberi
perché c’è ancora troppa confu-
sione nello stesso Parlamento -
commenta la responsabile della
Fp-Cisl Patrizia Pedaletti - Per
ora posso solo dire che siamo
soddisfatti delle mobilità inter-
ne perché vanno a colmare un
vuoto che si è creato nei Centri
per l’Impiego, il cui impegno la-
vorativo è triplicato con la crisi
economica a fronte di personale
sottodimensionato». Entrambi i
sindacalisti non risparmiano
critiche severe alla Regione. «La
Regione dovrebbe svolgere quel
ruolo che, anche da un punto di
vista politico, potrebbe incidere
nella definizione delle linee di
indirizzo nel processo di rifor-
ma degli organismi territoriali -
conclude Rossini - Fino ad oggi
non si è spesa granché. Anche
sulle fusioni dei Comuni non c’è
un governo organico del territo-
rio ma viene tutto affidato alla
buona volontà dei sindaci». «La
Regione purtroppo è sempre in
ritardo nella predisposizione di
regolamenti attuativi - conclu-
de Pedaletti - Dovrebbe attivarsi
per gestire il processo di rifor-
ma delle Province marchigiane
perché il Governo demanda alle
amministrazioni regionali que-
sto compito ed invece non fa
nulla».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

SOLIDARIETÀ
Non è affatto soltanto una cena.
E’ una serata di solidarietà, per
dare una speranza a Federico, il
bimbo fanese di 29 mesi affetto
dal morbo di Craab, I campioni
dello sport e i personaggi dello
spettacolo si mobilitano per una
cena di beneficenza organizzata
da Dayana Fattori dell’associazio-
ne The big family. L’appuntamen-
to è per sabato alle 20 all’Osteria
La Gatta di Lunano in località
Brugneto (0722 70117). Ci saran-
no anche l’attrice Tresy Taddei
della fiction «Un medico in fami-

glia», il ballerino Gianni Sperti, il
comico Alessandro Di Carlo. E
poi ci sarà un’asta. Già, perché i
campioni dello sport non voglio-
no far mancare il sostegno a Fe-
derico. La mamma del bimbo, Ti-
ziana, ha incontrato infatti il pilo-
ta Marco Melandri e l’ex calciato-
re Marco Materazzi. All’asta fini-
ranno il casco di Melandri, cam-
pione della 250 nel 2002 e la ma-
glia dei Mondiali di Materazzi,
oggetti donati alla famiglia del
piccolo Federico. Anche Valenti-
no Rossi ha donato gadget auto-
grafati. Il ricavato permetterà di
aiutare Federico e il metodo Sta-
mina. Un metodo che non viene
riconosciuto come scientifico,
ma dopo le quattro infusioni, Ti-
ziana ha spiegato come «la malat-
tia si è arrestata. Ora si è stabiliz-
zata, Federico ha recuperato le
funzioni vitali, la respirazione e
la deglutizione. E’ più vigile e gli è
cresciuto anche un premolare».
Il bimbo ora pesa circa 11 chili e
ha raggiunto gli 89 cm di altezza.
Miglioramenti che danno fiducia
alla famiglia. Il morbo colpisce
un bambino su 150 mila e rientra
fra le malattie rare. Proprio in
questi giorni il comitato scientifi-
co nominato dal Ministero ha
bocciato il metodo Stamina. Lo
scorso 10 settembre la manifesta-
zione a Montecitorio per chiede-
re una libertà di cura con questo
metodo. C’erano anche i genitori
di Federico. Lo slogan dell’evento
è «L’amore muove il mondo».
Una cena a buffet con spettacoli e
musica della Big Family band di-
retta da Davide De Gregorio. La
partecipazione costa 35 euro.

LuigiBenelli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Cagli
Porta il cane
a passegio
e scompare
per una notte
Venturi a pag.39

Alla vista dei finanzieri è rimasto
impassibile. Quella visita, forse,
se l’aspettava. Gianfranco Fran-
chi, 66 anni, storico primario di
Pediatria al S.Croce, probabil-
mente aveva capito di avere il fia-
to sul collo del Nucleo di Polizia
Tributaria di Pesaro che da un an-
no indaga su quelle parcelle finite
dritte nelle sue tasche e nascoste
all’ospedale in cui visita i piccoli
pazienti. Prestazioni professiona-
li intra moenia autorizzate ma
mai certificate e versate, come
previsto dalla legge, al S.Croce. A
dimostrare che il «dottore dei
bambini» si sarebbe appropriato
indebitamente del costo di alme-

no 116 visite da 100 euro l’una ef-
fettuate nel suo studio all’interno
dell’ospedale, riprese filmate e ac-
certamenti documentati dai fi-
nanzieri agli ordini del tenente
colonnello Giuseppe Romanelli,
che hanno Franchi nel mirino
dall’agosto 2012. Si tratta di un’in-
dagine autonoma da parte delle
Fiamme Gialle che non nasce da
un esposto e che è culminata ieri
mattina con l’arresto del noto me-
dico - oggi primario coordinatore
delle Pediatrie degli Ospedali di
Pesaro e Fano - per falso, pecula-
to, divulgazione di segreto di uffi-
cio e truffa ai danni dello Stato.

Indinia pag.39

Arrestato il medico dei bimbi
`Ai domiciliari Gianfranco Franchi primario coordinatore delle Pediatrie di Pesaro e Fano
`La Finanza gli contesta i reati di peculato, truffa, falso e divulgazioni di segreti d’ufficio

Niente esuberi
in Provincia
i sindacati
soddisfatti

Regione. Dura replica al governatore
I parlamentari Pd contro Spacca

Allarme al porto, è un’esercitazione

Gianfranco Franchi

Il piccolo Federico
con i genitori

Metodo Stamina
sportivi e artisti
aiutano Federico
Sabato una cena e un’asta di beneficenza
per ridare speranza alla famiglia del bimbo

ANCONA «Spacca non cerchi
degli alibi per la difficile
situazione economica della
Regione lasciandosi andare a
delle considerazioni
ingenerose sulla nostra
attività parlamentare. Se ci
avesse mai cercato, avrebbe
invece trovato orecchie
molto attente». Firmato, gli
undici parlamentari

marchigiani del Partito
democratico. Tutta la
pattuglia di deputati e i
senatori democrat replicano
dunque in questo modo,
all'unisono, con una lunga
lettera al vetriolo al
presidente della Regione
Marche Spacca. È uno
scontro mai visto prima.

Garofaloa pag. 34

Ieri mattina si è svolta in ambito portuale un’esercitazione antincendio, antinquinamento e di sicurezza
antiterrorismo.  A pag. 36

Capitaneria, 118 e vigili del fuoco in azione

GIUDICATO
PREMATURO
PARLARE
DI TAGLI
NONOSTANTE
LA RIFORMA
DELL’ENTE

LA MAMMA DOPO
LA BOCCIATURA
DEL MINISTERO
«MA QUELLA CURA
HA FERMATO
LA MALATTIA»
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Marche

Il governatore Gian Mario Spacca

`Il governatore: «Pensano
più al partito che al territorio»
Lettera rovente, undici firme

IL CASO
ANCONA «Spacca non cerchi alibi
per la difficile situazione econo-
mica della Regione lasciandosi
andare a considerazioni ingene-
rose sulla nostra attività parla-
mentare. Se ci avesse mai cerca-
to, avrebbe trovato orecchie mol-
to attente». Firmato, gli 11 parla-
mentari marchigiani del Pd. Tut-
ta la pattuglia di deputati e i sena-
tori democrat replicano all'uniso-
no con una lunga lettera al vetrio-
lo al presidente della Regione
Spacca. È uno scontro mai visto
prima.

A innescarlo è bastato un com-
mento del governatore a margi-
ne di una conferenza stampa di
lunedì. Domanda: che fine hanno
fatto i 220 milioni per il porto di
Ancona promessi nel 2009 dal
governo? E Spacca ha tirato in
ballo anche loro, i parlamentari.
«La voce dei nostri rappresentan-
ti a Roma deve esercitarsi in mo-
do più forte e autorevole negli in-
teressi del territorio e non, come
spesso accade, degli interessi di
partito» ha spiegato. Apriti cielo,
la tensione che corre tra il Pd e il
presidente della Regione esplode
di colpo, i parlamentari non ci
stanno a incassare la critica e ri-

battono. «La difficile situazione
economica e occupazionale della
nostra Regione non deve indurre
il presidente Spacca a costruirsi
alibi scaricando su altri le re-
sponsabilità» è l'incipit della no-
ta firmata da Piergiorgio Carre-
scia, Emanuele Lodolini, Irene
Manzi, Marco Marchetti, Alessia
Morani, Silvana Amati, Camilla
Fabbri, Mario Morgoni e France-
sco Verducci. Non si tirano indie-
tro nemmeno l'ex assessore re-
gionale Luciano Agostini e l'ex vi-
cepresidente regionale Paolo Pe-
trini, che fino a pochi mesi fa era
uno degli uomini chiave dell'ese-
cutivo di Palazzo Raffaello. «Nep-
pure ci pare utile distinguersi da
altri rappresentati istituzionali
utilizzando banali argomenti po-
pulistici – continua la lettera -. Ci
spiace che il governatore Spacca
abbia deciso di esprimere il suo
giudizio, diciamo severo, sui par-
lamentari marchigiani attraver-
so i giornali, soprattutto perché
se in questi mesi avesse voluto
consultarci con noi su alcune del-
le principali vicende che riguar-
dano la nostra Regione, avrebbe

trovato orecchie molto attente,
ma purtroppo così non è stato.
Spacca dichiara testualmente
che i parlamentari marchigiani
non svolgono adeguatamente il
loro ruolo e, pur partendo da con-
siderazioni legate alla città di An-
cona ed al ruolo strategico di ca-
poluogo di regione, si lascia an-
dare a considerazioni forse un
po' sommarie, sicuramente inge-
nerose, sulla nostra attività parla-
mentare. Di tutto si può discute-
re e naturalmente di tutto si può
dissentire, ma ci appare sbaglia-
to cercare la divisione in un mo-
mento in cui i diversi livelli di go-
verno e delle istituzioni delle
Marche dovrebbero essere uniti
nell'obiettivo primario di rilan-
ciare le Marche, una regione in
grande difficoltà, prima di tutto
dal punto di vista economico.
Pur nel rispetto del ruolo, il presi-
dente Spacca non ha mai cercato
un rapporto con i parlamentari,
non ha condiviso con loro priori-
tà e strategie, non li ha informati
circa i colloqui intercorsi col Go-
verno, ad esempio su vicende co-
me Indesit. Riteniamo che la poli-
tica, nella sua eccezione più alta,
debba saper evitare inutili discus-
sioni e porsi in primo luogo il
problema della concretezza. Co-
me dice il nostro presidente del
Consiglio Enrico Letta, prima di
tutto il Paese. Confidando nel
buon senso e nel rispetto recipro-
co da parte nostra ribadiamo che
siamo sempre stati e siamo al ser-
vizio della comunità e ci piace ri-
cordare le parole che, proprio ie-
ri, il Pontefice ha usato nel ricor-
dare l'importanza di chi ricopre
funzioni e cariche pubbliche:
Non si può governare senza amo-
re del popolo e senza umiltà».

Che sta succedendo? La men-
te va al convegno di sabato, Mar-
che 2020, promosso e organizza-
to proprio da Spacca. Un summit
che nel Pd ha insospettito ed è
stato interpretato da molti demo-
crat come un primo passo di
Spacca verso la riconferma nel
2015. E allora, più dei 600 presen-
ti alla sala convegni della Mole,
hanno fatto notizia gli assenti:
tra questi i parlamentari firmata-
ri della lettera al vetriolo.

EmanueleGarofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ
ANCONA La commissione sanità di-
ce sì al riordino delle reti cliniche,
ma chiede il confronto con sindaci
e sindacati prima di andare avanti
con la riforma e frena sulla chiusu-
ra dei punti nascita.

È passata a maggioranza la pro-
posta di riorganizzazione dei re-
parti ospedalieri della giunta re-
gionale, a cui i commissari hanno
aggiunto una serie di raccomanda-
zioni e integrazioni. A favore il
presidente della commissione sa-
lute Comi e i commissari Busilac-
chi e Badiali (Pd), Camela (Udc),
Eusebi (Idv) e Pieroni (Alleanza

Riformista), contrari invece D'An-
na (misto) e Natali (Centrodestra
Marche). «Auspico che la giunta
recepisca i contributi costruttivi
forniti dai consiglieri» commenta
Comi. Il riordino delle reti cliniche
accorpa alcuni reparti ospedalie-
ri, mantenendo almeno una spe-
cializzazione per ogni area vasta
provinciale e introducendo la no-
vità delle equipe specialistiche “iti-
neranti”, che potranno operare an-
che in ospedali dove non è presen-
te la propria specializzazione. La
mappa del riassetto dei reparti è
allo studio, ma intanto la commis-
sione sanità detta alcune regole
puntuali «Prima di adottare le
scelte, la giunta – si legge nel pare-

re della commissione – deve con-
frontarsi con il direttivo Anci Mar-
che. L'individuazione della sede,
del numero, del tipo di rete clinica
va fatta attraverso criteri oggettivi
e trasparenti e con il confronto
con i sindaci e le parti sociali. Le
scelte devono garantire pari op-

portunità di accesso ai servizi per
tutti i cittadini». La commissione
chiede anche il rispetto di criteri
scientifici, in base al volume delle
attività e della dotazione tecnolo-
gica esistente, e la garanzia di una
«una equa distribuzione su tutta
l'area vasta» dei servizi. Infine, la
commissione chiede di attuare la
riorganizzazione dei punti nascita
«in modo graduale, nei tempi ne-
cessari, in concertazione con il di-
rettivo Anci». L'assessore alla sa-
nità Mezzolani ha invece risposto
all'interrogazione del consigliere
Natali sulla presunta incompatibi-
lità del direttore generale Asur
Ciccarelli, in proroga e allo stesso
tempo in pensione. «Ciccarelli è di-

rettore generale Asur in virtù di
un contratto di lavoro sottoscritto
con la Regione - ha replicato Mez-
zolani - mentre è in aspettativa
non retribuita dal suo posto di la-
voro a tempo indeterminato con
l'Asur. La Regione non è il datore
di lavoro principale di Ciccarelli. È
semplicemente prorogata, dopo la
quiescenza, la collaborazione». «Il
problema è politico» ha replicato
Natali. «Il problema è se l'uomo
forte della riforma, che da mesi sta
svolgendo la mattanza della no-
stra sanità, sia libero di fare scelte
o se ha rendite di posizioni» ha ag-
giunto Romagnoli.

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FIERA
MILANO Chi ha venduto 400 paia
di scarpe all'esercito russo; chi
ha firmato contratti con 13
clienti nigeriani. Storie (singola-
ri) di theMicam, il Salone della
calzatura che stasera chiuderà i
battenti a Milano-Rho. Su 1.600
espositori, 286 sono del Ferma-
no e del Maceratese. Affari a
go-go per i grandi marchi: Lori-
blu (fatturato a +18%) prepara
lo sbarco a Kuwait City, Kiev e
Sochi; NeroGiardini potenzia
l'Europa e prosegue lo sviluppo
in Cina; Fabi è leader mondiale;
Silvano Lattanzi sempre più Re
del lusso. La ripresa? Si respira.
Specie per i brand medio-gran-
di. Invece per le piccole aziende
bisogna attendere un'altra sta-
gione. Tengono donna (colori
naturali, tacco 13) e uomo, men-
tre il bambino registra aumenti
tra del 6%.

Tra i padiglioni, l'assessore
regionale alle attività produtti-
ve Sara Giannini: «Vedo molta
voglia di guardare al futuro - ha
detto - attraverso una ricerca
nello stile, innovando i modi di
attrarre l'interesse dei clienti e
l'immagine di una calzatura ac-
cattivante». La Regione sostie-
ne il distretto specie all'estero e
sarà in prima linea a Shanghai
(11-13 ottobre), oltre che alle ini-
ziative fashion a Pechino e Nan-
chino. Di internazionalizzazio-
ne, poi, si è parlato nel conve-
gno, moderato da Claudia Mar-
chionni del Tg5, organizzato
nell'area Hospitality da Fermo
Promuove. Temi? Made in Italy,
Stati Uniti, il progetto Google a
sostegno del calzaturiero. Artu-
ro Venanzi, vice presidente di
Assocalzaturifici, ha annuncia-
to «il progetto di esportare the-
Micam a Las Vegas o a New
York, per poi puntare dritti su
Tokyo». Imprenditori a caccia
di nuovi mercati, a testa alta. «Il
mercato americano va aggredi-
to», ha aggiunto Luca Bartoli
della Exit. Italia verso l'America
e viceversa: il colosso Google ha
destinato al made in Italy un
protocollo finalizzato alla digi-
talizzazione del distretto calza-
turiero (progetto a cura di Cri-
stina Fabi). «Il 30% dei consu-
matori mondiali digita la parola
scarpe o shoes prima di fare ac-
quisti on line - ha detto Diego
Ciulli, manager di Google -. Il
lusso italiano ha un potenziale
enorme. Basta crederci». E gli
imprenditori? Pronti. Così Gra-
ziano Di Battista, presidente del-
la Camera di Commercio di Fer-
mo: «C’è chi ha stretto accordi
con buyer di mercati emergen-
ti, come l'Australia e il Sudafri-
ca».

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Micam
«La ripresa
inizia
a sentirsi»

Sonostati trovati libri esoterici
esullevicendedeiTemplari in
casadiMicheleRiccardi, il
35ennediSanMarinoaccusato
diestorsioneaidannidiUgo
Boldrini, fratellodiLaura, con
undossierche (a suodire)
avrebbepotuto
compromettere lapresidente
dellaCamera.Riccardi,
disoccupato, incensurato, è
statoarrestatodal capodella
SquadraMobilediAncona
GiorgioDiMunnodavantoal
MunicipiodiMonteroberto

(Jesi)dopoaverpreso500euro
incontanti eunassegnodi
tremilaeurodaBoldrini. Il suo
presunto“dossier”era
sembratoappunto il frutto
dellamentediunosquilibrato:
parlavadi complotti religiosi,
delPrioratodiSion,di trame
esoteriche. I risultatidelle
pequisizionidomiciliari, con il
ritrovamentodivolumia tema,
sembranoconfermare la
psicologiadiRiccardi, ancora
chiusanel carceredi
Montacuto.

Libri sui Templari in casa di Riccardi

Il ricatto a Ugo Boldrini

La rivolta dei
parlamentari Pd
«Spacca non
scarichi su di noi»

«NON CERCHI ALIBI
PER LA DIFFICILE
SITUAZIONE ECONOMICA»
«SINORA NON CI
HA MAI COINVOLTO»
«ORA SERVE UNITÀ»

Reti cliniche, confronto con i sindaci

LA COMMISSIONE
APPROVA I CRITERI
MA CHIEDE UN VERIFICA
CON L’ANCI
MEZZOLANI: «CICCARELLI?
CONTRATTO REGOLARE»
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Pesaro

Lo studio per l’ampliamento della Xanitalia

LA CRISI
Ogni mese bisogna riaggiornare
il livello di guardia. La cassa inte-
grazione rivede di volta in volta il
picco e i licenziamenti sono rad-
doppiati. La Cgil ridimensiona i
successi dell’export.
Dai dati resi noti dall’Inps ed ela-
borati dall’Ires-Cgil risulta che le
ore di Cig richieste e autorizzate
in provincia di Pesaro Urbino per
il periodo gennaio-agosto 2013 so-
no state 7,6 milioni, di cui 1,7 mi-
lioni di Cig ordinaria, 2 milioni di
straordinaria e 3,9 milioni di Cas-
sa in deroga. Rispetto allo stesso
periodo del 2012 la Cig è aumenta-
ta del 9% con l’incremento mag-
giore relativo alla componente
straordinaria: +74,5% da un anno
all’altro. Per la ordinaria gli incre-
menti più consistenti si registra-
no nel settore del mobile (500mi-
la ore, +42%), della meccanica
(372mila ore, +22%) e nel calzatu-
riero (+23%, 14mila ore). Nel 2008
erano appena 476 mila le ore di
cig autorizzate, un dato che ren-
de bene l’idea di come la crisi ab-
bia sconquassato il mondo del la-
voro. «Sono dati che ci conferma-
no la gravità della situazione –
spiega Simona Ricci, segretaria
Cgil – abbiamo il problema del ri-
finanziamento della cassa in de-
roga. Ma soprattutto è presto per
parlare di ripresa e non possiamo
accontentarci del dato positivo
dell’export. È importante, ma ri-
guarda un piccolo pugno di im-
prese che ha la forza di andare in
Cina e nei mercati internazionali.
Ci sono tante piccolissime impre-
se che non sanno neanche cosa
sia l’export».
Tra i settori più colpiti sicura-
mente quello del legno. Per Clau-
dio Bruscoli, segretario territoria-
le Cisl si tratta di «comparto mes-
so a dura prova anche per la stasi
dell’edilizia. Notiamo un aumen-

to della cassa ordinaria perché i
tre anni di cigs per molte aziende
sono terminati e ci si aggrappa ad
altri ammortizzatori sociali. Mas-
simo ricorso alla cassa in deroga,
quella per le aziende sotto i 15 di-
pendenti, ma anche in questo ca-
so senza le coperture statali, ci so-
no tanti lavoratori a rischio». Per
la cig in deroga le rendicontazio-
ni arrivano fino a maggio e ci so-
no state 933.434 ore coperte per
1.152 imprese interessate e 4.588
lavoratori coinvolti. E i licenzia-
menti crescono. Sono 383 i lavo-
ratori collocati in mobilità in de-
roga: 181 a Fano, 140 a Pesaro e 62
nel bacino di Urbino. «Il dato
drammatico – chiude Bruscoli – è
che gli iscritti alle liste di mobilità
crescono del 50% da inizio anno
rispetto allo stesso periodo del
2012 (827 contro 548). Questo ci
dà la dimensione della crisi in
provincia».

LuigiBenelli

VARIANTE
La commissione Urbanistica dà
mandato agli uffici di presentare
il progetto di ampliamento della
Xanitalia, senza la perequazione
dei terreni. La decisione sulla
nuova variante spetterà al consi-
glio comunale.

Una parte di resistenze in mag-
gioranza restano, ma sul caso Xa-
nitalia si è deciso di uscire dall'
empasse, seguendo un percorso
preciso, quello concesso dalla re-
cente modifica alla legge regiona-
le. La vicenda legata all'espansio-
ne dell'impresa di cere depilato-
rie dell'imprenditore Franco Si-
gnoretti ieri è stata affrontata nel-
la commissione Urbanistica. Sul
tavolo, l'atto di indirizzo votato
dal consiglio comunale lo scorso
22 aprile, per l'ampliamento della
Xanitalia attraverso la perequa-
zione dei terreni con il sito pro-
duttivo previsto dal Prg (sulla
Montelabbatese), mai partito a
causa della crisi economica. Una
via obbligata per il consiglio co-
munale, anche a seguito dell'ulti-
matum di Signoretti di spostare i
propri stabilimenti in Romagna,
dopo sette anni di inutili tentativi
per l'ampliamento a Villa Fastig-
gi. Via obbligata fino a quando, in
piena estate non è stata approva-

ta la variazione alla normativa re-
gionale, che ha consentito l'allar-
gamento di imprese, a certe con-
dizioni, anche senza il completa-
mento del 75% del Prg. Ed è pro-
prio su questo nodo che è stata in-
tavolata la discussione in com-
missione. Risultato? «Non è stato
espresso nessun parere - spiega il
presidente della commissione
Mauro Mosconi - ma abbiamo da-
to mandato al dirigente dell'Uffi-
cio Urbanistica Nardo Goffi di
preparare il nuovo progetto per
l'ampliamento di Xanitalia se-
guendo le indicazioni della legge
regionale. Il piano arriverà in
consiglio comunale, dopo aver ot-
tenuto il via libera della Conferen-
za dei servizi. A quel punto ogni
consigliere farà le proprie valuta-
zioni e deciderà come votare. Ma
non sarebbe concepibile, a mio
parere, tornare indietro proprio
ora che la legge regionale è stata
sbloccata». Durante la riunione, i
detrattori del consumo di territo-
rio, tra i quali in maggioranza e in
commissione c'è Claudio Olme-
da, hanno evidenziato che il Con-
siglio comunale ha già votato un
atto che andava in tutt'altra dire-
zione, quella della perequazione
dei terreni. «Ma proprio quella
delibera, come è riportato nel te-
sto - rileva Mosconi - non scarta
l'ipotesi di seguire la strada dell'
ampliamento senza la perequa-
zione, nel caso che il consiglio re-
gionale avesse modificato la leg-
ge urbanistica. E così è stato».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacista, convalidato l’arresto

`L’ufficio tecnico
disegnerà il progetto
poi deciderà il Consiglio

Potrebbeportareprestoa
degli sviluppi sullospacciodi
cocaina fraPesaroe l’Abruzzo
l’arrestodel farmacistadi42
annidapartedella squadra
mobilediPesaro. Il
professionista, cherisiedea
Lucreziamache lavoraa
Pesaroalledipendenzediuna
farmaciaprivata, è stato
trovato inpossessodicirca 10
grammidicocainasuddivisa
indosi cheagli inquirentiha
dettodiessereperconsumo
personale.Tesiquest’ultima
chenonhaconvinto il gipche
haconvalidato l’arresto in

attesadi sviluppi
dell’inchiestacheverte
appuntosuungirodi sostanze
stupefacenti concentrato fra
MarcheeAbruzzocon
articolati contattinel
Pesarese. Il nomedel
farmacista,praticamente
incensurato finoall’arresto
avvenuto lo scorso fine
settimana, sarebbecomparso
inunaseriedi intercettazioni
telefoniche.Egli stessi
poliziotti l’avevanonotato
averedei contatti condei
personagginoti comepusher
nelgirodello spaccio.

Spaccio di coca

«L’export riguarda
un pugno di imprese»

«NON CI ACCONTENTIAMO
DI QUESTO SEGNALE
GRAVI I DATI DELLA CASSA
INTEGRAZIONE»
SimonaRicci
Segretaria Cgil

Ampliamento
della Xanitalia
primo via libera
in commissione
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Pesaro Urbino

PESARO
«LA BUTEGA
DLE PAROL»
Dopo quella virtuale, ora «La
butega dle parol» ha anche
una sede a tutti gli effetti. Oggi
in coincidenza con la
ricorrenza della nascita del
poeta dialettale pesarese
Odoardo Giansanti, in arte
Pasqualon, alle ore 18.30 si
terrà l'inaugurazione del
locale, situato nella biblioteca
di Pantano, in via
Confalonieri, 9. Saranno
presenti il sindaco Luca
Ceriscioli, gli assessori alla
Cultura Gloriana Gambini e ai
Quartieri Andrea Biancani,
Carlo Pagnini, il dirigente
scolastico dell'istituto Oliveri
Margherita Mariani, il
presidente del quartiere 2 Ugo
Schiaratura. «Considerato
l’alto gradimento riscosso da
La butega dle parol nella
pagina facebook, estensione
dell’area di Pesaro cultura
dedicata al dialetto pesarese –
spiega Biancani -,
l’Amministrazione comunale
ha ritenuto opportuno
assegnare alle pubblicazioni
in dialetto e della storia
pesarese un ambiente in cui,
oltre al servizio di biblioteca,
saranno organizzati incontri
culturali: dibattiti,
conversazioni, letture,
presentazioni di
pubblicazioni». La
manifestazione è aperta a
tutti i cittadini che desiderano
partecipare.

PESARO
PD, PERCORSO
SU BARCA E CUPERLO
Avrà inizio stasera alle 21
nella sala riunioni della
Federazione Pd di via
Mastrogiorgio 18 il percorso
di studio e approfondimento
dei documenti di Fabrizio
Barca e Gianni Cuperlo: nel
primo incontro verrà
distribuita la sintesi del primo
documento redatta dal
direttivo del Circolo PD
Centro storico e

l'introduzione al documento
di Cuperlo, candidato alla
segreteria PD, illustrato
dall'ex deputato Pietro
Gasperoni e poi oggetto di
riflessione comune. Negli
incontri settimanali
programmati a seguire si
entrerà nello specifico delle
singole tematiche illustrate.
Per contatti: 339.4294670 e
348.0432254 Pierpaolo
Bellucci e Marinella Topi.

PESARO
TIROCINIO
IN PROVINCIA
Scade il 20 settembre il
termine per presentare
domanda di partecipazione
alla selezione pubblica, per
titoli e colloquio attitudinale,
indetta dalla Provincia di
Pesaro e Urbino per la ricerca
di un praticante avvocato
abilitato al patrocinio, da
ammettere ad un tirocinio
professionale nel proprio
Ufficio Affari Legali. Oltre alla
cittadinanza italiana o di uno
stato membro dell’Unione
europea, è necessario essere
iscritti al registro dei
praticanti avvocati, essere
abilitati al patrocinio (o
prevedere di ottenere
l’abilitazione, e dunque
l’iscrizione nell’apposito
registro, entro il 15 ottobre) ed
essere in possesso di patente
cat. B. Come previsto dalla
legge, il tirocinio non darà
luogo a compenso e non potrà
essere svolto per più di 12
mesi. Info: tel. 0721.3592343.Un tratto della Fano-Grosseto

`Una delegazione
guidata dalla Regione
incontrerà il ministro

POLIZIA MUNICIPALE
Si terrà stamattina, alle 9.30
presso il Grand Hotel Michelac-
ci di Gabicce Mare, il seminario
nazionale «Stop alla contraffa-
zione. Prevenzione e contrasto
nei comuni a vocazione turisti-
ca». Il seminario prende spunto
dal progetto anticontraffazione
finanziato dal Ministero dello
Sviluppo Economico e coordi-
nato dall'Associazione Naziona-
le dei Comuni d'Italia: «Tutto è
nato nel 2012- afferma Daniele
Pierleoni, assessore alle Attività
Economiche e Politiche per la
Sicurezza- quando abbiamo
partecipato a un bando naziona-
le che riservava fondi per la lot-
ta al fenomeno della contraffa-
zione e dell'abusivismo com-
merciale, ottenendo 40mila eu-
ro grazie al progetto presentato
all'Anci dal Corpo di Polizia Mu-
nicipale». Il seminario permet-
terà di conoscere le azioni mes-
se in campo dai diversi soggetti
e mostrerà dal vivo le tecniche
di indagine utilizzate oggi per
distinguere i prodotti originali
da quelli contraffatti: «Grazie ai
fondi ottenuti dal progetto ab-
biamo investito 27mila euro nel
nuovo allestimento della sala
radio riattivando i collegamenti
con i carabinieri e la capitane-
ria di porto- afferma Graziano
Gambuti, comandante della Po-
lizia Municipale di Gabicce Ma-
re- cinquemila euro sono stati
investiti nella realizzazione di
cartelloni, vademecum e pubbli-
cità informativa mentre altri
5mila sono stati spesi per la ri-
strutturazione di un ambiente
dove conservare la merce seque-
strata. Tremila euro, infine, so-
no andati per il vestiario del per-
sonale stagionale. L'obiettivo
del progetto- continua il coman-
dante Gambuti- è soprattutto

quello di sensibilizzare l'opinio-
ne pubblica sulle conseguenze,
i rischi e le sanzioni derivanti
dall'acquisto di merce contraf-
fatta. E' importante contrastare
con forza ogni tipo di contraffa-
zione. Dietro a queste attività,
infatti, ci sono spesso interessi
di organizzazioni criminali».
Un fenomeno praticamente
sconfitto nel Comune di Gabic-
ce: «Sono almeno otto, nove an-
ni che lavoriamo a questo obiet-
tivo grazie a un presidio costan-
te del territorio- conclude il co-
mandante Gambuti- con quat-
tro unità, di cui due in borghese,
che operano nella zona del su-
permercato, dove si svolge il
mercato settimanale ogni giove-
dì dell'anno, e lungo il litorale
durante il periodo estivo. C'è un'
attenzione a 360˚gradi. Il feno-
meno dell'abusivismo commer-
ciale a Gabicce Mare è stato pra-
ticamente debellato».

DanieleDiPalma

Il porto di Fano

Il monte Paganuccio

INFRASTRUTTURE
Tra sette giorni gli amministratori
locali, guidati dal Governatore
Spacca, a rapporto dal ministro al-
le Infrastrutture Maurizio Lupi.
Sulla Fano-Grosseto infatti sem-
bra essere stato raggiunto l’accor-
do definitivo sul tracciato e così il
25 settembre i sindaci dell’entro-
terra, accompagnati oltre che dal
presidente della Regione anche
dal numero uno di viale Gramsci
Matteo Ricci, si recheranno nella
capitale per definire l’iter procedu-
rale che porterà alla definizione di
un project financing da 2 miliardi
e 900 milioni di euro grazie al qua-
le la Strada dei Due Mari diventerà
realtà. Lo ha annunciato ieri il pre-
sidente Gian Mario Spacca nell’in-
contro con la segretaria provincia-
le della Cgil Simona Ricci, il coordi-
natore della Cisl di Fano Giovanni
Giovanelli e il segretario regionale
della Uil Graziano Fioretti. «Come
sindacati avevamo sollecitato da
tempo questo incontro al presiden-
te Spacca perché volevamo fare un
punto della situazione sulla socie-
tà di progetto costituita dalle tre
Regioni per setacciare finanzia-
menti pubblici, sull’ipotesi del pe-
daggiamento e sulla fattibilità eco-
nomica dell’opera – commenta Si-
mona Ricci – La prima risposta po-
sitiva, dato che ovviamente consi-
deriamo fondamentale il comple-
tamento dell’opera, è che c’è un so-
stanziale accordo sul tracciato e
dunque il 25 settembre gli ammini-
stratori si recheranno dal ministro
Lupi con un’intesa progettuale».
Nulla da fare per il pedaggio che,
come ha detto ieri lo stesso Spacca,
è imprescindibile per garantire la

sostenibilità economica del
project. «E’evidente che abbiamo
forti perplessità sull’inserimento
del pedaggio ma il presidente Spac-
ca ha ribadito che non se ne può fa-
re a meno, a meno che lo Stato non
metta il 50% delle risorse: impossi-
bile in questa fase storica – conclu-
de Ricci – Detto questo ci è stato as-
sicurato che pendolari e residenti
verranno tutelati con particolari
convenzioni e abbonamenti». Il
progetto presentato dall’Associa-
zione temporanea d’imprese, ca-
peggiata da Strabag e di cui fanno
parte anche Cmc Ravenna e grup-

po Astaldi, ha dunque dissolto i
dubbi degli amministratori del no-
stro entroterra. In particolare era-
no le amministrazioni comunali di
Fermignano e Urbania a temere
per un eccessivo impatto ambien-
tale dell’opera. Nella nuova propo-
sta la strada limiterà il carattere in-
vasivo del tracciato all’interno del-
la cosiddetta piana d’Asdrubale,
tra Urbania e Fermignano. «E’im-
portante che i Comuni abbiano tro-
vato un’intesa sul tracciato prima
dell’incontro: rappresenta un pas-
so in avanti importante – commen-
ta Giovanelli – Il pedaggio? Pur-
troppo non si può fare a meno: co-
me sindacati ci concentreremo af-
finché vengano tutelati residenti e
pendolari». I sindacati hanno poi
chiesto al presidente Spacca di fis-
sare incontri che dovranno porta-
re poi alla definizione di un proto-
collo d’intesa volto a contrastare le
infiltrazioni malavitose nella ge-
stione degli appalti.

LucaFabbri

`Ricerche per una donna
sul monte Paganuccio
Ritrovata nella mattinata

CONFRONTO A ROMA
IL 25 SETTEMBRE
C’È L’ACCORDO
SUL TRACCIATO
MA IL PEDAGGIO
SI DOVRÀ PAGARE

CAGLI
L’ha ritrovata un vigile urbano
che stava percorrendo la strada
tra Cai Fabbri e La Pradella. La
signora di 51 anni, nata a Urba-
nia, era uscita dalla sua casa di
Ca’ Bargello di Cagli, ai piedi del
monte Paganuccio, attorno alle
15 di lunedì pomeriggio. Quan-
do è scesa la notte e la donna
non era ancora rientrata a casa,
il marito si è preoccupato e ha
chiamato i carabinieri. Le ricer-
che, che hanno coinvolto carabi-
nieri e vigili del fuoco, sono sta-
te organizzate fin da subito: sul

posto ieri mattina sono arrivati i
vigili del fuoco di Cagli e Pesaro,
un tecnico, tre cani specializzati
e altrettanti tracciatori. La don-
na era uscita di casa in ciabatte
e anche per questo le ricerche
dei vigili del fuoco, portate avan-
ti anche con l’aiuto dei cani, si
sono concentrate verso il basso
e in una zona non troppo vasta
attorno a casa. Quando nella tar-
da mattinata di ieri l’hanno tro-
vata, invece, la 51enne, pur se a
piedi e di notte, era a circa due
chilometri da casa ed era salita
verso il bosco. La notte l’ha tra-
scorsa tra gli alberi che la ripa-
ravano dal primo freddo della
stagione, magari in un giaciglio
di fortuna, anche se la ricostru-
zione esatta delle ore passate
nel bosco è difficile, visto che la
signora è stata ritrovata in stato
confusionale, tanto che è servi-

to l’aiuto dei parenti per convin-
cerla a tornare a casa assieme ai
soccorritori. Ad aiutare la don-
na a uscire senza conseguenze
dalla notte non proprio agosta-
na, è stato il setter nero di fami-
glia: le notti, se si riesce a trova-
re un riparo, non sono ancora
così fredde, specie se si può con-
tare sul calore di un animale.
Fondamentale, Poldo lo è stato
anche nel ritrovamento, visto
che ha abbaiato quando ha sen-
tito avvicinarsi i soccorsi, atti-
rando l’attenzione dei vigili del
fuoco sulla donna. Sono stati la
figlia e il fratello della 51enne i
primi a raggiungerla e sono sta-
ti loro a riportarla nella sua casa
di Ca’ Bargello mentre il marito
ringraziava i carabinieri prima
di rientrare e riabbracciarla.

ElisaVenturi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Va a passeggio con il cane
e scompare per una notte

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Martino v. Solferino
68/2. Fano: Becilli v. S. Lazzaro
14/a. Urbino: Lamedica p. Re-
pubblica.

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

Fano-Grosseto, vertice con Lupi

Stop all’abusivismo
A Gabicce è possibile

FANO
Oltre 4 tonnellate di pesce den-
tro le stive dei pescherecci rien-
tratinella notte di ieri a Fano.Un
carico robusto, in linea con le at-
tese sulla prima uscita in mare
dopo il fermo biologico. Tanta
abbondanza, 820 casse per una
media di circa 5 chili ciascuna, è
passata sui nastri del mercato it-
tico, accolta da buone offerte
economiche. Con il passare dei
minuti, però, l'asta ha perso quo-
ta, a causa dei prezzi in calo per
lo scarso assortimento. Cicale
(canocchie), triglie e mazzole so-
prattutto, poi qualche seppia,
qualche calamaro e qualche
mazzancolla. Quasi inesistente
il pesce bianco, ma chi si è spinto
più al largo è tornato in porto
con oltre settanta casse di palom-
bi. Come sempre, il ritorno del
pesce fresco sui banconi dei ne-
gozi ha portato vantaggio al con-
sumatore. Sia per la qualità del
prodotto sia per i prezzi più ab-
bordabili. Al mercato ittico la
quotazione delle triglie grosse è
partita da 6-7 euro al chilo, per
poi scendere a 4 e mezzo. La pez-
zatura più piccola, invece, stava
a1-2 euro. Le canocchie piccole 2
euro, quelle morte sono scese da
5-6 euro a 4 e le poche ancora vi-
vesono rimaste intorno a9 euro.
Sui banconi di vendita le stesse
qualità si trovavano con prezzi
aumentati in media del 40-50
per cento. In piazza Costa le sep-
pioline nuove stavano intorno ai
7 euro al chilo. Un peso, quello
del pescato, portato con soddi-
sfazione dai pescatori fanesi, che
nella notte fra domenica e lune-
dì scorsi sono tornati in mare do-
po un lungo periodo di sosta, su-
perando in modo brillante le co-
lonne d'Ercole del fondale insab-
biato. Qualche strisciata sul fan-

go all'andata e altrettanto al ri-
torno in porto, ma senza danni.
Gli scafipiù grandi hanno subito
ripreso il largo, mentre i più pic-
coli sono rimasti fermi in via pre-
cauzionale per il brutto tempo di
ieri. Buona la prima, dunque, ma
non si può andare avanti così, as-
sillati da un rischio tanto elevato
sia per l'incolumità del persona-
le imbarcato sia per l'integrità
dei pescherecci. Servirebbe un
dragaggio da oltre 100.000 metri
cubi per liberare il fondale del
porto dai vecchi depositi di sab-
bie e limo; se ne toglieranno in
emergenza poco meno di 5.000
per realizzare un canale d'acqua
più profonda fino all'imboccatu-
ra. Già in ritardo per le amnesie
della Regione, i tempi dell'inter-
vento con somma urgenza slitta-
no intanto in avanti di qualche
altro giorno. «L'inizio - spiega
l'assessore Mauro Falcioni - è
previsto per i primi giorni di ot-
tobre, nel frattempo sarà neces-
sario sistemare alcuni aspetti
tecnici». Poi serviranno due setti-
mane di lavoro. E a proposito di
dragaggio e simili, stanno per
iniziare i lavori di pulizia lungo il
torrente Arzilla. Il costo com-
plessivo è di 100.000 euro.

OsvaldoScatassi

Torna il pesce fresco
e i prezzi calano
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`Luca Vassilich
e Matteo Angherà
primi alla selezione

`La Finanza ieri mattina
al Santa Croce. Contestato
anche il reato di truffa

ANDREA GIULIANI
DI CONFARTIGIANATO
ANNUNCIA RICORSI AL TAR
«IL COMUNE CI CONVOCHI
PER CONCERTARE
REGOLE PIÙ CHIARE»

L’INCHIESTA
Alla vista dei finanzieri è rimasto
impassibile. Quella visita, forse, se
l’aspettava. Gianfranco Franchi,
66 anni, storico primario di Pedia-
tria al S.Croce, probabilmente ave-
va capito di avere il fiato sul collo
del Nucleo di Polizia Tributaria di
Pesaro che da un anno indaga su
quelle parcelle finite dritte nelle
sue tasche e nascoste all’ospedale
in cui visita i piccoli pazienti. Pre-
stazioni professionali intra moe-
nia autorizzate ma mai certificate
e versate, come previsto dalla leg-
ge, al S.Croce. A dimostrare che il
«dottore dei bambini» si sarebbe
appropriato indebitamente del co-
sto di almeno 116 visite da 100 euro
l’una effettuate nel suo studio al-
l’interno dell’ospedale, riprese fil-
mate e accertamenti documentati
dai finanzieri agli ordini del tenen-
te colonnello Giuseppe Romanel-
li, che hanno Franchi nel mirino
dall’agosto 2012. Si tratta di un’in-
dagine autonoma da parte delle
Fiamme Gialle che non nasce da

un esposto e che è culminata ieri
mattina con l’arresto del noto me-
dico - oggi primario coordinatore
delle Pediatrie degli Ospedali di
Pesaro e Fano - per falso, peculato,
divulgazione di segreto di ufficio e
truffa ai danni dello Stato. In real-
tà, la truffa è scattata (insieme al-
l’arresto in flagranza) nel momen-
to in cui Franchi era entrato in
ospedale strisciando regolarmen-
te il suo badge elettronico per ab-
bandonare poco dopo il luogo di
lavoro senza segnalarlo. E’ stato in
quel momento, infatti, che i finan-
zieri, andati a notificargli l’ordi-
nanza di custodia cautelare firma-
ta dal gip Cormio in merito agli al-
tri tre reati, lo hanno arrestato in
flagranza anche per truffa ai dan-
ni dello Stato. Non solo. Secondo
gli inquirenti - l’indagine è coordi-
nata dal sostituto procuratore San-
te Bascucci - il primario, in occa-
sione di un concorso per un posto

di pediatra al S.Croce in cui lui era
il presidente della commissione,
avrebbe dato un «aiutino» a uno
dei candidati. Si tratterebbe di un
giovane medico figlio, a sua volta,
di un altro primario che esercita
in un ospedale fuori regione. Fran-
chi, sempre per la Finanza, avreb-
be fatto conoscere in anticipo al
candidato (che ha poi rinunciato
al posto) gli argomenti dell’esame.
Da qui, il reato di divulgazione di
segreto d’ufficio. Adesso il pedia-
tra si trova ai domiciliari e rischia
fino a 12 anni di carcere. Ma l’in-
chiesta delle Fiamme Gialle non è
finita. «Le indagini continuano –
spiega il colonnello Francesco Pa-
store a capo del comando provin-
ciale – sia per verificare l’esistenza
di altri episodi in cui il medico non
abbia certificato le parcelle incas-
sate sia per accertare un’eventua-
le evasione fiscale. Per ora siamo
intervenuti per fermare il modus
operandi dell’indagato su cui, pe-
rò, verranno fatti altri approfondi-
menti». Di certo ci sono quegli
11.600 euro mai dichiarati nelle 116
visite a pagamento fatte in un me-
se in ospedale, le carte sequestrate
e i tanti elementi raccolti da va-
gliare con un’indagine che in ger-
go viene definita fredda per arriva-
re ad altre contestazioni.

EmyIndini

Il primario Franchi
arrestato per peculato

CONSIGLIO
La vicenda di Fondazione Cari-
fano e dell'investimento in
azioni di Banca Marche (Bdm)
sarà discussa dal consiglio co-
munale oggi pomeriggio a par-
tire dalle 18.30. Mancherà il
presidente della stessa fonda-
zione bancaria, Fabio Tomba-
ri, che non è stato invitato al di-
battito. Di conseguenza gli
eventuali chiarimenti richiede-
ranno modi indiretti e abba-
stanza tortuosi. Il capogruppo
consiliare del Pdl, Marco Cicer-
chia, è infatti costretto a impe-
gnare il sindaco Stefano Aguz-
zi, che a sua volta deve propor-
re a Tombari di convocare l'as-
semblea dei soci per avere le ri-
sposte richieste. Fondazione
Carifano ha investito circa 45
milioni in azioni di Bdm, istitu-
to commissariato dal Ministe-
ro dopo uno sprofondo rosso di
232 milioni nel primo semestre
dell'anno. Di conseguenza il va-
lore dei titoli si è schiacciato
verso lo zero, comprese, è ov-
vio, le azioni acquistate da Fon-
dazione Carifano. Il ballo delle
critiche è stato aperto da due
interventi successivi del consi-
gliere regionale Mirco Carloni,
Pdl. Ora Cicerchia vuole capire
che cosa sia successo e chiede a
quanto ammontino gli eventua-
li danni alla comunità fanese.
L'ente di origine bancaria fi-
nanzia infatti cultura, sociale,
sanità e opere di interesse pub-
blico. Cicerchia vuole sapere a
quanto ammonti il patrimonio
della Fondazione, di quanto si
sia ridotto e come l'investimen-
to in Banca Marche sia giustifi-
cato ai sensi dei criteri pruden-
ziali richiamati dallo statuto
dello stesso ente. Si chiede,
inoltre, chi abbia dato il parere
favorevole all'operazione, che
ha impegnato «circa un terzo
del patrimonio» della Fonda-
zione. «Per quale motivo - in-
calza Cicerchia - sono stati
smobilitati investimenti e risor-
se dalla banca di riferimento,
ovvero Carifano, e da altre ban-
che locali per investire in Ban-
ca Marche? Quali ripercussio-
ni si avranno sulle erogazioni
della Fondazione? L'ente
ricapitalizzerà Banca Marche?
Perché non ha votato l'azione
di responsabilità verso gli am-
ministratori di Banca Mar-
che?».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si discute
di Fondazione
Carifano
e azioni BdM

Gianfranco Franchi, primario di Pediatria degli Ospedali Riuniti Marche Nord

Vassilich e Angherà premiati per i loro bozzetti

LA NIOVITÀ
Hanno trionfato per la loro crea-
tività suggestiva e per la «spre-
giudicatezza» data dalla loro
giovane età. Luca Vassilich e
Matteo Angherà sono i trionfa-
tori della prima serata pubblica
della selezione dei bozzetti per
la selezione dei carri di 1^ e 2^
categoria, delle mascherate e
del pupo del Carnevale di Fano
2014 che si è svolta ieri sera, l’al-
tra sera, al Tag Hotel di Belloc-
chi. I loro bozzetti «Horror Car-
nival Party» (una scenografica
rappresentazione di un Carne-
vale da brivido) e «Neanche con
un fiore» (una delicata creazio-
ne contro la violenza sulle don-
ne) si sono aggiudicati il 1˚ e 2˚
posto nella classifica dei carri di
1^ categoria, seguiti da «Stump!
BurocrItalia» (in cui la satira
gioca sul peso della burocrazia
italiana) di Giovanni Sorcinelli e
associazione Fantagruel, al 3˚
posto.
A guidare una serata caratteriz-
zata da una gran partecipazione
di pubblico e di artisti, presenta-
ta da Anna Rita Ioni, con Miss
Carnevale 2013 Daniela Sorucea-

nu, è stato il presidente dell'Ente
Carnevalesca Luciano Cecchini
che ha parlato di «trasparenza e
coinvolgimento» come parole
chiave dell'evento 2014. «Nell'ul-
tima riunione dell'Ente - ha det-
to - abbiamo modificato lo Statu-
to per estendere la votazione dei
bozzetti a circa 40 giurati. Una
scelta fatta per aprire le porte
del Carnevale al maggior nume-
ro di persone e renderle parteci-
pi». A votare i disegni in gara (16
in totale, compresi anche 3 pla-
stici, presentati con delle slide)
sono stati i rappresentanti dell'
Ente Carnevalesca, 4 persone
scelte a estrazione nel pubblico,
e rappresentanti del mondo arti-
stico, della stampa e delle scuole
(Padalino e circoli didattici San-
t’Orso e San Lazzaro) della città
e il vice sindaco Maria Antonia
Cucuzza che ha sottolineato «l'
importanza del Carnevale e l'im-
pegno dell'amministrazione nel
promuoverlo e sostenerlo». «Do-
po aver stilato la classifica - ha
ricordato Cecchini - a decidere i
carri che percorreranno viale
Gramsci nelle 3 sfilate del 16, 23
febbraio e 2 marzo 2014 sarà la
cifra che avremo a disposizione
per la loro realizzazione». La se-
rata, a cui hanno anche parteci-
pato Paola Magi e Giorgio Gra-
gnola che hanno letto racconti
dialettali, è stata anche l'occasio-
ne per dare il via al tesseramen-
to alla Carnevalesca.

Il talento giovane
trionfa nei bozzetti
del Carnevale 2014

IL RESPONSABILE
DI PEDIATRIA
AVREBBE VISITATO
IN OSPEDALE
APPROPRIANDOSI
DEI COMPENSI

VIABILITÀ
In via Giordano Bruno, al confi-
ne con il Borgo Cavour di Fano,
la paura dei ciclisti fa 30 e non 90
come invece suggerirebbe il clas-
sico detto. La paura fa 30 come il
limite di velocità che, secondo
Amare Fano, bisognerebbe im-
porre al traffico a motore. «Se
qualcuno ignora che cosa sia il ri-
schio - argomenta l’associazione
- vuol dire che non ha percorso
via Giordano Bruno in bicicletta.
Sul lato mare il parcheggio rego-
lare; sul lato monte la sosta sel-
vaggia, anche di camioncini, nell'
indifferenza di chi dovrebbe vigi-
lare. Ciclisti, auto e motorini tutti
insieme appassionatamente sull'
esiguo spazio rimasto. Pochi cen-

timetri separano le auto che
sfrecciano a velocità sostenuta
dagli inermi ciclisti». Ma ecco al-
cune possibili soluzioni propo-
ste da Amare Fano. Il limite dei
30 chilometri orari è il più legge-
ro dei due provvedimenti contro
l'invadenza del traffico veicola-
re, perché nell'altro caso si ipo-
tizza la chiusura di via Giordano
Bruno. «Ci permettiamo di avan-
zare alcune proposte prima che
la disgrazia annunciata avvenga
e qualcuno soffra per le inadem-
pienze altrui». La terza opzione è
«eliminare il parcheggio, sosti-
tuendolo con una pista ciclabile.
Scelga pure l'assessore. Se i citta-
dini contassero qualcosa e gli
amministratori comunali li
ascoltassero, qualcuno avrebbe
già provveduto».

Bici a rischio in via Bruno
l’allarme di Amare Fano

BAGNINI
Alla fine la festa l'hanno fatta, sì,
ma i vigili urbani agli operatori
balneari che tenevano aperto lo
stabilimento oltre le 22. La sta-
gione della tintarella e dei bagni
è ormai alle spalle, ma le associa-
zioni di categoria non intendono
aspettare la prossima per modifi-
care un regolamento comunale
«troppo restrittivo, alla base del-
le sanzioni pesanti, salatissime,
ricevute da alcuni bagnini fane-
si».

Andrea Giuliani di Confarti-
gianato preannuncia ricorsi al
Tar e altrettante possibili vitto-

rie. «Le regole sono interpretate
in modo scorretto - prosegue - e
disattento verso le esigenze delle
imprese che s'impegnano per mi-
gliorare la nostra proposta turi-
stica. Invitiamo quindi l'Ammi-
nistrazione comunale a convo-
carci quanto prima, operatori
balneari e loro rappresentanti,
per concertare provvedimenti
più chiari. A Pesaro, per esem-
pio, non ce ne sarebbe bisogno.
Prima che inizi la stagione turi-
stica, il Comune prepara una cir-
colare esaustiva su eventi in
spiaggia e orari. A Fano, purtrop-
po, prevale una linea restrittiva».
La questione riguarda l'attività
dei chioschi bar in spiaggia, che

secondo il regolamento comuna-
le «dovrebbero chiudere alle 22»
insieme con il relativo stabili-
mento balneare. «Nelle ore sera-
li - argomenta Giuliani - non si
devono affittare lettini e ombrel-
loni. Nulla toglie, però, che si
possano organizzare piccole ini-
ziative di intrattenimento per
clienti e turisti. Da nessuna parte
è scritto che siano vietate. Rego-
le così vincolanti sono ancora
più gravi in un periodo di crisi. Si
perde occupazione, si perde ric-
chezza e si perde anche l'oppor-
tunità di aiutare il Comune a ren-
dere più gradevole l'estate fane-
se, fidelizzando il turista che al-
trimenti sarebbe invogliato a

cambiare meta delle vacanze.
Non contesto il programma or-
ganizzato dall'ente pubblico, che
ha fatto bene con poco. Dico in-
vece che, in una fase di risorse
calanti, l'iniziativa privata do-
vrebbe essere incentivata ad ar-
ricchire la proposta con piccole
iniziative di accoglienza in spiag-
gia. In Emilia Romagna il turi-
smo va molto meglio per tradi-
zione e per mentalità, perché le
Amministrazioni pubbliche re-
cepiscono le esigenze degli ope-
ratori e cercano di agevolarli, al
contrario di quanto accade a Fa-
no».

OsvaldoScatassi
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Party in spiaggia, le multe dopo la festa
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L’allenatore Cornacchini pensieroso in panchina. Il basso: Perucca alla Maccarese (Foto BORIA)

Nenè, Botticini e gli altri festeggiano la vittoria (Foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Al Del Conero la Ci-
vitanovese sfiderà il suo recen-
te passato. Ma Giovanni Cor-
nacchini non è solo l'allenato-
re che ha guidato i rossoblu
nelle ultime due stagioni. Si
tratta di uno degli «allievi» di
Osvaldo Jaconi. Proprio come
Guido Di Fabio, ormai ex trai-
ner della Maceratese sconfitta
domenica scorsa. «E ce n'è an-
che un terzo - aggiunge il tecni-
co di Mandello sul Lario - è Mi-
rko Omiccioli, allenatore del
Fano. In questo campionato
dovrò confrontarmi con tre
miei ex calciatori. E con tutti e
tre ho condiviso esperienze
importanti, raggiungendo otti-
mi risultati. Con Di Fabio ab-
biamo ottenuto una miracolo-
sa salvezza in serie B nel Castel
di Sangro. Sia Cornacchini che
Omiccioli, invece, sono stati
mie giocatori nel Fano che fu
promosso in serie C\1 nel 1985
(al termine di uno spareggio
proprio contro la Civitanove-
se, ndr). Non mi era mai capi-
tata una cosa del genere nell'
arco di un solo campionato. Si-
gnifica solo una cosa: mi sto in-
vecchiando».

Di certo Jaconi non ha per-
so il gusto della battuta. Ma

dalla vetta delle sue 9 promo-
zioni raggiunte (sono 10 se si
aggiunge il ripescaggio della
Civitanovese in serie D cinque
anni fa), il «comandante» non
intende ancora abdicare. E pu-
re contro l'Ancona proverà a
dimostrare che non è ancora il
tempo in cui l'allievo supera il
maestro. Ma sul fatto che si
tratti di una sfida che vale il
primo posto, il mister rosso-
blu smorza i toni. «Siamo solo
alla quarta di campionato - di-
ce - e la Civitanovese, come ho
più volte ribadito ai tifosi, è
una società e una squadra all'
anno zero. Ci saranno alti e
bassi nel corso del campiona-
to. Stiamo vivendo un bel mo-
mento ma dobbiamo ancora
crescere su tanti aspetti. L'An-
cona? Sul tavolo ci sono tutti
gli ingredienti per vincere il
campionato: una squadra for-
te, una società ambiziosa, una
piazza importante e un allena-
tore bravo. Per la riuscita del
piatto serve solo un bel pizzico
di tranquillità. Se, invece, al
primo pareggio già si creano
malumori, allora tutto può di-
ventare difficile».

Il tecnico, comunque, guar-
da a casa propria dove a far da
contraltare al grande entusia-
smo ci sono diversi giocatori
che lamentano qualche pro-
blema fisico. Forgione non ha
ancora recuperato dal risenti-
mento muscolare che lo ha te-
nuto fuori domenica scorsa. Il
giovane Poli, invece, solo ieri
ha ripreso a correre dopo la di-
storsione al ginocchio patita
mercoledì scorso in Coppa. Co-
motto ha indossato il tutore
che gli permetterà di essere in
campo al Del Conero, nono-
stante la frattura al quinto me-
tacarpo della mano destra.
L'altro centrale di difesa, Mor-
biducci, si è allenato a parte.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL «COMANDANTE»
HA AVUTO
TRA I SUOI ALLIEVI
ANCHE CORNACCHINI
E DOMENICA
IL BIG MATCH

CORNACCHINI: «ANCONA
AVANTI CON PAZIENZA»
L’allenatore: «A Città S.Angelo ho vista troppa frenesia,
il campionato è lungo. Tavares? Non sono preoccupato»

«CON JACONI NELL’85
HO CONDIVISO
LA PROMOZIONE
DEL FANO IN C1
SONO CARICO
PER IL DERBY»

Mister Jaconi
«Civitanovese
all’anno zero»

CALCIO SERIE D
FANO L’ultima notizia è l’unica
veramente buona. L’ecografia
ha escluso complicazioni per
Nodari, solo di contrattura
trattasi come da prima dia-
gnosi del dottor Sanchioni e
allora si può confidare che l’ex
spallino ad Isernia ci sia. Con
Torta che ha annegato nel-
l’espulsione una domenica ba-
gnata dal gol, dei tre centrali
difensivi che Omiccioli ha in
canna rimarrebbe, in caso
contrario, il solo Zanetti e
chiunque decidesse di metter-
gli al fianco, una difesa già
molto esposta dovrebbe af-
frontare la trasferta in Molise
in condizioni di emergenza.
Le altre questioni, quelle che
hanno concorso alla partenza
falsa dell’Alma, restano tutte
sul tavolo, né dal mercato uffi-
ciale che si è chiuso ieri (fino a
dicembre restano gli svincola-
ti) sono arrivate le risposte
suggerite dalle indicazioni di
questa primissima parte della
stagione «Ho pensato fosse
giusto mettere Cicino, anche
se non ho esterni classici da
4-4-2. E’ che con il 4-3-3 faccia-
mo fatica ad assecondare Ste-
fanelli». Se è Omiccioli ad am-
metterlo, spingendosi a parla-
re di «coperta corta che da
qualche parte va tirata», degli
spigoli dell’organico granata
non si deve avere più alcuna
riserva a discutere. Anche sen-
za scendere nello specifico
della forza dei singoli che già
ci sono e semplicemente regi-
strando che i due moduli di
cui sopra sarebbero entrambi
applicabili con meno contro-
indicazioni se si disponesse
un laterale alto di centrocam-
po, under ma di ruolo, e di un
centrocampista più muscola-
re. Così è più sulla crescita in-
dividuale e su una maggiore
conoscenza reciproca che
Omiccioli può puntare, preoc-
cupandosi anche di riempire i
vuoti delle prime partite, che
sono stati soprattutto fisici e
mentali ma che qualche con-
nessione con le caratteristi-
che ce l’hanno, e accorciando i
tempi fisiologici, perché sa-
rebbe un pessimo affare sba-
gliare anche ad Isernia. Dove
l’ingresso in società del giap-
ponese Nogawa e di due suoi
sodali è durato meno di venti-
quattr’ore. Le cose restano co-
sì come sono, ma non in pan-
china dove l’allenatore Ren-
na, alla terza sconfitta in tre
partite, è stato sospeso. Anche
lì il mercato, di cui dicono ci
fosse un bisogno estremo, non
ha prodotto novità significati-
ve. Altri invece, come il Giulia-
nova vicinissimo all’ex grana-
ta Berretti, continuano a muo-
versi. E a proposito di ex, sem-
brerebbe prossimo il ritorno a
Foggia di Colombaretti.

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nodari
non è grave
il Fano può
respirare

CALCIO SERIE D
JESI Settimana importante in casa
Jesina. Domenica al Carotti arri-
verà la Curi Angolana con due
punti in classifica come i leoncel-
li. Potrebbe essere l'occasione
buona per festeggiare la prima vit-
toria in campionato ma attenzio-
ne agli abruzzesi che hanno preso
un punto e bene contro l'Ancona
e che a Jesi recupereranno gli in-
fortunati De Matteis e Marotta:
punta e difensore centrale. Pro-
prio l'ex Marotta mette in guardia
tutti: «La nostra classifica è bu-
giarda perché la sconfitta contro

il Bojano alla prima giornata è sta-
ta rocambolesca ed immeritata.
Dovevamo vincere, siamo stati
sfortunati ma in certe circostanze
anche penalizzati da decisioni
non condivise da parte dell'arbi-
tro. A Jesi lo scorso anno sono sta-
to veramente bene: società, squa-
dra ed ambiente fantastici. Ritro-
verò molti amici ma per prima co-
sa ringrazierò tutti i dirigenti che
mi hanno voluto bene, dato tutto
quello promesso e trattato da Dio.
Non si trovano sempre società se-
rie come la Jesina. Mi è dispiaciu-
to non poter restare ma capisco e
condivido, specialmente in un
momento difficile come quello at-

tuale, la politica scelta». Poi Ma-
rotta parla del nuovo acquisto le-
oncello Berardi: «Lo conosco mol-
to bene e grazie alla sua esperien-
za saprà subito dare qualità. Cer-
to che la formazione dello scorso
anno era quadrata e ben amalga-
mata. Se le risorse economiche
fossero state favorevoli riconfer-
mare quel blocco poteva significa-
re ambire a qualcosa di grande».
Oggi intanto consueta partita del
mercoledì contro la Juniores che
sabato scorso al debutto in cam-
pionato ha vinto 2-0 contro il Pro
Piacenza.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, l’ex Marotta garantisce su Berardi
MERCATO
MONTE SAN VITO L'Ancona manda a
giocare un paio di giovani. Via il
terzino Riccardo Perucca, classe
'94. E via anche Pierluigi Longo-
bardi, nato nel '95, centrale difensi-
vo e prodotto della Juniores quest'
anno aggregato in prima squadra.
Entrambi se ne vanno in prestito.
Il primo si sistema al Maccarese,
squadra laziale del girone G di se-
rie D; l'altro resta vicino casa, visto
che passa alla Biagio Nazzaro, in
Eccellenza.

Perucca saluta dopo una sola
presenza, in Coppa Italia, mercole-

dì scorso nel 2-0 col Fano. E sicco-
me di terzini under ne restano due,
Barilaro e Cilloni, con Di Dio che si
può adattare, l'Ancona proverà a
prenderne un altro. Nessuna novi-
tà per Fabi Cannella dell'Ascoli: c'è
da tempo l'accordo con il ragazzo,
che Cornacchini ha avuto a Civita-
nova due stagioni fa, ma i bianco-
neri hanno bussato a denari e da
quell'orecchio l'Ancona non ci sen-
te. Col mercato dilettanti chiuso da
ieri sera, restano possibili solo ope-
razioni con gli svincolati (compre-
si quelli che rescindono con club
professionistici, tipo lo stesso Fabi
Cannella). Marcaccio giura: «Non
prendo nessuno». Ma il ds conti-

nuerà a guardarsi in giro, e se pro-
prio non saltasse fuori niente se ne
riparlerà a dicembre (quando po-
trebbe aprirsi la strada per un cen-
travanti di scorta).

E da ieri si allena coi biancoros-
si il portiere della Juniores, An-
drea Losego ('94), prelevato dal To-
lentino la settimana scorsa. L'altro
portiere under, Buriani, si è opera-
to al menisco: intervento ok. Quan-
to al difensore Mallus, pure lui in-
fortunato al ginocchio, toccherà
aspettare venerdì per il responso
della risonanza a cui si è sottopo-
sto ieri pomeriggio.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Perucca e Longobardi in prestito

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO «Pazienza. Servirà
tanta pazienza», ripete infine Gio-
vanni Cornacchini. Suona bene nel
martedì in cui saltano un altro pa-
io di allenatori nel girone F, Di Fa-
bio della Maceratese e Renna dell'
Isernia. L'Ancona dopo avere scle-
rato in anticipo per due anni, sta-
volta lascia fare agli altri. Ma l'av-
vertimento dell'allenatore bianco-
rosso è rivolto soprattutto alla
squadra. «Ho visto un po' troppa
frenesia nel secondo tempo di Cit-
tà Sant'Angelo. Ai ragazzi ho detto
di stare sereni. Il campionato è lun-
ghissimo. Avevamo una gran vo-
glia di vincere anche la terza parti-
ta, ma domenica c'è la Civitanove-
se e sono convinto che faremo me-
glio».

Passo indietro. «I quattro attac-
canti schierati domenica? Lo rifa-
rei e non è detto che non ci gioche-
remo più. Ovvio, in certe partite e
contro determinati avversari». Ma
per adesso non se ne parla. L'espe-
rimento finisce nel cassetto. Ecco,
aspettando Tavares («Gli ho detto
che deve interpretare meglio le
partite, staccandosi dalla marcatu-
ra. Ma sono tranquillo, Diogo è
molto forte, lo aspettiamo»), non
manca un altro uomo d'area? Qui
a Cornacchini scappa un mezzo
sorriso. In estate l'ha chiesto, ecco-
me, il centravanti di scorta (Buona-

ventura, Covelli, Bartolini, Galli).
Ma il ds Marcaccio non l'ha accon-
tentato. «Va bene così, sono felice
dei ragazzi che ho». Già, lamentar-
si con tutto questo ben di dio sareb-
be da matti. Con la qualità che c'è
ce la caveremo comunque, sugge-
risce Cornacchini. E il terzino sini-
stro? L'adattamento di Di Dio in
Abruzzo, cos'è stato, una mozione
di sfiducia per Cilloni? «No. Con
l'Angolana volevo uno che copris-

se di più ed è andata bene. Cilloni è
più propenso ad attaccare».

Esaurito il capitolo vecchio
(«Fuori casa dovremo essere più
cattivi e più bravi a sfruttare gli
episodi», aggiunge il tecnico fane-
se), se ne apre uno nuovo. Che poi
tanto nuovo non è per Cornacchi-
ni, a Civitanova dal 2011 al maggio
scorso. La semifinale playoff persa
proprio ad Ancona più una salvez-
za faticosa. «Grandi ricordi en-
trambi, più il primo, sicuro. Sono
stato bene, ho legato coi tifosi, ho
lavorato con persone splendide e
insomma, quello di domenica è un
derby che mi verrebbe voglia di vi-
verlo da calciatore. Sono bello cari-
co comunque». E poi: «Loro vengo-
no da un bel momento, le cose gli
stanno girando anche bene e c'è
entusiasmo. Più forti della mia ulti-
ma Civitanovese? Non lo so. Una
vittoria per riportarli giù? Quella
sarebbe importante soprattutto
per noi». E incensa Jaconi. «Un
grande allenatore. La sua squadra
reciterà un ruolo importante fino
alla fine. Con Osvaldo ho condiviso
la promozione in serie C1 a Fano,
nel 1985». La seconda delle otto in
carriera del Comandante. «Spareg-
gio di Perugia tra seconde, ossia
noi, la Civitanovese e il Teramo.
Battemmo i rossoblù ai rigori, 6-5.
Invece adesso Jaconi me lo troverò
contro. E so che sarà dura».

MicheleNatalini
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`L’allenatore smorza
i facili entusiasmi
«Godiamoci il primato»
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MANETTEECCELLENTI «QUEI 116PAZIENTI CHESONOSTATI
VISITATI SENZAFATTURALI ABBIAMO
DOCUMENTATIUNOPERUNO»

di ROBERTO DAMIANI

E’ STATO ARRESTATO Gian-
francoFranchi. E’ il primario ospe-
daliero di pediatria di Fano e coor-
dinatore anche di quella pesarese.
Sposato, 64 anni, fanese, professio-
nista stimato e di solidissima fama
tra le mamme di mezza provincia.
La Guardia di finanza lo accusa di
peculato per aver incassato in un
anno 200mila euro in «nero», cioè
senza aver emesso ricevuta fiscale e
senza aver versato alle casse ospeda-
liere il 20 per cento circa delle par-
celle che avrebbe dovuto emettere
in regime «intramoenia». Lo accu-
sano anche di aver rivelato ad uno
dei vari candidati ad un posto da
pediatra il contenuto degli argo-
menti che sarebbero stati trattati
nell’esame.Ma c’è anche un risvol-
to del tutto imprevisto. I finanzieri
che ierimattina attendevano il dot-
tor Franchi in ospedale a Fano per
notificargli l’ordinanza di custodia
cautelare firmata dal gip Cormio
su richiesta del pm Sante Bascucci,
lo hanno visto arrivare, timbrare il
cartellino, e poco dopo uscire, risa-
lire in macchina e dirigersi verso il
centro dove ha incontrato la mo-
glie. Probabilmente i coniugi inten-
devano fare delle commissioni in
città. La Finanza, dopo un rapido
consulto con la procura, ha blocca-
to ilmedico per strada notificando-
gli l’arresto in flagranza di reato
per truffa aggravata, avendo tim-

brato la presenza per poi uscire sen-
za «stimbrare». Il medico ha letto
l’ordinanza o almeno ne ha dato
uno scorsa (sono oltre 50 pagine)
ed è rimasto impassabile. E’ stato
così accompagnato a casa dove po-
trà vedere solo i congiunti. L’inter-
rogatorio di garanzia per l’arresto
in flagranza è previsto per oggi a
menodi slittamenti dell’ultimomi-
nuto.

SPIEGA IL COLONNELLO

Francesco Pastore, comandante
provinciale delle Fiamme gialle:
«L’abbiamo chiamata operazione
“capo della borghesia” perché in
un’intercettazione telefonica, il fi-
glio del dottor Franchi gli chiede
un favore in virtù del fatto che “è il
capo della borghesia” . L’inchiesta
che abbiamo fatto èdocumentata fi-
no all’ultimo dettaglio. Quei 116
pazienti li abbiamo visti e annotati,
accertando che erano usciti dallo
studiomedico senza alcuna ricevu-

ta. E questo sistema ha consentito
alla persona indagata di ricevere
nell’arco di un anno circa 200mila
euro in nero, di cui ovviamente
non ne ha fatto cenno con la dire-
zione ospedaliera a cui doveva ver-
sare una notevole quota. Visitare
in regime di intramoenia significa
mantenere lo stipendio intero da
primario mentre visitare in regime
di libera professione significa ve-
dersi ridurre parte dello stipendio.
Ma se non si fanno le ricevute, ecco

IL COLONNELLOPASTORE

I L D I R E T T O R E
AldoRicci sfoglia
l’ordinanzaallibito:

«Sarà sospeso»

Il reparto di
Pediatria del

Santa Croce di
Fano: ieri la
notizia si è

sparsa in un
baleno. Molte
mamme sono

rimaste
incredule

IMBARAZZO edun irreale silen-
zio.Nei colorati corridoi di Pedia-
tria diretta da Gianfranco Fran-
chi ieri sera non volava una mo-
sca, solo flebili frasi di circostanza
pronunciate per coprire l’assenza
di un primario che nel pomerig-
gio aveva diversi appuntamenti
che sono inevitabilmente dovuti
saltare per via del suo arresto.
«Cerco il professor Franchi» ha
detto una donna rivolgendosi al
dottor Lelio Ranieri, l’unica figu-
ra umana in camice bianco che ha
incontrato sul suo cammino. «Se
non è nel suo studio sarà a casa –
ha risposto abbassando gli occhi
il pediatra delReparto al terzo pia-
nodelPadiglioneBdel SantaCro-
ce -. Se non c’è deve cercarlo al cel-
lulare». Ma dal tono traspariva
l’imbarazzo,misto a quella tensio-
ne che scaturisce dal timore di es-
sere contraddetto omesso in ulte-
riore difficoltà da una successiva
domanda. Deve essere stato solle-
vato quando ha visto l’ha vista gi-
rare i tacchi ed andarsene, senza
porre ulteriori domande.
Già da metà mattina, infatti, ave-

va fatto il giro dei corridoi di tut-
to il Santa Croce la voce dell’arre-
sto con le accuse di “peculato, fal-
so e divulgazione del segreto di uf-
ficio” di quelmedico che ha tirato
su generazioni di bambini. Qual-
cuno ha persino detto «era ora»
pensando, parole sue, che fosse
stato «beccato a fare un po’ di ne-
ro». Poi, dall’ospedale, la voce (tra-
mutatasi nel frattempo in certez-

za) ha fatto presto a fuoriuscire, in-
vadendo della sua eco la città. Ca-
sualmente è arrivata anche
all’orecchio di alcune mamme
che ieri dovevano portare i loro fi-
gli aduna visita dal rinomato e sti-
mato professore. «Ma dove vai
che l’hanno arrestato?» si è senti-
ta dire una di loro. Stranamente
dall’Urp e dal Reparto di Pedia-
tria di Fano non è partita nessuna
telefonata per avvertire le fami-

glie del cambiamento di program-
mazione della visita specialistica.

E DIRE che ieri era cominciata
benissimo la giornata in Pedia-
tria. Con il Resto del Carlino che
era girato di mano in mano per
far leggere a tutti la gratificante te-
stimonianza di mamma Elisabet-
ta e papà Ennio Cecchini che ave-
vano raccontato, sulle colonne del
nostro giornale, la storia a lieto fi-
ne della loro piccola Gaia (2 me-
si), salvata in extremis dopo un at-
tacco di ipossia proprio dalla pro-
fessionalità del dottor Franchi e
della sua equipe. Elisabetta Cec-
chini, in segno di gratitudine, lu-
nedìmattina aveva staccato un as-
segno e lo aveva consegnato nelle
mani di Franchi: al posto di ac-
quistare le bomboniere per l’im-
minente battesimo della piccola,
infatti, la famiglia ha scelto di do-
nare quei soldi alla Pediatria «per
comprare dei libri, i tiralatte o
quello di cui hanno bisogno. Il
professor Franchimi ha detto che
probabilmente ci compreranno
una carrozzina per bambini, che
attualmente non hanno».

Tiziana Petrelli

L’ARRESTO DEL PEDIATRA IMBARAZZO DAVANTI A UNA MAMMA CHE LO CERCAVA PER UN APPUNTAMENTO

Visite saltate e silenzio irreale nel suo reparto

ALDO RICCI, direttore
generale (foto) dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedali
Riuniti Marche Nord”,
è sotto choc: «Sì, sono allibito.
Conosco da sempre il dottor
Franchi e ora mi ritrovo nelle
mani queste cinquanta pagine
di accuse nei suoi confronti.
Da parte nostra, faremo tutto
quanto che ci compete per
salvaguardare il buon nome
della struttura. Quindi, come
prima conseguenza,
sospenderemo il primario dalle

sue
mansioni in
attesa
dell’evolver-
si della
situazione
processuale.
Io non mi
sento di
commentare
nulla, se
non il
dispiacere
per quello

che è accaduto. Noi della
direzione non sapevamo nulla
di questa situazione, cioè delle
mancate emissioni delle
ricevute. Ora comunque, il
problema dell’intra moenia è
superato. Dal primo agosto
nessun medico dell’Area vasta
può fare visite in regime di
intra moenia nel proprio
studio. Se vuole, potrà andare
in strutture pagate
dall’ospedale e direttamente
controllate. Ma se uno vuole
può sempre aggirare la legge.
Ora aspettiamo le decisioni
della magistratura. Sul
concorso invece non dico
nulla: valuteremo le carte e
accerteremo i fatti su un
presunto favoreggiamento nei
confronti di un candidato.
Non mi sento di dire ora che
andremo a bloccare il
concorso. Vedremo che cosa è
successo».
PER la direzione ospedaliera
Marche Nord, l’attività
intramoenia dei medici è
sicuramente una risorsa se ci
fosse un generale rispetto delle
regole, con il versamento di
una percentuale del 20 per
cento alle casse sanitarie e il
resto al medico. Ma se le
prestazioni da 100 euro l’una
non vengono registrate, l’intra
moenia da risorsa diventa
allegra perdita di tempo e di
denaro pubblico.

Visite in nero, truffa e raccomandazioni: arrestato
Il pediatra, primario aFanoe coordinatore aPesaro, bloccato per strada:
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GianfrancoFranchi ènato
il 19 lugliodel 1949.
Sposato, conun figlio.
Laurea inMedicinae
Chirurgia, conseguita
all’Universitàdegli
studi diRomanell’anno
1974con110/110e lode.
Il professionistaha tre
specializzazioni, tutte e tre
conseguite conmassima
valutazione:
inPediatrianell’anno1977
inAnestesia, poi
Rianimazionenel 1980e
infine inNeonatologia
conseguitanell’anno1981

LA VICENDA

ILNOMEDELL’INCHIESTADELLAFINANZA
NASCEDAUNATELEFONATA INTERCETTATA
DELFIGLIODI FRANCHIALPADRE

«CAPODELLABORGHESIA»

Gianfranco Franchi, 64
anni, è uno dei più noti
pediatri della provincia.
L’inchiesta che lo porta
agli arresti parte da
lontano, dai medici
necroscopi

che si raggira la legge incamerando
centinaia dimigliaia di soldi che co-
sì sfuggono al fisco. Inoltre abbia-
moaccertato la divulgazione dapar-
te del Franchi ad un candidato de-
gli argomenti che sarebbero stati
trattati in un concorso da pediatra
all’interno dell’ospedale. Infine, al
momento di notificargli la custo-
dia cautelare con gli arresti domici-

liari, ci siamo accorti che il medico
aveva timbrato la presenza in ospe-
dale ma poi se n’è andato lasciando
figurare la sua presenza anche se in
realtà era in città in compagnia del-
la moglie».

L’INCHIESTA che ha portato
all’arresto del dottor Franchi è na-
ta dall’operazione della Finanza ri-
salente a due mesi fa, sempre
nell’ambito della sanità fanese,
quando venne arrestata una dotto-

ressa incaricata di autorizzare la se-
poltura di defunti dopo una visita.
Che invece non avveniva. Da quel
momento, si sono accesi molti ri-
flettori sulla sanità fanese, che han-
no comportato una serie di intercet-
tazioni telefoniche, pedinamenti e
altro fino ad arrivare a mettere gli
occhi sulle visite intramoenia dei
medici ospedalieri. Ed è finito sot-
to il mirino della Finanza proprio
il primario di pediatria di Pesaro e
Fano, il cui via vai di bambini nel
suo studio a tutte le ore, persino di
notte, hamobilitato unbuonnume-
ro di finanzieri per controllare i pa-
zienti e le relative ricevute. Che in
116 casi su 125 non c’erano.

Leorigini

Dall’estate scorsa infatti
la Guardia di Finanza
indaga sulla categoria dei
medici: iniziando dal falso
fatto dai necroscopi,
raggiungendo poi tutt’altri
risultati

Per Franchi i reati sono
di peculato, falso e
divulgazione di segreto
d’ufficio. Oltre alla truffa,
reato consumato ieri
mattina in flagranza,
secondo l’accusa

Già nella giornata di oggi
potrebbe svolgersi
l’interrogatorio di
garanzia per il primario.
L’arresto è stato chiesto
al gip dal pm Bascucci

L’inchiesta

Leaccuse

Interrogatorio

ILCURRICULUM

Dall’estate scorsa, diversi medici finiscono nel mirino della procura di
Pesaro per vari reati. Si va dai dieci denunciati per falso ideologico legato
alle autopsie non fatte, al caso clamoroso di Gianfranco Franchi

UNBRUTTOMOMENTOPERLACATEGORIA

CHIE’

( )

SORPRESA Gianfranco Franchi è il primario del reparto di Pediatria;
a sinistra nell’ospedale fanese Santa Croce, nel febbraio scorso,
durante la festa di carnevale per i piccoli ricoverati

Gianfranco Franchi
da ieri mattina è ai domiciliari

FAMIGERATO CONCORSO
Avrebbe rivelato
ad un candidato amico
il contenuto degli esami
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CASSA integrazione straordi-
naria alle stelle nei primi otto
mesi dell’anno. Secondo i dati
resi noti dall’Inps ed elaborati
dall’Ires-Cgil da gennaio ad ago-
sto 2013, la Cig straordinaria ri-
spetto allo stesso periodo del
2012, schizza a quota + 74,5 %.
Risulta inoltre che le ore di Cig
richieste e autorizzate in pro-
vincia di Pesaro e Urbino per il
periodo gennaio-agosto 2013,
sono state 7,6milioni, di cui 1,7
milioni di Cig ordinaria, 2 mi-
lioni di straordinaria e 3,9 mi-
lioni diCassa in deroga. Rispet-
to allo stesso periodo del 2012
la Cig è aumentata del 9%. Le
ore diCassa integrazione cumu-
late inoltre sono più che rad-
doppiate rispetto al valore regi-
strato nel 2009. Per la Cassa in-
tegrazione ordinaria gli incre-
menti più consistenti si regi-
strano nel settore del mobile
(500mila ore,+42%), dellamec-
canica (372mila ore, +22%) e
nel calzaturiero (+23%, 14mila
ore). «Il dato più preoccupante
è ovviamente quello della cassa
integrazione straordinaria —

spiega la segretaria della Cgil di
Pesaro e Urbino, Simona Ricci
—perché che spesso e volentie-
ri si tratta dell’anticamera alla
procedura mobilità e all’esube-

ro. Rimane tutt’oggi inoltre in
sospeso ancora il discorso della
cassa integrazione in deroga,
problema su cui avevamo già
posto l’attenzione anche prima
delle ferie. Sono stati stanziati
questi 500 milioni di euro dal
Governo—aggiunge—.Apar-
te il fatto che per il momento
non sappiamo ancora come ver-
ranno erogati, ne serviranno al-
tri 800mila euro per coprire tut-

te le richieste. Ci dicono che se
ne parlerà ad ottobre, invece
qui ad ottobre rischiamo di es-
sere già tutti morti».

NON SI VEDE sul versante
dell’occupazione, questa picco-
la ripresa in cui tutti stanno spe-
rando. «I lavoratori stanno sof-
frendoenormemente—dice Si-
monaRicci—e se dovesse arri-
vare questa ripresa, sono inmol-
ti a dire che sarà molto piccola
enon avrà effetti sull’occupazio-
ne. Anzi, tutte le statistiche di-
cono che la disoccupazione sa-
rà in aumento anche nel 2014».

E PURTROPPO non ci sono
nemmeno più risorse che arri-
vano dai Comuni: «Se il Comu-
ne di Pesaro è riuscito a mette-
re nel fondo per le famiglie in
difficoltà 250mila euro, al Co-
mune di Fano, dai 250mila eu-
ro dello scorso anno si è passati
quest’anno a 80mila euro. Per
non parlare poi dei Comuni
più piccoli, che sono arrivati ve-
ramente alla canna del gas».

Alice Muri

CRISI INFINITA I DATI DELL’INPS: DA GENNAIO AD AGOSTO AUMENTO DEL 74.5%

Cassa integrazione alle stelle
Il settore delmobile, con+42%, è quello più penalizzato

SINDACATO Simona Ricci (Cgil): E’ allarmante la cassa
straordinaria, spesso è l’anticamera della mobilità»

L’EMERGENZA terremoto in molti
paesi delmodenese non si è ancora conclu-
sa. La ricostruzione è lenta e i bisogni so-
no ancora tanti. Un piccolo aiuto in que-
sti giorni è arrivato dalla comunità di
Cattabrighe, e in particolare da alcuni vo-
lontari del circolo del Pd locale, che insie-
me ad altri componenti del Pd pesarese
hanno consegnato domenica scorsa, al sin-
daco di San Felice sul Panaro, il ricava-
to di una cena di solidarietà organizzata
a giugno scorso. «Il nostro paese – ha det-
to il sindaco di San Felice, nel ringrazia-
re la delegazione pesarese – ha reagito al
terremoto con determinazione, e si è trova-
to ad essere ancora più comunità». Ed è
proprio questo spirito e questa praticità
nell’affrontare i problemi di petto, e con i
valori del lavoro e dell’impegno, che ha
convinto i referenti del Pd di Cattabrighe
ad aderire alla sottoscrizione di aiuti ri-
chiesti da San Felice. La giornata della
comitiva è proseguita con la visita al pese
e la partecipazione agli eventi locali. Il re-
soconto della donazione di Cattabrighe, e
l’indicazione della destinazione che sarà
data alla piccola cifra saranno presto pub-
blicati sul sito: www.terremotosanfelice.
org

I volontari di Cattabrighe a San Felice
sul Panaro comune terremotato

PREOCCUPAZIONE
In tutta la provincia
sono state erogate
7.6milioni di ore di Cig

PD & SOLIDARIETA’

Fondi della Festa
per i terremotati
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NOVITA’ importante: partecipe-
rà il presidente Fabio Tombari al
Consiglio comunale monografico
di oggi pomeriggio (la seduta è
convocata per le 18.30) dedicato
allaFondazioneCarifano. Il presi-
dente Tombari, contattato ieri
mattina dal presidente del Consi-
glio comunale Francesco Cavalie-
ri, ha dato la disponibilità a forni-
re i chiarimenti richiesti. Tomba-
ri leggerà una relazione nella qua-
le saranno contenute le risposte ai
sette interrogativi posti dalla mo-

zione presentata
dal Pdl, gruppo
consiliare che, in-
sieme al collega
Cristian Marinel-
li, ha chiesto il
consiglio mono-
grafico.
«Interrogativi di
carattere tecnico
—assicura il capo-
gruppo Pdl Mar-

co Cicerchia — per sapere chi ha
dato parere favorevole ad investi-
re inBancaMarche, quali le riper-
cussioni sulle erogazioni a favore
della città e se la Fondazione par-
teciperà alla ricapitalizzazione di
Banca Marche». «Domande con-
divisibili» commenta il segretario
e capogruppo de La Tua Fano,
Giacomo Mattioli, il cui gruppo
consiliare non aveva sottoscritto
la richiesta del consigliomonogra-
fico.
«NON VUOLE essere unproces-
so alla Fondazione — incalza la
segreteria del Pdl Fano,Lucia Sa-

lucci — vogliamo semplicemente
capire chi ha deciso l’investimen-
to in Banca Marche e di chi sono
le responsabilità. Il consigliere re-
gionale Mirco Carloni è stato
l’unico, fin dal 2009-2010, a farno-
tare il rischio di quell’investimen-
to. Dov’erano il Pd e i grillini che
solo oggi sembrano svegliarsi, tra
l’altro attaccando Carloni. Non
mi stupirei se il segretario del Pd
Stefano Marchegiani, membro
dell’assemblea dei soci, uscisse a
difesa della Fondazione». Ci pen-
sa il consigliere comunale del Pd,
nonché candidato sindaco, Luca
Stefanelli, a ricordare che «tutti
hanno voluto una banca regiona-
le al servizio del sistema produtti-
vo locale, come Banca Marche.
Specialmente quella destra che og-

gi tenta di smarcarsi. Il basso ren-
dimento delle azioni BdM non è
colpa di chi le ha comprate (mi-
gliaia di cittadini e fondazioni)
madi chi ha gestito la BancaMar-
che e su questo sarà lamagistratu-
ra ad accertare i fatti». E ancora:
«Aguzzi e Carloni non hannomai
avuto una propria politica sulla
Fondazione Carifano. L’acquisto
e la ristrutturazione di immobili e
la diatriba tra chi voleva il palaz-
zetto dello sport o la piscina, solo
di qualche mese fa, sono la prova

provata di amministratori che
non hanno mai avuto un’idea sul
ruolo delle Fondazioni».

INFINE la critica alla politica per-
seguita dalla Fondazione in que-
sti anni: «La mia convinzione è
che le erogazioni, in unmomento
così drammatico, dovevano anda-
re più a favore delle famiglie che
non hanno soldi per fare la spesa
o per pagare l’affitto e le bollette
del gas e dell’acqua, piuttosto che
all’acquisto degli immobili. In un
momento dram-
matico come l’at-
tuale, le Fonda-
zioni hanno un
unico e impre-
scindibile scopo:
salvare lo Stato
Sociale.Di conse-
guenza, cari am-
ministratori della
Fondazione Crf,
proponete mag-
giori contributi alle politiche so-
ciali dei Comuni, alla Caritas, alle
mense come quella di San Pater-
niano, alle associazioni del volon-
tariato e alle attrezzature biomedi-
che e per la diagnosi in campo sa-
nitario». Pronto «ad ascoltare at-
tentamente e a porre ulteriori que-
siti» Hadar Omiccioli di Fa-
no5Stelle che richiama la respon-
sabilità politica dell’Amministra-
zione che, all’interno del Consi-
glio generale della Fondazione,
ha due esponenti.

Anna Marchetti

Fondazione, il caso stasera arriva in consiglio
Si discuterà degli investimenti in BdMedelle ripercussioni sulla città. Ci sarà Tombari

Una affollata seduta del consiglio comunale: stasera si parla della
Fondazione Carifano e dei suoi investimenti

CARLONI candidato
sindaco di Uniti per Fano?
Interessante». Non si sbilancia
il sindaco Aguzzi e affida ai
partiti del centro destra la
scelta del candidato purchè
«sia vincente e capace di tenere
unita la coalizione». Non si
esprime apertamente il sindaco,
ma è chiaro che la sua
opinione conta e conta molto.
«Se si trova un candidato
unico — afferma — sono
pronto a spendermi per la
campagna elettorale, se invece
dovessero emergere i
personalismi non mi candiderò
neppure, non ne ho bisogno. Si
dovrà scegliere un candidato
credibile e gradito agli elettori.
Ho la mia idea personale che,
però, vale per uno, non sono io,
come sindaco in carica, a
stabilire le regole e a scegliere il
candidato». La Tua Fano
proporrà il nome di Manuela
Isotti? «I partiti della
coalizione si incontreranno
lunedì per entrare nel merito
delle candidature. La Tua
Fano sta ragionando su una
serie di nomi anche interni alla
lista civica». Sindaco quando
parla di unità della coalizione
comprende anche Giancarlo
D’Anna? «Della coalizione ha
fatto parte anche lui. Forse
sarebbe il caso che D’Anna si
ricordasse, e non mi riferisco a
me, di chi in tempi non lontani
gli ha dato una mano».
Cosa pensa di Marco Paolini
(ex Pdl) e Riccardo Severi (La
Tua Fano) candidati nella
lista di Massimo Seri?
«Capisco e rispetto lo stato
d’animo di Marco Paolini che
non è stato trattato bene dalla
coalizione Uniti per Fano: lui
pensa che il candidato sindaco
sia Carloni, fautore del suo
siluramento. Non comprendo
invece Severi: voleva essere il
candidato della nostra
coalizione e quando La Tua
Fano ha deciso di portare il
suo nome al tavolo delle
trattative, lui dopo una
settimana se n’è andato.
Severi, che ha proposto e
voluto la defenestrazione di
Rossi, oggi è in lista insieme a
lui».

a.m.

“FIERA della Sostenibilità - Persone, prodotti e progetti che fanno bene
al pianeta” sarà organizzata a Fano da una rete di organizzazioni del
volontariato e Terzo Settore. La manifestazione, con un weekend di
iniziative e attività per le scuole, sarà illustrata oggi alle 10 nella sala
della Concordia. Interverranno: Davide Guidi e Sandra Ferri della Fiera
della sostenibilità; Luca Serfilippi, assessore all’Ambiente del Comune;
Enrico Tosi, referente Associazione Argonauta; Elisa Bilancioni,
referente Coop. sociale Gerico e Giuliana Peroni, presidente Avis Fano.

FONDAZIONE LO SCONTRO CARLONI-TOMBARI

In tempi non sospetti...
PER CHI NON ha memoria questo è il tempo delle cortine fumogene,
sperando che nessuno vada a rileggersi quello che è accaduto in passato,
cosa è stato detto e cosa è stato scritto. Il riferimento riguarda la Fondazio-
ne Carifano e i suoi investimenti milionari all’interno di Banca delle Mar-
che. Il 12 gennaiodel 2011 suqueste pagineMircoCarloni diceva a proposi-
to dell’uno per cento acquistato da Francesco Merloni: «Oggi che le ban-
che non vivono un periodo felice li andiamo ( i soldi, ndr) a mettere in
banca. Questi soldi erameglio che fossero stati spesi per gli immobili della
città perché avrebbero iniettato liquidità nel sistema. Investimenti che
avrebberoprodotto reddito...». Ancora: «Questa operazionedi cui abbiamo
letto sui giornali, tutto sembra tranne che sia finalizzata a far crescere il
territorio...». Ancora e siamo sempre al 12 gennaio del 2011: «La politica
non devemettere becco dentro la Fondazione e questo può essere vero,ma
ciònon toglie che questa operazione lascia unpo’ perplessi.Daparte nostra
non c’è stata nessuna ingerenza ma questa scelta di spendere 35 milioni di
euro per comprare azioni di BancaMarche dal senatoreFrancescoMerloni
e dalle assicurazioni Aviva, forse meritava una discussione».
Come diceva quello, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. E tutto
questo accadeva in un periodo di silenzio generale, quando nessuno apriva
bocca. Adesso è il tempo del cerchiobottismo, un colpo aCarloni e uno alla
Fondazione.Ma questi sono i fatti.

L’APPUNTAMENTO ARRIVA LAFIERA DELLA SOSTENIBILITA’

CARLONI SINDACO

Aguzzi cauto:
«Deciderà
la coalizione»

NO GUERRIGLIA
«Vogliamoavere
delle risposte tecniche»
dice Cicerchia del Pdl
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ANCHE A FANO arriva il “Nido
domiciliare” ovvero un asilo a condu-
zione familiare. E’ il “Tip-Tap”, al ci-
vico 134 di via della Tombaccia: un
appartamento ribattezzato con tutti i
sacri crismi della sicurezza per acco-
gliere ed accompagnare, in unpercor-
so educativo, i bimbi da 0 ai 3 anni.
Titolare dell’attività una mamma di
42 anni, Olimpia Pertosa, educatrice
qualificata e di comprovata esperien-
za: più di 10 anni di lavoro negli asili
pubblici, interrotti 7 anni fa dalla na-
scita del suo terzo figlio e del contem-
poraneo trasferimento a Fano per
motivi di lavoro del marito. Da quel
momentoOlimpia si è votata esclusi-
vamente a fare lamammae la casalin-
ga. Fino a quando non è subentrata
la crisi economica e.... L’anno scorso
la Regione Marche ha avviato la spe-
rimentazione di un servizio innovati-
vo per la prima infanzia: i nidi domi-
ciliari, che si aggiungono agli asili ni-
do pubblici e privati convenzionati,
doveuna persona, appositamente for-
mata, accoglie nella propria casa altri
bambini per accudirli e provvedere a

loro, dal gioco al riposo, dall’attività
didattica alla pappa,mentre i loro ge-
nitori sono al lavoro, come in un ve-
ro e proprio asilo. L’istituzione di
questo nuovo servizio prevede la co-
stituzionedi una nuova figura profes-
sionale: quella dell’educatore/trice di
nido domiciliare.

QUEST’ANNO il Job di Fano ha
formatouna ventina di ragazze a que-

sta nuova professione che si rivolge
—con tempi ridotti e più flessibili ri-
spetto a quelli del nido tradizionale
— a microgruppi di bambini e bam-
bine in età compresa fra 3 mesi e 3
anni, che devono comunque essere
stabili e frequentare con continuità.
Olimpia è stata una di quelle corsi-
ste. «Giovedì (domani, ndr) si riuni-

sce la Commissione che valuterà la
mia domanda — rivela tranquilla
Olimpia, che ha seguito scrupolosa-
mente le indicazioni della legge —
poi potrò finalmente aprire». Un so-
gno che si realizza. «Quando sono ar-
rivata a Fano 7 anni fa con una bim-
ba di 2mesi—dice—mi sono scon-
trata con una realtà nuova: la gradua-
toria e le liste di attesa al nido. Dove
abitavo prima (Torino, ndr), per gli
altri due figli, non mi era mai capita-
to di sentir parlare di graduatorie. Il
“Tip Tap” quindi aumenterà l’offer-
ta di posti di questa città, non tantissi-
mi perché posso accogliere al massi-
mo 5 bambini». La parola d’ordine è
“flessibilità oraria” ma quello di
Olimpia è anche un asilo a prova di
crisi economica. «Ho cercato diman-
tenere le tariffe il più basso possibile:
400 euro al mese “full time” com-
prensivi di omogenizzati e pannoli-
ni. Poi a calare, con possibilità di
part time con o senza pranzo. Il pro-
getto educativo sarà rivolto alla sco-
perta della Natura». Infotel. 333
6003960.

Tiziana Petrelli

SARÀ UN Carnevale da brivido quello
che l’ente Carnevalesca sta organizzando
per il 2014. Al Tag Hotel di Bellocchi si
è svolta la selezione (per la prima volta
pubblica) dei bozzetti presentati per la se-
lezione dei carri allegorici, il pupo e le
mascherate che sfileranno nelle tre do-
meniche di carnevale fanese: 16, 23 feb-
braio e 2 marzo 2014 . Quaranta giurati

hanno premiato l’estro creativo dei gio-
vanissimi Luca Vassilich e Matteo
Angherà. I loro bozzetti “Horror Carni-
val Party” e “Neanche con un fiore” ri-
spettivamente al 1˚ e 2˚ posto nella clas-
sifica dei carri di 1˚ categoria, seguiti da
“Stump! BurocrItalia” di Giovanni Sor-
cinelli e associazione Fantagruel. A gui-
dare una serata caratterizzata da una
gran partecipazione di pubblico (oltre

un centinaio di persone) e di artisti, pre-
sentata da Anna Rita Ioni con la parteci-
pazione di Miss Carnevale 2013 Daniela
Soruceanu, è stato il presidente dell’En-
te Carnevalesca Luciano Cecchini che
ha parlato di “trasparenza e coinvolgi-
mento” come parole chiave dell’evento
2014. Sono stati 16 in totale, i disegni in
gara, compresi anche 3 plastici, presenta-
ti con delle slide.

Bozzetti per i carri allegorici: ha vinto... l’horror

La signora Olimpia Pertosa, ha 42 anni, ed ha fatto
l’educatrice prima di diventare
mamma: ha tre figli

I vincitori della selezione: Luca Vassilich e
Matteo Angherà

CARATTERISTICHE
Potrà accogliere cinque
piccoli da zero a 3 anni,
anche a tempopieno

La crisi aguzza l’ingegno: asilo privato
Sta per aprire in via della Tombaccia: l’idea è di unamamma42enne
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COME promesso. Alla fine
dell’estate il Comune di Fano è
partito con il nuovo stralcio del
piano di asfaltature. Le ruspe
hanno lavorato di notte per
non creare disagi, ciononostan-
te tirano su un gran polverone
di ghiaia e polemiche. Se da un
lato infatti ci sono i cittadini
che lamentano “si avvicinano
le elezioni e allora asfaltano...
come se bastasse”, dall’altro ci
sono anche coloro ai quali le
asfaltature non bastano. Sono
quelli che abitano nelle perife-
rie fanesi, luoghi in cui di mac-
chine rullatrici per stendere il
bitume negli ultimi 9 anni non
se ne sono viste e di certo non
se ne vedranno a breve. «Dal
nuovo collettore fognario di via
Pisacane allamanutenzione del-
le ormai fatiscenti scuole citta-
dine, le promesse elettorali di
Mauro Falcioni dimostrano
quello che abbiamo sempre so-
stenuto: i soldi, quando voglio-
no, li trovano sempre. C’è quin-
di da chiedersi dove li abbiano
spesi finora—punta il ditoHa-
dar Omiccioli candidato sinda-
co di Fano a 5 Stelle e Bene Co-
mune —. All’assessore Falcio-

ni, evidentemente più bravo a
promettere che a realizzare, in
questo frangente di ritrovata
prosperità economica della
giunta fanese, vorremmo chie-
dere di non interessarsi solo del

centro della città, ma di ricor-
darsi che aFano esistono anche
le periferie».

UN MONITO chenonè casua-
le per il grillino. «Sempre più
spesso ci arrivano segnalazioni
—dice—, come quella di alcu-
ni cittadini di Carignano.Ma il
problema è simile in tante altre
stradedi campagna.Ormai i cit-
tadini si sentono abbandonati,
dopo aver fatto numerose ri-

chieste di intervento all’ammi-
nistrazione, senza ottenere nul-
la». Belgatto, Fenile, Sant’An-
drea in Villis... «Ci sono strade
non asfaltate, senza manuten-
zione da anni, che sembrano
più tracciati fluviali che strade
percorribili. I cittadini lamenta-
no anche scarsa sicurezza, pun-
ti luce mancanti, alberi perico-
lanti, la difficoltà per i mezzi di
soccorso di localizzare la zona:
tantissime stradine si chiama-
no tutte con la stessa denomina-
zione. Gli anni passano, l’incu-
ria cresce, come le false promes-
se di soluzione. Ora è iniziata la
campagna elettorale, chissà se
questi cittadini riceveranno fi-
nalmente la giusta attenzione o
se dovranno ancora sentire la
solita giustificazione dellaman-
canza di fondi per il “patto di
stabilità”? Crediamo che una
migliore programmazione de-
gli interventi e unamaggiore at-
tenzione alla toponomastica,
magari utilizzando un sempli-
ce progressivometrico per indi-
care le abitazioni sulle strada,
possano attenuare i disagi di
questi cittadini».

ORCIANO L’INIZIATIVA E’ DELL’ASSOCIAZIONE «OFFICINA DEGLI ARTISTI»

Ferma l’attimo con un click: parte un corso di fotografia
LA VIVACE associazione culturale
«Officina degli Artisti» presieduta da
Carlo Ceccarelli, col patrocinio del
Comune di Orciano, sta organizzando un
interessante corso di fotografia, suddiviso
nelle categorie “base” e “avanzata” a cura
del professionista Emanuele Carnaroli.
I partecipanti potranno approfondire le
loro conoscenze in tema di ritratti,
paesaggi, reportage, still life, fotografia
macro, bianco e nero, camera oscura,

Photoshop e foto digitali.
La presentazione del corso a tutti gli
interessati si terrà mercoledì 25 settembre
alle 21 nell’auditorium di Santa Caterina,
in piazza Garibaldi, mentre la prima
lezione vera e propria è in programma per
il 2 ottobre, sempre alle ore 21.
«Per tutte le informazioni del caso—
evidenzia il numero uno dell’associazione
“Officina degli Artisti”, Ceccarelli,
anch’egli fotografo di grande esperienza e

spessore— si può scrivere agli indirizzi di
posta elettronica carloce17@gmail.com e
fotocorso@libero.it oppure telefonare ai
numeri 333.4482715 e 347.4064648.
Attraverso la conoscenza dell’arte
fotografica— termina— ognuno di noi
può arricchirsi di un grande mezzo
comunicativo di stati d’animo ed
emozioni».

s.fr.

VIABILITA’ I GRILLINI CRITICANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE FANESE

Arriva un... non ti scordar di noi
Nelmirino il dissesto dimolte strade dei centri periferici

Veri e propri avvallamenti come questo che è nella zona di
Carignano Terme

LA COMPAGNIA Balestrieri di
Mondavio ha vinto l’undicesimo
Campionato Italiano di Tiro alla
Balestra Manesca, svoltosi a
Bucchianico, in provincia di Chieti. I
fantastici componenti della squadra,
conosciuti dagli addetti ai lavori come i
balestrieri di «Veleno», in onore del loro
compianto capitano Piergiorgio Poletti
che gareggiava proprio con l’appellativo
“Veleno», hanno letteralmente
sbaragliato la concorrenza di tutte le
altre compagnie iscritte alla Lega
Italiana di Tiro alla Balestra,
primeggiando sia nella categoria
individuale che a squadre. Nella gara
del singolo gli alfieri mondaviesi si sono
piazzati al primo e al secondo posto:
campione italiano si è laureato Ervis
Zeqo, detto «Lupo», che ha anche
totalizzato il record di punti di tutti i
campionati tricolori svolti fino ad oggi;
alle sue spalle è finito il compagno
Daniele Fiordelmondo Greganti. Anche
nella gara a squadre i balestrieri non si
sono limitati a vincere, ma hanno anche
stabilito il nuovo record di punti
raggiungendo quota 586. «Da anni —
dice il presidente della Pro-loco
Maurizio Galassi — è ambasciatore
della cultura e delle tradizioni cesanensi
in tutta Italia e anche all’estero ed ora
questi successi contribuiscono ad
aumentare ulteriormente la notorietà e il
prestigio del nostro territorio».

s.fr.

OMICCIOLI
«I soldi quando vogliono
li trovano sempre.Ma dove
li hanno spesi finora?»

MONDAVIO

Con la balestra
sono imbattibili

I balestrieri di Mondavio laureatisi
campioni italiani a suon di record
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Uccide l’ex moglie in strada a coltellate
Tragedia a Civitanova: lui 76 anni, lei 66. Un agguato scatenato da vecchi rancori

S P E T TACO L I

μArte drammatica

Torna il Gad
e si rinnova

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

Pe s a r o
Si alza il sipario sul Festival nazio-
nale di Arte drammatica a Pesaro
con otto compagnie sul palco.

Francesconi A pagina 9

μChampions League

La Juventus
bloccata
in Danimarca

Martello Nello Sport

μLe altre italiane

Milan e Napoli
all’esordio
con il rischio

Nello Sport

S P O RT

POLITICA

μ“In sei mesi mai un incontro”

Pd, l’affondo
dei parlamentari
contro Spacca
...............................................................................................................

A n co n a
Il presidente Gian Mario Spacca accende la
miccia quasi all’improvviso, durante il con-
fronto tra Comune e Regione sul futuro
dell’Autorità portuale. Accusa i parlamentari
di non lavorare abbastanza per le Marche e
scatena la reazione dei dodici onorevoli Pd.

Bianciardi A pagina 4

Il governatore Gian Mario Spacca

L’ANALISI

Un film già visto
MARGHERITA CARLINI.....................................................................................................................

Maria Pia, 66 anni, uccisa a coltellate dal suo
ex marito. Erano già separati Maria Pia e
Graziano, ma lui non voleva rassegnarsi a

questa situazione. Così dopo la fine della rela-
zione aveva tormentato e minacciato Maria Pia
tanto che lei, esasperata da questi comporta-
menti, l’aveva denunciato. In seguito alla denun-
cia a Graziano era stato applicato un provvedi-
mento restrittivo che gli impediva di avvicinarsi
alla sua ex moglie. Ciò nonostante Graziano Pa-
lestini non ha smesso...

Continua a pagina 10

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

C i v i t a n o va
Un odio profondo per l’ex mo-
glie, dalla quale pretendeva 220
mila euro, risarcimento per una
vita di lavoro insieme
nell’azienda ittica di famiglia.
Una mente forse sconvolta da
una serie di ischemie che co-
stringevano l’uomo a spostarsi
con un bastone. L’altra notte
poco dopo le 3, Graziano Pale-
stini, 76 anni, ha atteso l’ex con-
sorte Maria Pia Bigoni, 66 anni,
sotto casa di lei, in via Mameli a
Civitanova: appena la donna è
uscita per andare al lavoro, al
mercato ittico, l’ha scaraventa-
ta per terra a forza di pugni e poi
l’ha colpita con un grosso col-

tello da cucina comprato pochi
giorni fa: una serie di fendenti al
volto, alla gola e al torace, e l’an -
ziana è crollata esanime a terra,
mentre il fratello di lei e i vicini,
richiamati dalle grida, chiama-
vano il 118 e i carabinieri. Maria
Pia è morta poco dopo in ospe-
dale, l’ex marito ha atteso come
inebetito, con il coltello sporco
di sangue in mano, che i cara-
binieri lo portassero in caser-
ma. Muto davanti al magistra-
to, è stato arrestato per omici-
dio volontario aggravato dalla
premeditazione. “Un omicidio
annunciato”, dicono alcuni co-
noscenti della vittima.

Fe r m a n e l l i - Pa g n a n i n i - L o m b o
Alle pagine 2 e 3 Graziano Palestini, 76 anni, viene trasferito in carcere dai carabinieri

C R O N AC A

μOggi è il compleanno di Lucia Annibali

La festa è in ospedale
.....................................................................

Pe s a r o
Il giorno del suo 36esimo
compleanno, il primo con un
volto nuovo, Lucia Annibali
lo trascorrerà nella clinica
specializzata di Parma. Per
lei oggi si apre l’anno zero e
scocca il giorno della sua ri-
nascita.

In cronaca di Pesaro Lucia Annibali

μRientro dei pescherecci, poco pesce bianco

Mercato ittico, sold out
...............................................................................

Fa n o
Sold out ieri al mercato ittico
all’ingrosso di viale Adriatico.
Tra i banchi è tornato il pesce fre-
sco dopo ben 42 giorni di fermo
pesca. I marinai sono rientrati in
nottata, non senza qualche dif-
ficoltà dovuta al mancato dra-
gaggio del porto, che ha portato
le imbarcazioni più grandi a toc-
care ancora una volta il fondale al
momento dell’ingresso. I pe-

scherecci sono riusciti a farsi lar-
go attraverso un canale scavato
all’imboccatura per poi attracca-
re. Carichi di 820 casse di pesca-
to. E all’interno c’era veramente
di tutto, con prevalenza di triglie,
pannocchie di mare, mazzole e
seppie. Mancavano le specie più
pregiate, cioè il pesce bianco co-
me merluzzi, gamberi e calama-
ri, mentre erano presenti anche
ottanta di casse di palombi.

In cronaca di Fano

Arrestato il primario di pediatria di Fano
Gianfranco Franchi accusato di peculato, falso e truffa aggravata ai danni dello Stato
................................................................................................

Fa n o
Un colpo al cuore della sanità provin-
ciale assestato sul fragile fronte della sa-
lute dei bambini. E’ stato arrestato ieri il
primario delle Pediatrie degli ospedali
riuniti Marche Nord: è accusato di pe-
culato, falso, divulgazione di segreto
d’ufficio e di truffa aggravata ai danni
dello Stato. Le indagine hanno accerta-
to che Franchi autorizzato a svolgere at-
tività professionale intra moenia presso
il proprio studio, in 116 casi - in un mese
- ha visitato i piccoli pazienti omettendo
di certificare la prestazione e di versare
su un conto corrente le somme perce-
pite e destinate all’ospedale di Fano.

Sinibaldi In cronaca di Fano

μVenerdì e sabato con Barcellona e Cska

La Vuelle al lavoro
aspettando i grandi
............................................................................

Pe s a r o
Mentre in società si lavora sem-
pre per completare il roster in
vista del campionato, cresce
l’attesa a Pesaro per il torneo
Euro Hoop series, che venerdì e
sabato vedrà la squadra di
Dell’Agnello confrontarsi con
Virtus Bologna, Barcellona e
Cska Mosca. La prevendita è
già inizata da tempo e si pre-
vede un ottimo afflusso di pub-
blico. Coach Dell’Agnello ne ap-
profitterà per mettere alla pro-
va la squadra biancorossa e te-
starne i miglioramenti in vista
dell’inizio del campionato.

Facenda Nello Sport Il biancorosso Amici
LA VETRINA

μIn attesa della fiera, un’ondata di consensi

Il tartufo di Pergola
conquista l’Europa
...........................................................................

Pe r g o l a
Il tartufo pregiato bianco e nero
di Pergola conquista l’Europa.
Dalla Germania alla Francia,
dalla Foresta Nera a Baccarat,
per il pregiato tubero pergolese
e la città dei Bronzi dorati un
successo straordinario. A tre
settimane dall’inizio della di-
ciottesima edizione della Fiera
del Tartufo bianco pregiato di

Pergola e dei prodotti tipici,
l’amministrazione comunale
continua a fare il pieno di at-
testati e complimenti. “I nostri
squisiti prodotti tipici, in primis
il tartufo - dice soddisfatto il sin-
daco Baldelli - hanno spopolato
nel Baden-Wurttemberg e nel
resto della Germania. Abbiamo
allestito degli stand per pro-
muovere la città, il museo, i pro-
dotti enogastronomici e la Fie-
ra del tartufo”.

In cronaca di Fano/Valcesano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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SEMPLIFICARE
DAL BASSO

Nel Paese dei campanili la fusione va
I Comuni fanno squadra e il caso delle Marche comincia a fare scuola con l’ultima unione: Vallefoglia

ROBERTO RINALDI.............................................................................

A n co n a
Semplificazione dal basso. Nel
Paese dei campanili forse è que-
sta la scelta più opportuna per
velocizzare le decisioni e ridurre
la burocrazia. Il caso delle Mar-
che comincia a fare scuola con
l’ultima fusione, in Provincia di
Pesaro, dei Comuni di Colbor-
dolo e Sant’Angelo in Lizzola
nella nuova realtà che prenderà
il nome di Vallefoglia. Il tutto
sempre se la popolazione si
esprimerà favorevolmente nel
referendum confermativo.
L’iniziativa è partita proprio dai
due Comuni interessati che
hanno presentato la proposta
all’Assemblea legislativa regio-
nale, insieme a quella di indizio-
ne del referendum, avendo ac-
quisito anche il parere della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino. Il nuo-
vo Comune, di ben 15 mila abi-
tanti, comincerà a funzionare
con il nuovo anno.

Sempre nel Pesarese è già a
buon punto anche il caso dei Co-
muni di Lunano, Pian di Meleto
e Belforte all’Isauro che diver-
ranno Montefeltro sul Foglia. Il
tutto è avvenuto come nei casi
precedenti: l’iniziativa è partita
dai Comuni interessati, passata
per i rispettivi consigli comuna-
li, per quello provinciale (nella
fattispecie il 6 settembre scor-
so), per poi avere da ultimo
l’avallo della Regione. Il refe-
rendum confermativo è opzio-
nale.

I casi pesaresi vengono dopo
quello anconetano che vedrà
nascere, a partire dal 2014 il

nuovo Comune di Trecastelli,
esito dell’iter di fusione fra Ca-
stel Colonna, Monterado e Ri-
pe. Particolare interessante: i
primi mesi di vita dell’inedito
ente locale saranno caratteriz-
zati dalla presenza di un com-
missario che reggerà il munici-
pio fino alle amministrative di
p r i m ave r a .

Tutto bene quindi ? Fino a un
certo punto.

“Il problema ora - ricorda il
presidente dell’area vasta pesa-
rese Matteo Ricci - è anzitutto
nella disponibilità della Regione
a garantire gli incentivi per le fu-
sioni anche ai nuovi Comuni di
Vallefoglia e Montefeltro sul Fo-
glia come già avvenuto per Tre-
castelli in provincia di Anco-
n a”.

C’è poi, impellente, un pro-
blema di tempi. Le amministra-
tive della primavera prossima
incombono “e sarebbe quanto

meno opportuno che tutte le
nuove realtà amministrative
possano andare al rinnovo delle
cariche da enti concretamente
fusi e non separatamente”.

Dal punto di vista politico
Ricci saluta favorevolmente la
tendenza che si va formando
“anche perché, con il progres-
sivo svuotamento di poteri nelle
Province, i territori debbono
trovare la loro voce e i finanzia-
menti, attraverso la via comu-
nale. Una scelta che peraltro è
sposata tanto dalla Regione
quanto dal ministro degli Affari
regionali e delle autonomie,
Graziano Delrio, che sta spin-
gendo per l’unione dei Comu-

ni”.
A mettere ulteriore carne al

fuoco ci pensa il sindaco di Cos-
signano e presidente dei Piccoli
Comuni delle Marche Roberto
De Angelis: a dimostrazione che
la strada verso la semplificazio-
ne è incredibilmente complica-
ta.

I vari decreti sul federalismo
hanno già stabilito che i Comuni
sotto i 5 mila abitanti (o sotto i 3
mila se sono montani) debbano
entro fine anno mettere assie-
me almeno nove funzioni fon-
damentali. “Sulla natura delle
quali - ricorda De Angelis - c’è
purtroppo la discrezionalità più
a s s o l u t a”.

Le scelte messe a disposizio-
ne dei sindaci, nelle Marche
quelli obbligati a procedere in
nel senso della semplificazione
ammontano a 152, sono la Con-
venzione delle funzioni oppure
L’Unione fra i Comuni: nel se-

condo caso nascerebbe un nuo-
vo ente con gestione e ammini-
strazione delegata dei Comuni
aderenti per le funzioni prescel-
te.

“La fusione, che ha senz’altro
il pregio di semplificare le cose
dal punto di vista amministra-
tivo, è solo un’opzione, ma non
un obbligo”. La scadenza, fin
troppo ravvicinata, mette in se-
ria difficoltà le municipalità “es -
senzialmente perché, Conven-
zione o Unione fra Comuni, i
problemi contabili e finanziari
che nascerebbero, sarebbero
tanti e tali da determinare un ve-
ro caos”.

La Regione dal canto suo
sembra favorire il nuovo corso.
Secondo l’assessore agli Enti lo-
cali e vicepresidente della giun-
ta Antonio Canzian “la Fusione
non rappresenta solo un pas-
saggio amministrativo collega-
to all’ottenimento dei benefici
previsti dalla legislazione stata-
le e regionale, ma si inserisce nel
quadro di un programma di svi-
luppo locale già iniziato con l'e-
sercizio associato di funzioni e
servizi che consentirà al nuovo
Comune di disporre di risorse
umane e finanziarie adeguate
per le proprie funzioni, in un
quadro finanziario sempre più
complesso, caratterizzato dalla
crisi della finanza locale, asso-
ciato a un decremento delle en-
trare propri e derivate”.

Insomma tutti d’accordo sul-
la direzione da prendere, ma c’è
più di un problema per raggiun-
gere la meta. De Angelis si au-
gura “una rivisitazione della
legge e, per fine anno, un allen-
tamento del patto di stabilità
per i piccoli Comuni. È neces-
sario poi fornire ai sindaci stru-
menti univoci e chiari per otte-
nere i risultati che il legislatore
si attende”. Per ora nelle Mar-
che, ma non solo, fra fusioni,
convenzioni e unioni si va in or-
dine sparso in attesa dei control-
li che a fine anno saranno affi-
dati, in ultima istanza, alle Pre-
fetture. Per gli inadempienti vi è
pure l’ipotesi commissariamen-
to, anche se sono in pochi a cre-
dere che, fosse pure per un solo
Comune, si arriverà a tanto.

Sopra, il presidente
della Provincia di Pesaro Urbino
Matteo Ricci. Sotto, il sindaco
di Cossignano e presidente
dei Piccoli Comuni delle Marche
Roberto De Angelis
e il ministro Delrio

Matteo Riccia: “Il problema
ora è nella disponibilità

della Regione
a garantire gli incentivi”

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

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

De Angelis: “Non è solo un
passaggio amministrativo
ma s’inserisce nel quadro

dello sviluppo locale”

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

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

IL CASO

μLa vicenda della Berlino dell’Adriatico, divisa in tre, che da più di trent’anni anima il dibattito politico è vicina alla conclusione

Marotta ripudia Fano per fondersi con Mondolfo
MARCO SPADOLA............................................................................

Marotta
Potrebbe arrivare sotto l’albero
di Natale l’unificazione di Ma-
rotta. Dopo ricorsi, audizioni e
sospensioni, il referendum con-
sultivo sulla proposta di legge
regionale 77/2011, concernente
il “Distacco della frazione di
Marotta dal Comune di Fano e
incorporazione nel Comune di
Mondolfo. Mutamento delle ri-
spettive circoscrizioni comuna-
li”, si dovrebbe svolgere entro
dicembre. La vicenda della Ber-
lino dell’Adriatico, divisa in ben
tre Comuni, Fano, Mondolfo e
San Costanzo, che da più di
trent’anni anima il dibattito po-
litico, è finalmente vicina alla
conclusione. A comunicarlo è il
presidente della commissione
regionale Affari istituzionali,
Paolo Perazzoli, che lunedì in-
sieme a dei colleghi ha effettua-
to un sopralluogo a Marotta.
Una ricognizione per verificare
direttamente sul posto le diver-
se problematiche poste al cen-
tro dell’attenzione, a partire dai
confini geografici. Presenti an-

che i sindaci direttamente inte-
ressati, quello di Fano, Stefano
Aguzzi, e il primo cittadino di
Mondolfo, Pietro Cavallo. Si è
fatto il punto, tra le varie que-
stioni, anche sul previsto refe-

rendum che, come sottolineato
da Perazzoli, “intendiamo con-
cretizzare entro il mese di di-
cembre. La nostra intenzione è
quella di arrivare a una decisio-
ne estremamente ponderata,
tenendo conto di tutte le posi-
zioni espresse”. Proprio in que-
sta direzione, nelle scorse set-
timane la commissione ha ef-
fettuato una serie di audizioni a
cui hanno partecipato i rappre-
sentanti dei due opposti fronti e

quelli delle amministrazioni
coinvolte nell’eventuale distac-
co. È stato riavviato dalla Re-
gione l’esame della proposta di
legge a iniziativa popolare pro-
mossa dal comitato pro Marot-
ta unita che ha raccolto e con-
segnato, nel dicembre 2010, le
5 mila firme necessarie.

Dopo le delibere dei Comuni
interessati, della Provincia di
Pesaro-Urbino, la relazione
della commissione e il parere
favorevole del consiglio regio-
nale, espresso lo scorso gen-
naio, il referendum si sarebbe
dovuto tenere domenica 19 e lu-
nedì 20 maggio scorsi, come
aveva deciso, con apposito de-
creto, il presidente della giunta
regionale Gian Mario Spacca.
La consultazione ad aprile, in-
vece, è stata sospesa dopo che il
Tar delle Marche ha accolto
parzialmente il ricorso presen-
tato dal Comune di Fano contro
la decisione di far votare sola-
mente i cittadini interessati allo
spostamento, ossia i residenti a
Marotta di Fano. Da modifica-
re, ossia ampliare, per il Tar la
platea degli elettori. Non tutto il
Comune di Fano ma le frazioni
limitrofe a Marotta di Fano.

Proprio su quest’aspetto deter-
minante per l’esito, i risultati
del referendum del 1981 stanno
a dimostrarlo, da sempre il di-
battito s’infiamma. Per i fanesi
il voto dev’essere allargato solo
verso la città della fortuna; per il
comitato e l’amministrazione
mondolfese no, è obbligatorio
adottare la stessa soluzione con
riguardo al Comune di Mondol-
fo, ossia che si esprima anche
Marotta di Mondolfo. A decide-

re sarà la commissione regio-
nale, poi la palla passerà nuo-
vamente al consiglio e infine il
presidente Spacca indicherà la
data. La commissione Affari
istituzionali proseguirà nei
prossimi giorni l’esame della
proposta. Relatori i consiglieri
Gino Traversini e Franca Ro-
magnoli. Il tempo rimasto non
è molto. Già entro settembre si
potrebbe sapere chi e quando si
vo t e r à .

Il “mutamento delle
rispettive circoscrizioni
co m u n a l i ” si dovrebbe

svolgere entro dicembre

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

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

A sinistra, la targa che indica l’entrata a Marotta. Sopra
il presidente della commissione Affari istituzionali Paolo Perazzoli
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L’AT TACCO

Minardi duro: “Nessun sviluppo, altro che terza città”
SILVIA FALCIONI..............................................................................

Fa n o
E’ un bilancio negativo quello
fatto dal consigliere comunale
del Pd Renato Claudio Minardi
sull’operato delle due giunte
guidate dal sindaco Aguzzi alla
ripresa dell’attività amministra-
tiva dopo la pausa estiva. L’espo -
nente di opposizione ed anche
assessore provinciale analizza i
nove anni di amministrazione e
guarda al futuro della città: “In
questi anni Fano ha abdicato al
suo ruolo di terza città delle
Marche, completamente isolata
dal contesto in cui vive, senza un
progetto di sviluppo, lasciata al-
la deriva e senza che chi l’ha go-

vernata fino ad ora sia riuscito a
costruire basi per una futura va-
lorizzazione”. Un giudizio nega-
tivo con Minardi che prende in
esame la viabilità, le opere pub-
bliche, il piano regolatore, il tu-
rismo ed i legami - a volte sfociati
in battibecchi- tra partiti. Prima
di tutto secondo Minardi la rea-
lizzazione del secondo tratto
dell’interquartieri avrebbe subi-
to troppi ritardi, nonostante sia
il progetto che i finanziamenti
fossero pronti già dal 2004. Ma
il nodo principale starebbe nella
scelta di eliminare l’ultimo trat-
to di strada: “Venendo meno il
collegamento con la statale 16 fi-
no a via Morganti come voluto
dalla giunta Aguzzi - afferma
Minardi - su via Trave verrà sca-
ricato un flusso di 10-15 mila au-

to in più al giorno, rischiando di
mandare nel caos l’intero quar-
tiere della Paleotta. Non si capi-
sce la motivazione per la quale è
stato tolto l’ultimo tratto, dal
momento che così non porterà
nessun beneficio, soprattutto ai
residenti di via Trave che hanno
i portoni delle case affacciati di-
rettamente sulla strada”.

Altra questione è quella del
Prg, aspramente contestato
dall’opposizione per le aree edi-
ficabili previste. “Dal giorno suc-
cessivo all’approvazione del Prg
è iniziata la politica delle varian-
ti, che non hanno un interesse
pubblico ma sono fini a se stesse.
A questo punto sarebbe bene
chiedersi: qual è la vocazione di
Fa n o ? ”. In merito si apre anche il
capitolo turismo, dato che una

città di mare e dal grande patri-
monio storico e monumentale
non può prescindere da questo
settore. Anche qui l’esponente
del Pd non si trova concorde sul-
le politiche attuate: “Poco è stato
fatto per valorizzare la città.
Vanno bene gli eventi, ma Fano
dovrebbe essere promossa di
più, magari creando un suo
brand turistico. Inoltre non si
può fare trovare a chi viene da
fuori un arredo urbano lasciato
all’abbandono”.

Non è la prima volta che l’op -
posizione critica la mancanza di
cura verso gli spazi pubblici, co-
me è stato fatto da Enrico Fu-
mante con il tour del degrado
che ha toccato vari quartieri cit-
tadini. Per Minardi il problema
non può essere ridotto all’assen -Renato Claudio Minardi

IL BLITZ
DELLA FINANZA

Arrestato Franchi, il primario di pediatria
E’ accusato di peculato, falso e truffa aggravata ai danni dello Stato. Ora è ai domiciliari

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

Fa n o
Un colpo al cuore della sanità
provinciale assestato sul fragile
fronte della salute dei bambini.
E’ stato infatti arrestato ieri il
primario del dipartimento inte-
raziendale di Pediatria degli
ospedali riuniti Marche Nord: è
accusato di peculato, falso, di-
vulgazione di segreto d’ufficio e
di truffa aggravata ai danni del-
lo Stato.

In realtà Gianfranco Fran-
chi, 64 anni, storico primario
del Santa Croce, tra i primi ad
essere nominato dalla direzio-
ne di Marche Nord, alla guida
dei nuovi coordinamenti inte-
raziendali di recente istituiti, è
stato arrestato due volte: la pri-
ma su ordine del Gip del tribu-
nale di Pesaro, Raffaele Cor-
mio, la seconda in flagranza di
reato dai militari della Guardia
di finanza che ieri mattina si so-
no presentati all’ospedale San-
ta Croce. Il badge da lui vidima-
to all’entrata lo segnalava all’in -
terno dell’ospedale ma il dottor
Franchi, specializzato in ane-
stesia e rianimazione e in neo-
natologia, all’ospedale non era
presente.

L’inchiesta condotta dalla
Guardia di Finanza risale a cir-
ca un anno fa, partita diretta-
mente da un’intuizione delle

Fiamme gialle e fatta propria
dalla Procura della Repubblica
di Pesaro e dal pm Sante Ba-
scucci. Le indagine hanno ac-
certato che Franchi autorizzato
a svolgere attività professionale
intra moenia presso il proprio
studio, in ben 116 casi – in un
solo mese – ha visitato i piccoli
pazienti omettendo di certifica-
re la prestazione e di versare su
un conto corrente le somme
percepite e destinate all’ospe -
dale di Fano.

In pratica il primario visitava
i piccoli pazienti nel suo studio
fanese di via Oleandri 3 chie-
dendo una parcella di 100 euro.
La prassi vorrebbe che tali pre-
stazioni siano segnalate in un
bollettino che va compilato in

doppia copia. Una copia da ri-
lasciare al paziente l’altra da
versare nel conto corrente
dell’ospedale a cui va consegna-
ta la ricevuta del versamento.
Nel caso specifico i 100 euro
avrebbero dovuto essere divisi
in parti prestabilite tra l’A s u r,
l’ospedale e il medico.

Secondo la Finanza Franchi
forniva regolare ricevuto a 7/8
pazienti al mese quando in me-
dia - come nel mese messo sotto
osservazione dagli inquirenti,

μSeduta monotematica stasera sulla perdite subite con le azioni di Banca Marche

C’è il Consiglio sulla Fondazione
............................................................................

Fa n o
Sarà un consiglio comunale
monografico sulla situazione
attuale della Fondazione Cari-
fano e sull’acquisto di azioni di
Banca Marche quello che si ter-
rà questo pomeriggio a partire
dalle 18.30 nella sala di via Nol-
fi.

La seduta consiliare è stata
convocata dal presidente Fran-
cesco Cavalieri per fare luce su
una vicenda molto discussa che

avrebbe causato ingenti perdite
finanziarie alla Fondazione Ca-
rifano presieduta da Fabio
To m b a r i .

Dure le critiche rivolte all’en -
te dal consigliere regionale
Mirco Carloni che aveva parla-
to di “depauperamento del pa-
trimonio pubblico”, quantifi-
cando l’investimento in 45 mi-
lioni di euro.

Tuttavia il tracollo di Banca
Marche non ha colpito sola-
mente la Fondazione ma anche

i venticinquemila azionisti di
tutta la regione, in gran parte
famiglie e piccoli risparmiato-
ri.

In attesa di discutere il tema
nella sede della civica assise, in-
terviene il consigliere comuna-
le del Partito Democratico Lu-
ca Stefanelli, il quale imputa il
basso rendimento delle azioni
non a chi le ha comprate ma a
chi ha gestito la banca.

Sulla vicenda specifica della
Fondazione Carifano invece

“Medico storico”
S go m e n to
tra i suoi colleghi
LE REAZIONI

l’esponente del Partito Demo-
crativo sottolinea alcuni aspet-
ti: “In un momento così dram-
matico, le erogazioni dovevano
andare più a favore delle fami-
glie che non hanno soldi per fa-
re la spesa o per pagare l’affitto
e le bollette del gas e dell’acqua,
piuttosto che all’acquisto degli
immobili”.

Rivolgendosi agli ammini-
stratori - in un contesto già ab-
bondantemente acceso - della
Carifano nel corso della sua di-

samina Stefanelli aggiunge:
“Lasciate perdere Carloni che
vi attacca per coprire un’ammi -
nistrazione comunale che non è
riuscita a realizzare il benché
minimo progetto in dieci anni e
impegnatevi a cambiare velo-
cemente e radicalmente la po-
litica delle erogazioni. Propo-
nete quindi maggiori contributi
alle politiche sociali dei Comu-
ni, alla Caritas, alle mense come
quella di San Paterniano, alle
associazioni del volontariato e
alle attrezzature biomediche e
per la diagnosi in campo sani-
tario. Solamente così si potran-
no fugare i dubbi agli occhi dei
cittadini che rimangono i veri
destinatari e interlocutori della
Fo n d a z i o n e ”.

Visitava nel suo studio
i bambini appropriandosi

dei compensi spettanti
all’ Asur e all’ospedale

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

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

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

Fa n o

La notizia dell’arresto di
Gianfranco Franchi ha fatto
velocemente il giro della città e
si è diffusa tra il personale dei
due nosocomi, suscitando
grande stupore. Tutti infatti
conoscono il medico, uno dei
pochissimi primari storici
rimasti, che ormai da decenni
svolge la professione di pediatra
ed ha preso in cura migliaia di
bambini della zona.
Pediatra di grande esperienza,
Franchi è sempre stato in prima
linea nel portare avanti i
progetti riguardanti l’infanzia,
primo tra tutti “Un sorriso in
ospedale”, che ha come finalità
quella di presentare un
ambiente gradevole ai piccoli
pazienti per scacciare la paura
dei medici e delle cure. Alcuni
mesi fa inoltre Franchi aveva
preso parte ad un convegno
sulle cure palliative pediatriche
promosso dall’Area vasta 1
insieme all’associazione
Maruzza e rivolto ai bambini
affetti da patologie inguaribili. Il
medico è noto come un
professionista molto stimato e
dal carattere riservato, che
oltre all’attività ospedaliera ha
uno studio in via degli Oleandri.
Incapaci di credere alle accuse si
sono detti i colleghi ed il
personale medico.

Luca Stefanelli

za di risorse: “Se si ama la città, ci
si dovrebbe adoperare anche
per migliorare alcuni aspetti a
costo zero”. Il riferimento è alla
contestata questione, innescata
dalla Soprintendenza, degli ar-
redi di piazza XX Settembre. Il
consigliere del Pd, pur dicendosi
favorevole alla presenza di tavoli
e seggiole, ritiene necessario
che alla base degli arredi vi siano
regole alle quali tutti debbano
attenersi. In pratica si potrebbe
studiare delle tipologie fisse, de-
clinabili però in modo diverso
per ogni locale, magari cam-
biandone il colore per ogni eser-
cente. “In questo modo diamo a
tutti la possibilità di lavorare ed
in più anche tavoli e seggiole
possono diventare occasioni di
arredo”.

aveva effettuato 116 visite.
Inoltre, in occasione di un

concorso pubblico per l’assun -
zione di un medico pediatra
presso l’ospedale Santa Croce il
primario avrebbe fatto cono-
scere in anticipo a uno degli
aspiranti candidati gli argo-
menti oggetto di discussione in
sede di prova d’esame.

Ci sarebbero alcune intercet-
tazioni telefoniche a testimo-
nianza del colloquio tra Franchi
e un collega primario in una
struttura di altra regione, per
agevolare la partecipazione al
concorso di suo figlio.

Pare che, questo giovane, do-
po aver ovviamente vinto la se-
lezione, abbia rifiutato l’incari -
co mirando a qualcosa di più

consono alle sue possibilità.
Tra oggi e domani il Gip del

tribunale di Pesaro dovrà con-
validare o meno l’arresto di
Franchi avvenuto in flagranza
la cui motivazione chiaramente
non è contenuta nell’ordinanza
del Gip. Sono invece cinque i
giorni a disposizione della ma-
gistratura per effettuare l’inter -
rogatorio di garanzia.

Il Gip Cormio ha considerato
valide le risultanze dell’inchie -
sta presentate dal Pm Bascucci
richiedendo la misura meno af-
flittiva degli arresti domiciliari
allo scopo di evitare la reitera-
zione del reato.

In caso di condanna, Gian-
franco Franchi rischia fino a 12
anni di reclusione.

Gianfranco Franchi, 64 anni,
primario dell’azienda ospedale
Marche Nord. A fianco il presidio
fanese del Santa Croce
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Tra gli acquirenti
oltre agli umbri
anche i romagnoli

LA VENDITA

Tanto pesce ma è tutto azzurro
Rientro non senza difficoltà per i pescherecci più grandi, sold out sui banchi

IL MERCATO
I T T I CO

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

Fa n o
Sold out ieri al mercato ittico
all’ingrosso di viale Adriatico.
Tra i banchi è tornato il pesce
fresco dopo 42 giorni di fermo
pesca.

E subito l’odore del mare ha
riacceso il grande piazzale di
Sassonia dove le casse con il pe-
scato sono state depositate pri-
ma di andare all’asta. I marinai
sono rientrati in nottata, non
senza qualche difficoltà dovuta
al mancato dragaggio del por-
to, che ha portato le imbarca-
zioni più grandi a toccare an-
cora una volta il fondale al mo-
mento dell’ingresso.

I pescherecci sono riusciti a
farsi largo attraverso un canale
scavato all’imboccatura per poi
attraccare. Carichi di 820 casse
di pescato.

All’interno c’era di tutto, con
prevalenza di triglie, pannoc-
chie di mare, mazzole e seppie.
Mancavano invece le specie più
pregiate, cioè il pesce bianco
come merluzzi, gamberi e ca-
lamari, mentre erano presenti
anche un’ottantina di casse di
palombi.

“Il quantitativo è quello pre-
ventivato, ma sono le tipologie a

discostarsi dalle aspettative -
spiega Angelo Nardini, diretto-
re del mercato ittico - si pensava
che sarebbe arrivato più pesce
bianco, ma la spiegazione po-
trebbe essere data dal fatto che
le barche sono rimaste davanti
al porto. Nei prossimi giorni sa-
ranno i marinai a scegliere che
tipo di pesca fare: studieranno
le zone e vedranno se prosegui-
re nei pressi del porto o spostar-
si più al largo per cercare di
prendere qualche merluzzo”.

Probabilmente nella scelta
potrebbe influire anche la do-
manda: se ci sarà richiesta da

Rientro con qualche problema per i pescherecci più pesanti dopo la prima uscita di settembre

μI residenti di via Mura Sangallo protestano: “Meglio come era prima, siamo pronti ad adire a vie legali”

Fioccano altre proteste per la nuova viabilità

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

Fa n o

Il pescato fanese in alcuni casi è
destinato a rifornire anche le
regioni limitrofe. In gran parte i
compratori che ieri erano
presenti al mercato ittico
erano dettaglianti della zona,
che avrebbero rivenduto il
pesce alle pescherie o al
mercato di piazza Costa.
Non sono mancati però
acquirenti provenienti da tutta
la provincia e persino
dall’Umbria, a testimonianza
del fatto che la Città della
Fortuna può ancor basare una
parte della sua economia sulla
pesca, anche se in misura
minore rispetto al passato. In
particolare ad acquistare i
proventi della marineria
fanese sono stati
commercianti provenienti dai
comuni di Gubbio e Perugia. Ma
se la presenza umbra a Fano è
quasi scontata, non lo era
quella dei romagnoli, zona
ugualmente bagnata dal mare.
Sono stati infatti quattro i
grossisti provenienti dalla
Romagna che sono tornati a
casa con il gustoso pesce
fanese.

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

Fa n o
Tornano a segnalare le criticità
dovute al nuovo piano del cen-
tro storico i residenti delle vie
interessate dalle modifiche.

Questa volta sono gli abitanti
di via Mura Sangallo e vie limi-
trofe a portare l’attenzione sui
disagi causti di recente dalla
riorganizzazione della viabilità,
che hanno raccolto una cin-
quantina di firme per chiedere
il ripristino della situazione pre-
cedente alla modifica apporta-
ta dall’assessore Michele Silve-
stri.

“Risulta inspiegabile - so-
stengono i residenti - l’aver in-
globato via Mura Sangallo al-
l'interno della zona a traffico li-
mitato, a parte, la volontà di un
maggior numero di contrav-
venzioni, caricando via Nolfi di
ulteriore traffico. Altrettanto
inconcepibile è l’aver modifica-
to i sensi di marcia nella sola di-
rezione monte-mare dei vicoli
che collegano via Nolfi con via
Mura Sangallo, dal momento
che si costringono gli automo-
bilisti a fare più strada intasan-
do ancora di più la piccola ro-
tatoria di piazzale Rosselli”.

Inoltre vi sono una serie di
problemi pratici, come ad
esempio l’impossibilità dei vei-
coli di accedere se non dotati di
regolare permesso, con conse-
guenti difficoltà per l’accompa -
gnamento di anziani soli. C’è
poi una questione economica,
dal momento che per accedere
al garage di proprietà è neces-
sario munirsi di contrassegno,
che ha un costo: una famiglia
composta da tre persone con
due vetture per gli adulti che la-
vorano in luoghi diversi ed orari
differenti, ed uno scooter per il
figlio che si muove indipenden-

temente dai genitori, spende 27
euro per automobile e 18 euro
per il motorino. Se a questo si
aggiunge il prezzo di due mar-
che da bollo per ogni permesso,
la famiglie spende in totale ben
104 euro per tre anni, cifra che
dovrà essere ripagata, salvo au-
menti, scaduta la durata dei
permessi.

“Segnalando le criticità della
nuova viabilità - scrivono nel lo-
ro documento i residenti - ci
vorremmo fare portavoce per
un possibile ritorno al recente
passato o, quantomeno, per ap-
portare nuove e più intelligenti
modifiche, riservandoci in futu-
ro anche la possibilità di ricor-
rere a vie legali nel caso le no-
stre rimostranze venissero di-
sattese”.

Ora la palla passa all’ammi -
nistrazione comunale e si vedrà
se verranno accolte le richieste
di modifica pervenute dai citta-
dini.

parte dei consumatori di pesce
pregiato, allora i pescatori po-
trebbero allargare il raggio di
azione, mentre se il periodo di
crisi porterà a prediligere il fa-
moso “pesce povero” ci si po-
trebbe limitare alle vicinanze
del porto. Proprio sotto questo
punto di vista anche i prezzi so-
no stati quelli attesi, in linea con
quelli del periodo antecedente
il fermo. Si andava dai 4,50 ai 7
euro per le pannocchie, 8-9 eu-
ro per le canocchie, dai 4,50 ai 7
euro per le triglie più grosse e
qualche euro per quelle minori;
si aggirava intorno ai 6-7 euro il

Intasata la rotatoria
di piazzale Rosselli, spese
anche per poter accedere

ai garage di proprietà

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

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

μLa tasck force

Quartiere
Po d e r i n o
trambusto
per un Tso

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

Fa n o
Aveva scatenato il panico in
pieno centro storico con
u n’aggressione a due agenti
della polizia municipale che
lo erano andati a prendere
per sottoporlo a Tso, il trat-
tamento sanitario obbligato-
rio. E’ molto vivo il ricordo di
M.M. 58enne affetto da di-
sturbi psichici che a marzo
aveva minacciato ed aggredi-
to due vigili urbani in via
Montegrappa, armato di due
coltelli con lama di 40 centi-
metri, dopo aver tentato di
scappare.

Dopo quell’episodio, di lui
si sapeva solo che era stato ri-
coverato nel riparto psichia-
trico del S. Croce, finchè ieri
non è stato il momento di
riaccompagnarlo in ospedale
per un nuovo Tso. Questa vol-
ta però gli agenti erano pre-
parati e intorno alle 11.30 so-
no arrivati in forze a casa
dell’uomo; in appoggio ai vi-
gili urbani, guidati dal co-
mandante Giorgio Fuligno,
c’erano gli agenti del Com-
missariato di Fano col diri-
gente Stefano Seretti, una
squadra di vigili del fuoco ed
u n’ambulanza del 118. Un di-
spiegamento di forze che non
è passato inosservato ai pas-
santi, che hanno pensato a
qualche problema di ordine
pubblico. Le cose sono anda-
te bene perché il 58enne non
ha opposto resistenza, per es-
sere poi portato in ospedale e
sottoposto al trattamento.

LA MOBILITAZIONE

prezzo delle seppie, calato a 5
nell’asta finale, sui 5 euro il co-
sto dei palombi e un euro quello
delle mazzole.

Dopo aver riportato le casse
colme, alcuni pescherecci sono
ripartiti alla volta del mare
aperto, altri invece hanno scel-
to di attendere qualche ora, dal
momento che i giorni consen-
titi per la pesca in questo perio-
do sono soltanto tre.

In ogni caso chi vorrà gustare
del buon pesce fresco potrà tro-
varlo tutti i giorni dal martedì al
ve n e r d ì .

s . f.

Carnevale, trionfo per Vassilich e Angherà
........................................................................

Fa n o
Come se fosse già Carnevale.
Già tanti colori e ancora un
vortice di idee a conferma del
grande entusiasmo che que-
sto appuntamento continua
suscitare in tutta la città. Han-
no trionfato per la loro crea-
tività suggestiva e per la spre-
giudicatezza data dalla loro
giovane età.

Luca Vassilich e Matteo An-
gherà hanno trionfato nella
prima serata pubblica della
selezione dei bozzetti per la
selezione dei carri di prima e
seconda categoria, delle ma-
scherate e del pupo del Car-
nevale di Fano 2014 che si è
svolta al Tag Hotel di Belloc-
chi.

I loro bozzetti "Horror Car-
nival Party" (una scenografica
rappresentazione di un Car-
nevale da brivido) e "Neanche
con un fiore" (una delicata
creazione contro la violenza
sulle donne) si sono aggiudi-
cati il primo e secondo posto

nella classifica dei carri di pri-
ma categoria, seguiti da
"Stump! BurocrItalia"" (in cui
la satira gioca sul peso della
burocrazia italiana) di Gio-
vanni Sorcinelli e associazio-
ne Fantagruel, al terzo posto.
A guidare una serata molto
partecipata, presentata da
Anna Rita Ioni con la parte-
cipazione di Miss Carnevale
2013 Daniela Soruceanu è sta-
to il presidente dell'Ente Car-
nevalesca Luciano Cecchini
che ha parlato di “trasparenza
e coinvolgimento”come paro-
le chiave dell'edizione 2014.

“Nell'ultima riunione del-
l'Ente - ha detto - abbiamo mo-
dificato lo Statuto per esten-
dere la votazione dei bozzetti a
circa quaranta giurati. Una
scelta fatta per aprire le porte
del Carnevale ad un maggior
numero di persone e renderle
partecipi".

A votare i disegni in gara
(sedici in totale, compresi an-
che tre plastici, presentati con
delle slide) sono stati i rappre-

sentanti dell'Ente Carnevale-
sca, quattro persone scelte a
estrazione nel pubblico, e rap-
presentanti del mondo artisti-
co, della stampa e delle scuole
(Padalino e circoli didattici
Sant’Orso e San Lazzaro) del-
la città e il vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza che ha sot-

tolineato "l'importanza del
Carnevale e l'impegno del-
l'amministrazione nel pro-
muoverlo e sostenerlo".

Accanto ai carri la votazio-
ne ha coinvolto anche le ma-
scherate, con il Laboratorio
Geniale che si è aggiudicato il
primo posto con “Bentornato

Carosello”, seguito da “Quote
r o s a” di Ruben Eugenio Ma-
riotti e da “Moda al Carneva-
le” di Barbara Orciari.

Il Pupo invece sarà targato
Gommapiuma per caso, con il
titolo “El Bugiardon”, dise-
gnato da Pierluigi Piccinetti.
"Dopo aver stilato la classifica
- ha ricordato Cecchini - a de-
cidere i carri che percorreran-
no viale Gramsci nelle tre sfi-
late in programma il 16, 23
febbraio e 2 marzo 2014 sarà
la cifra che avremo a disposi-
zione per la loro realizzazio-
ne".

La serata, a cui hanno an-
che partecipato Paola Magi e
Giorgio Gragnola che hanno
letto racconti dialettali, è stata
anche l'occasione per dare il
via, in anteprima, al tessera-
mento alla Carnevalesca: "Il
nostro obiettivo - ha detto il
presidente - all'insegna delle
parole d'ordine trasparenza e
coinvolgimento, è aumentare
il numero dei soci. Per questo
invito i presenti e tutti i fanesi
a tesserarsi all'Ente, al costo di
dieci euro l'anno, per poter
realizzare un sogno che colti-
viamo da anni: raggiungere i
mille iscritti".

Già avviato il count-down per le sfilate
del 16, 23 febbraio e 2 marzo 2014

Luca Vassilich e Matteo Angherà, i trionfatori della prima serata
pubblica della selezione dei bozzetti per la scelta dei nuovi carri

La polizia municipale
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Bolzan subito alla grande
E’ lui uno dei protagonisti della sorprendente Civitanovese

Marcos Bolzan in dribbling nel
derby con la Maceratese F. COGNINI

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

A n co n a

E’la Civitanovese la regina dei
derby. Tre gol alla Jesina,
all’esordio in campionato. Tre
reti pure alla Maceratese,
asfaltata domenica al
“Polispor tivo”. E allora, non
stupisce il primo posto della
squadra di Jaconi, che ha
dimostrato grande personalità,
oltre a un potenziale offensivo
notevole (suo il miglior attacco
con 6 centri). Da un derby

all’altro: la Civitanovese
domenica sarà di scena al Del
Conero. Per l’Ancona, reduce dal
pareggio poco soddisfacente di
Città Sant’Angelo, è il primo
derby dell’anno: un esame vero
per l’ex Cornacchini, opposto
alla squadra che ha allenato per
due stagioni. E’finita in parità
l’altra sfida marchigiana del
weekend tra Matelica e Jesina:
per entrambe è il primo risultato
utile al loro secondo derby
stagionale.

μOmiccioli analizza l’inizio di campionato altalenante dei granata. Intanto a Isernia è caos

“Il Fano deve gestire meglio le partite”
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BEST PLAYER della settimana BOLZAN Civitanovese 8,0

TAVONI Jesina 7, 0

LABRIOLA Fermana 7, 0

TARANTINO Civitanovese 7, 0

PIERANDREI Jesina 7, 5
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I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

Terza giornata con tanto rossoblù
e spiccano i due baby della Jesina

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO (media dopo 3 giornate)

1°
2°
2°

1°
1°
3°

1°
2°
3°

TOP PLAYER del campionato BOLZAN Civitanovese 7, 1 6

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

A n co n a
Una scommessa già vinta. Mar-
co Bolzan ha risposto coi fatti (e
con i gol: già due in campiona-
to) a chi in estate aveva storto il
naso sapendo del suo passaggio
alla Civitanovese. L’argentino
ha subito smentito i più critici
con una serie di prove convin-
centi. Grazie alle sue invenzioni
ha trascinato la squadra di Ja-
coni al primo posto in classifica.
E adesso pregusta una sorpresa
all’Ancona, nel derby di dome-
nica prossima al Del Conero.
Come sempre, il Trofeo Corrie-
re Adriatico è una cartina al tor-
nasole del campionato. E non a
caso, Bolzan ha subito conqui-
stato la leadership del nostro
concorso. Non solo è stato il mi-
glior giocatore del weekend
(con un brillante 8 in pagella),
ma comanda anche la classifica
dei top player con una me-
dia-voto ragguardevole: 7,16
dopo tre giornate. “Sono felice
del mio avvio di campionato”
sorride Bolzan, fratello minore

di Dario, difensore della Reca-
natese. “Mi sono trovato subito
bene nella mia nuova squadra,
ma il merito è soprattutto dei
compagni che mi mettono nelle
condizioni di esprimermi al
massimo. Stiamo lavorando so-
do sin dal primo giorno di ritiro
e se siamo partiti col piede giu-
sto è anche grazie a mister Ja-
coni, con cui siamo in grande
sintonia. Il gruppo è stato for-
giato bene, c’è intesa tra tutti i
giocatori. Sì, possiamo toglierci
belle soddisfazioni”. Magari an-
che domenica ad Ancona. A Ci-
vitanova la tifoseria è in fibril-
lazione e sogna il colpaccio nel
derby, proprio come è già av-
venuto contro Jesina e Macera-
tese. “L’Ancona è favoritissima

ed è candidata alla vittoria fina-
le - frena Bolzan -. Ma noi fa-
remo la nostra parte, sperando
di uscire con un risultato posi-
t i vo ”.

Nella terza giornata hanno
dominato i colori rossoblù della
Civitanovese, che nella gradua-
toria dei migliori piazza anche il
giovane centrocampista Taran-
tino, classe ’94, autore del gol
del 3-0 che ha di fatto chiuso il
derby con la Maceratese. Per il
resto, si intravede finalmente
uno spiraglio di Jesina nella
top-five: dopo un avvio da incu-
bo, i leoncelli hanno colto il pri-
mo punto a Matelica grazie al
gol del baby Pierandrei (voto
7,5) e a un paio di parate de-
cisive di Tavoni (voto 7), salvato

due volte dal palo. In difesa, in-
vece, applausi a Labriola, a se-
gno con la Fermana nel 3-0
all’Isernia.

In classifica generale, per
adesso solo Spitoni, portiere del
Matelica, è in grado di reggere il
passo di Bolzan, top player del
momento. In difesa è proprio
Labriola della Fermana il mi-
gliore del reparto, davanti a Co-
motto e Morbiducci della Civi-
tanovese. A centrocampo, ri-
scuote parecchi consensi il
gioiellino Ridolfi della Vis Pesa-
ro, di poco avanti rispetto al
compagno di squadra Bugaro e
a Scartozzi. In attacco, perfetta
parità tra Pazzi e Cacciatore,
col dorico Degano leggermente
staccato.

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

Fa n o
Sono stati confetti amari quelli
offerti dal Sulmona all’Alma,
anche se a dire il vero è stata la
stessa squadra granata per lo
più a farsi del male. Sta di fatto
che ieri alla ripresa degli alle-
namenti l’umore in casa fanese
non poteva certo essere dei mi-
gliori, giusto un pizzico addol-
cito dall’esito dell’ecografia alla
quale è stato sottoposto Nodari.
L’affidabile centrale difensivo
ravennate ha riportato per for-
tuna solamente una contrattu-
ra, per cui domani potrà torna-
re a lavorare col resto del grup-
po e mettersi a disposizione per
il match di Isernia. In Molise
non potrà invece esserci Torta,
la cui assenza per squalifica
creerà qualche grattacapo a mi-
ster Omiccioli. Quest’ultimo
sta provando a spremere il mas-
simo da una rosa che si sta ri-
velando un po’ sguarnita in al-

cuni ruoli, ed in particolare su-
gli esterni. “La coperta è quella
- spiega il trainer granata tor-
nando sulle scelte compiute
contro il Sulmona - non avendo
esterni da 4-3-3 capaci di but-
tarsi negli spazi e sfruttare le
spizzate di Stefanelli ho voluto
sostenere di più il nostro prin-
cipale terminale offensivo e l’ho

fatto con Cicino, visto che gio-
cavamo anche in casa. Ho cer-
cato al contempo di coprire di
più le fasce mettendo Muratori
ed Antonioni, sapendo però che
nessuno dei due è una vera e
propria ala, sebbene si prodi-
ghino e si sacrifichino in quella
posizione. Tra l’altro nel primo
tempo in particolare hanno fat-

to bene entrambi e comunque
così sono arrivati pure i gol, il
problema è che poi ne prendia-
mo e non riusciamo a gestire si-
tuazioni favorevoli come quella
del vantaggio e dell’uomo in più
verificatasi sul 2-1. In questo
dobbiamo assolutamente cre-
scere”.

Non se la passano certamen-
te meglio comunque ad Isernia,
che domenica prossimo ospite-
rà l’Alma. La terza sconfitta in
altrettante gare è costata la so-
spensione dal proprio incarico
dell’allenatore dei molisani
Renna ed è saltato tra lo stupo-
re generale anche l’ingresso di
nuovi soci. Alla vigilia del con-
fronto poi perso 3-0 a Fermo
erano stati tagliati cinque gio-
catori, che sarebbero stati rim-
piazzati in queste ore grazie an-
che alle risorse che avrebbe as-
sicurato la cordata di impren-
ditori che circa un mese fa ave-
va rilevato il Licata e che com-
prende pure l’ex calciatore pro-
fessionista giapponese Noga-
wa .

Il tecnico del Fano Mirco Omiccioli FOTO PUCCI

Comanda la Civitanovese, capace di realizzare 6 gol in due derby

μSolo 204 tessere, delusione in società

Vis, una bella squadra
con pochi abbonati
IL CASO

EMANUELE LUCARINI...........................................................................

Pe s a r o
Normalmente si dice pochi ma
buoni. Sarà anche così, ma il
dato degli abbonamenti sotto-
scritti a Pesaro per le partite ca-
salinghe della Vis - in tutto 204
- è al di sotto delle aspettative.
Magra consolazione pensare
che si tratta del miglior risul-
tato nelle ultime tre stagioni,
perché una squadra giovane e
frizzante come quella bianco-
rossa, con diversi elementi del-
la provincia in rosa, meritava
più fiducia.

E invece, nonostante i 500
cuori pulsanti vissini della fina-
lissima di Macerata dello scor-
so maggio e i quasi 2.000 del
recente derby col Fano, il Be-
nelli fatica a riempirsi. Vero che
lo stadio è vecchio e demodé,
però il prossimo abbattimento
delle barriere nel settore Prato
dovrebbe rendere il tutto più
accogliente. Tempi previsti per
la demolizione della recinzione
con relativa sostituzione con un
vetro alto appena un metro?
Sempre che la burocrazia non
impantani gli atti, che dovran-
no pervenire con tanto di pro-
getto in Federazione e all’Os -
servatorio, non prima di qual-
che mese, come venuto fuori ie-
ri mattina in Prefettura, duran-
te un incontro a cui hanno par-
tecipato anche il direttore
Leandro Leonardi e rappre-
sentanti del Comune di Pesaro.
Ci sarà da valutare poi la que-
stione steward, ma quando si

arriverà a quel punto i giochi
saranno belli che fatti.

Intanto la squadra continua
ad allenarsi in vista della tra-
sferta di Chieti, tana provviso-
ria del Sulmona, di sabato (ini-
zio ore 15). I ragazzi di Magi,
che oggi effettueranno una
partitella a ranghi contrapposti
che potrà dare delle indicazioni
sulla formazione anti-abruzze-
si, sono sì rinvigoriti dalle due
vittorie consecutive su Mateli-
ca e Amiternina ma non voglio-
no cullarsi sugli allori. D’altron -
de devono riscattare l’unico
viaggio fuoriporta di questo
scorcio di stagione: quello di
Agnone che ha fatto rima con
un ko per molti immeritato.
Centrare la terza vittoria di fila
sarebbe un bel segnale, anche
se il Sulmona, che domenica ha
impattato a Fano, è squadra di
tutto rispetto.

IL MISTER

Mister Giuseppe Magi

“Sono felice del mio avvio
di campionato, ma un po’

tutti in squadra siamo
partiti con il piede giusto”

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

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

2°

CLASSIFICA DEI DERBY
Punti G i o c a te V i tto r i e Pa re g g i S co n f i tte Gol

f a tt i
Gol

subiti
C I V I TA N OV E S E 6 2 2 0 0 6 1
R E C A N AT E S E 4 2 1 1 0 3 2
VIS PESARO 3 1 1 0 0 2 0
FERMANA 2 2 0 2 0 2 2
M AC E R AT E S E 1 2 0 1 1 2 4
JESINA 1 2 0 1 1 1 4
M AT E L I C A 1 2 0 1 1 1 3
FA N O 0 1 0 0 1 1 2
A N CO N A 0 0 0 0 0 0 0

LE CLASSIFICHE


