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«D
olci e buoi dei paesi
tuoi»: il movimento In-
sorgenza Civile ha prote-
stato vibrantemente dal

suo sito contro l’iniziativa di una
nota azienda dolciaria piemonte-
se di mettere in commercio per il
Natale 2013 i panettoni della
squadra di calcio del Napoli, in-
sieme a quelle dei principali club
di Serie A. Secondo l’associazio-
ne partenopea il panettone non
rappresenta lo spirito della città.

Continuaapag. 20

Modelli di crescita

Il governatore
ha ragione,
sono i servizi
il nuovo volano

MicheleDiBranco

M
ancano 46 giorni al 16
gennaio 2014, data entro
la quale si pagherà parte
della seconda rata dell’I-

mu, ma il caos regna sovrano.
Anche se nelle ultime ore tra
governo e sindaci si sarebbe av-
viato un tavolo per tentare una
mediazione che consenta di
chiudere il capitolo più sofferto
delle tasse sulla casa.

Continuaapag. 5

`Il premier accoglie l’invito di Visco sull’Europa. Ma sulle riforme: risponderò in Parlamento
`Duello Alfano-Renzi. Il vicepremier: tu vuoi la sedia di Enrico. La replica: no, penso al Paese

La strage
Incendio
in fabbrica
a Prato:
morti 7 cinesi
Pasquini a pag. 10

La tragedia
Centauro
schiacciato
da un albero
a Roma
Bogliolo e Troili a pag. 11

L’addio
Paul Walker
si schianta
in un incidente
stradale
Pompetti a pag. 22

SAGITTARIO, UN NUOVO
CAPITOLO DELLA VITA

Una donna italiana è stata
sottoposta a un parto cesa-
reo forzato, poi il neonato è
statodato inaffido.

Ameria pag. 13

Il caso
Londra, italiana
costretta al parto

Letta: allarme spinte anti-Ue

MariaLatella

V
olendo, potrebbero esse-
re i protagonisti di un
film a trama moderna.
Lui, californiano, avvoca-

to di successoma del genere
difensoredei contribuenti.

Continuaapag. 11

ROMA La giustizia civile luma-
ca è stimabile in una perdita
dell’1% del Pil. Il governo ha
già pronto un provvedimento
che in settimana arriverà sul
tavolo del Consiglio dei mini-
stri. Sono previste nuove ga-
ranzie per il credito.

Baroccia pag. 3

La riforma
Giustizia civile,
nuove garanzie
per il credito

A Bergamo i giallorossi rischiano il ko, pari di Strootman al novantesimo.  Angeloni eTraninello Sport

MarcoConti

U
n calendario preciso da
sottoporre ai partiti del-
lamaggioranza e al Par-
lamento per traghetta-

re il governo finoal al 2015.
Continuaapag. 3

Il retroscena
Via alla trattativa
con Bruxelles
dopo la fiducia bis

Caos Imu, governo
e sindaci al tavolo
provano a mediare
`Il sottosegretario Legnini: ci saranno modifiche
`Ma è ancora caccia a coperture per 500 milioni

N
ella vita repubblicana
del nostro Paese due isti-
tuzioni basilari hanno
costituito le architravi

su cui l’Italia ha sempre potu-
to fare affidamento, anche
nei momenti in cui la struttu-
ra del sistema politico, eco-
nomico e sociale è sembrata
traballare pericolosamente.
Ci riferiamo al Presidente
della Repubblica e alla Ban-
ca d’Italia. In alcune fasi le vi-
cende delle due istituzioni si
sono profondamente interse-
cate, come quando la Banca
d’Italia, con Luigi Einaudi e
Carlo Azeglio Ciampi, ha da-
to al Paese due grandi Presi-
denti della Repubblica.

Nella sua lunga intervista
di ieri alMessaggero, il gover-
natore Ignazio Visco ha ana-
lizzato il momento critico
dell’economia italiana ed eu-
ropea, esprimendo idee, vi-
sioni e proposte di cui la poli-
tica dovrebbe tenere oppor-
tunamente conto. Per due ra-
gioni. La prima deriva dal-
l’autorevolezza dell’istituzio-
ne stessa da cui provengono.
La seconda dalla profonda
conoscenza ed esperienza
dei fatti macro e microecono-
mici di un governatore che,
prima di diventare tale, è sta-
to ed è tuttora un economista
acuto ed attento.

Il primo punto che si co-
glie nelle parole che Visco af-
fida al Messaggero è la sua
profonda consapevolezza
dei cambiamenti epocali del-
l’economia globale in cui si
colloca la crisi che stiamo vi-
vendo e a cui le strutture pro-
duttive, ma anche le politi-
che economiche, devono di
necessità adeguarsi.

Continuaapag. 20

Marco Fortis

Buongiorno, Sagittario!
Segnaliamo il passaggio di
Marte inBilancia, sabato sera,
che saràper voi in posizione
magnifica non solo per i vostri
incontri passionali maanche
per le relazioni professionali e
sociali. Ritroverete il ruolo che
vi spetta: brillare in società. Se
fate politica o spettacolo, sport
omedicina, avvocatura, ancora
meglio. Questa sera brindate al
vostro compleanno e alla Luna
nuova, che aprirà durante la
notte unnuovo capitolo della
vita. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

AntonelloDose
eMarcoPresta

È lunedì, coraggio
Protesta a Napoli:
«Dolci e buoi
dei paesi tuoi»

ROMA «Il rafforzamento del-
l’Unione Europea è al primo pun-
to dell’agenda del governo. Con-
divido l’allarme del governatore
di Bankitalia per le spinte antieu-
ropee». Il premier Enrico Letta
ha raccolto così le preoccupazio-
ni lanciate ieri da Ignazio Visco
in una intervista al Messaggero.
Intanto è polemica fra Alfano e
Renzi. Il vice-premier sostiene
che il candidato alla segreteria
del Pd punta a sostituirsi a Letta
a Palazzo Chigi. La replica: «Io
penso all’Italia».

Fusi, Jerkov, Pierantozzi,
Pirone eStanganelli

alle pag. 2, 3, 6 e 7

L’intervista
L’ambasciatore J. Phillips: «L’America
è con voi, ma l’Italia si dia una mossa»

Roma ancora imbattuta, ma la Juve va

Il campionato. Pari dei giallorossi, bianconeri con 3 punti di vantaggio

 Domani
la 1a monografia

Gli eventi che hanno
cambiato il mondo

 Domani
la 1a monografia

Gli eventi che hanno
cambiato il mondo
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Piercarlo Padoan

Enrico Letta con Benjamin Netanyahu e le due first lady alla sinagoga di Roma

Padoan: basta freni alle liberalizzazioni
va completata subito l’unione bancaria

IL PREMIER
ROMA «Ne parlerò in Parlamento».
Il presidente del Consiglio Enrico
Letta intende rispondere nel meri-
to alle osservazioni che ieri, in
un’intervista al Messaggero, il go-
vernatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, ha mosso al gover-
no. E lo farà nel luogo a ciò prepo-
sto: le Camere, appunto. Ma è so-
prattutto sull’Europa, sull’allarme
per l’antieuropeismo che si sta fa-
cendo strada perfino tra i Paesi
fondatori dell’Unione e che rischia
di caratterizzare la prossima cam-
pagna elettorale per l’Europarla-
mento non solo in Italia mettendo
a rischio l’euro, che il premier - ri-
spondendo alle questioni sollevate
dal governatore - annuncia attra-
verso ilMessaggero che la questio-
ne del rafforzamento dell’Unione è
al primo punto dell’agenda del suo
governo.

«Nell'autunno del 2011 la possi-
bilità di una rottura dell'Unione
monetaria fu concreta. Oggi è un
pericolo al quale in buona parte so-
no state date risposte, ma il rischio
non è svanito. Tutto sarebbe più fa-
cile con più Unione», spiega Visco,
sottolineando però che «c'è sfidu-
cia nella capacità degli Stati di
mantenere il progetto di Unione».

L’AGENDA
Al contrario, secondo il governato-
re, all’Europa occorre più coesio-
ne: «La mancanza di unione politi-
ca ha esasperato la domanda di
consolidamento delle finanze pub-
bliche nazionali da parte del mer-
cato; gli effetti restrittivi di queste
misure e il loro impatto sul benes-
sere dei cittadini sono stati accre-
sciuti dall'assenza di un bilancio
pubblico comune dell'area».

«Visco pone la questione centra-
le», risponde dunque il presidente
del Consiglio, «quella dei passi ne-

cessari verso una maggiore inte-
grazione europea. Stiamo metten-
do con forza questo impegno in ci-
ma all’agenda del governo italia-
no. E aumenteremo», sottolinea
ancora Letta, «questo impegno in
vista del semestre di presidenza
l’anno prossimo». Il capo dell’ese-
cutivo, al pari del titolare di Palaz-
zo Koch, è ben consapevole che
l’opposizione al suo governo - quel-
la di Silvio Berlusconi e quella di
Beppe Grillo - si salda nella strate-
gia euroscettica che invoca l’uscita
dall’euro «se la Germania non
cambierà passo». Una tesi che po-
trebbe far breccia in quella parte
del Paese - anche tra le forze mode-
rate - che ritiene ormai insopporta-
bili i vincoli merkeliani del rigore
ad ogni costo.

SPINTE EUROSCETTICHE
L’allarme del governatore sulla te-
nuta della moneta unica, nell’inter-
vista alMessaggero, si fa pressante.
«Occorre che tutti investano sul fu-
turo», nota Visco, «se si vuole azze-
rare il pericolo di rottura dell’unio-

ne monetaria, non svanito del tut-
to».

Letta condivide senza riserve la
preoccupazione di Palazzo Koch
sulla necessità ormai impellente
di rafforzare l’integrazione. «Sia-
mo preoccupati», spiega, «perché
in Europa sembra che si stiano in-
vece rafforzando proprio le tesi op-
poste».

IL RILANCIO
Venendo al tema della crescita, al-
l’Europa e ai suoi vincoli così stret-
tamente connesso, il governatore
dice di vedere un «inizio di recupe-
ro». «Ma per tornare a una crescita
equilibrata della nostra econo-
mia», avverte, «serve un disegno
organico, non una sequenza di in-
terventi». Chiede, insomma, al go-
verno una «riduzione degli spazi
di incertezza», essenziale perché si
torni ad investire. Il presidente del
Consiglio ne è senz’altro consape-
vole. «Ne parlerò in Parlamento»,
promette.

BarbaraJerkov
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
PARIGI Si uscirà dalla crisi puntan-
do sull'innovazione: Pier Carlo
Padoan è d'accordo con Ignazio
Visco, che ieri sul Messaggero ha
invitato l'Europa a investire sul
futuro. Il capo economista dell'
Ocse aggiunge: «Basta resistenze
alle liberalizzazioni».
Il governatore Visco dice che
dalla crisi si esce investendonel
futuro. E' d'accordo? Che cosa
vuoldire inconcreto?
«L'Ocse sta lavorando al rapporto
sull'Europa e riteniamo che siano
ancora troppo poco sfruttate le
politiche che vanno verso il com-
pletamento del mercato interno.
Tutto indica che la spinta più for-
te per la crescita e la creazione di
posti di lavoro sono le politiche
che aumentano la concorrenza
dei mercati dei prodotti. Quello
che frena, in tutti i paesi europei,
in Italia ma anche in Germania, è
la resistenza alle liberalizzazioni.
Sono le misure che più di tutte le
altre aumentano reddito e occu-
pazione. Non credo che ci siano

politiche del sud contro politiche
del nord. E' interesse di tutti i pae-
si della zona euro intensificare
misure a sostegno dell'occupazio-
ne e dell'innovazione. Riprendo
un tema affermato con forza an-
che dal governatore Visco: è il so-
stegno all'innovazione e ai siste-
mi educativi che crea occupazio-
ne, occupazione per i giovani e
crescita. Bisogna ripensare in mo-
do radicale il modo in cui le risor-
se sono utilizzate».
La moneta unica orfana di uno
Stato unico è condannata a un
rischiopermanente?
«Avere uno Stato che corrispon-
da all'euro è un obiettivo a lungo
termine. Nell'immediato, un pas-
so fondamentale per rafforzare
l'euro è completare l'unione ban-
caria. E' un obiettivo alla portata
della zona euro e fondamentale
per rafforzare la moneta unica».
Come giudica l'avanzamento
dei lavori?
«Stabilito il meccanismo di super-
visione che fa capo alla Bce, biso-
gna ora mettere in piedi un mec-
canismo di risoluzione delle crisi
bancarie. E' il meccanismo che

consente a una banca in difficoltà
di ricapitalizzarsi e - se la banca
non è in grado di 'ripararsi' da so-
la - di garantire il sostegno fiscale,
ovvero la disponibilità di risorse
comuni per affrontare crisi con
potenziale rischio sistemico. E'
un passo cruciale perché prevede
la messa in comune di risorse.»
E purtroppo ritroviamo le soli-
te resistenze tedesche.
«Mi pare che Visco lo dica molto
chiaramente: non è vero che la
Germania sia l'unico paese a met-
tere in comune i soldi, tutti i pae-
si, anche l'Italia, lo fanno. Anzi,
dover contribuire al bilancio eu-
ropeo ha implicazioni sul debito
italiano, che cresce. Io sarei meno
pessimista su quello che la Ger-
mania è disposta a fare. Ai tede-
schi non preoccupa tanto mette-
re in comune risorse, quanto ave-
re strumenti di controllo su come
le risorse sono usate e spese».
Semplificazioni e populismi a
parte, esiste o no un freno tede-
scoalla crescita inEuropa?
«L'atteggiamento tedesco mi pa-
re bene riassunto dal ministro
Schäuble, che in un recente arti-

colo ha invitato gli altri paesi eu-
ropei a fare quello che è stato fat-
to in Germania, visto che l'econo-
mia tedesca funziona. Questa af-
fermazione va presa con le molle,
ma i tedeschi una lezione ce la
possono dare: è necessario fare ri-
forme per sostenere la crescita e
la competitività di un'economia.
La Germania le ha realizzate pri-
ma della crisi, nella prima metà
degli anni 2000, mentre gli altri
paesi, Italia compresa, non han-
no agito e adesso si trovano co-

stretti a riformare in condizioni
molto più difficili».
La legge di stabilità del governo
italiano va nella giusta direzio-
ne, nonostante le condizioni
ambientalidifficili?
«La legge viene discussa in un
contesto di vincolo di bilancio
molto forte. I margini di manovra
sono ristretti, ma io sono d'accor-
do con il governo italiano quando
annuncia un'inversione di ten-
denza. E' vero: sia pur di poco la
pressione fiscale viene abbassata
e si cominciano a tagliare le spe-
se. C'è un cambio di direzione che
si associa a un cambio di direzio-
ne della crescita che nel 2014 do-
vrebbe finalmente tornare col se-
gno positivo».
L'Europa soffre, come dice Vi-
sco, di politiche miopi, basate
unicamente sulbreve termine?
«I grandi terreni della politica eu-
ropea sono la politica fiscale, la
politica di aggiustamento del si-
stema finanziario e le politiche
per la crescita economica. Finora
ha avuto priorità la politica fisca-
le, che ha quasi raggiunto i suoi
obiettivi di consolidamento. La
politica di aggiustamento del si-
stema finanziario sta comincian-
do adesso, tardi in verità, mentre
la politica per la crescita deve an-
cora cominciare: è l'unica che
manca all'appello della politica
economica europea».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Resisteremo alle spinte
di violenza verbale e fisica»

Il governatore al Messaggero
L’intervista a Ignazio Visco pubblicata ieri

Letta: «Bene Visco,
preoccupazione
per le spinte
contro l’Europa»
`«Più integrazione al primo punto dell’agenda di governo
Disegno organico per la crescita? Ne parlerò alle Camere»

SONO A FIANCO
DEL GOVERNATORE
QUANDO AFFERMA
CHE INNOVAZIONE
ED EDUCAZIONE
GENERANO SVILUPPO

LA GERMANIA
HA SAPUTO COGLIERE
IL CAMBIAMENTO
EPOCALE ADEGUANDO LA
CAPACITÀ PRODUTTIVA.
L’ITALIA NON ANCORA

PER TORNARE
A UNA CRESCITA
EQUILIBRATA SERVE
UN DISEGNO ORGANICO
NON UNA SEQUENZA
DI INTERVENTI

L’ESECUTIVO DICE
LA VERITÀ:
PER LA PRIMA VOLTA
CALA LA PRESSIONE
FISCALE E SI
TAGLIANO LE SPESE

NEL 2011 LA POSSIBILITÀ
DI UNA ROTTURA
DELL’UNIONE MONETARIA
FU CONCRETA
OGGI QUEL PERICOLO
NON È SVANITO

Le frasi di Visco

«Resisteremosemprealle spinte
dellaviolenza,primaverbalee
poi fisica, dell'intolleranza,della
xenofobiaedel razzismo»che in
Italia«stannocrescendo in
manierapreoccupante». Loha
detto ieri ilpremierEnricoLetta
nellaSinagogadiRoma,dove
hapresopartecon ilpremier
israelianoBenyaminNetanyahu
allecelebrazionidiChanucca.
Ilpremiernon locitamai,
ma il riferimento sembra
essererivoltoanchealle
parolediBeppeGrilloche
aGenovaè tornatoascagliarsi
contro ilCapodelloStato. «Le
spinteper l'odio, l'estremismo
el'intolleranza»,hasottolineato
Letta, «in Italia stanno
crescendodigiorno ingiorno
inmodopreoccupante».

In Sinagoga

Il cambiamento

Disegno organico

Euro a rischio
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Ignazio Visco nel suo studio a Palazzo Koch

IL TESTO
ROMA Investimenti delle aziende in
calo, minore fluidità del mercato
del lavoro, maggior costo del cre-
dito: sono gli effetti devastanti di
una giustizia civile italiana che im-
piega 2.866 giorni, pari a circa 8
anni, per la definizione di una cau-
sa nei tre gradi di giudizio. Il far-
dello è arrivato a 4 milioni di pro-
cedimenti civili pendenti, tanto
che lo scorso giugno l’Ocse ha lan-
ciato un preciso ”warning” all’Ita-
lia: la giustizia civile lumaca è sti-
mabile in una perdita dell’1% del
Pil. Per correre ai ripari il governo
ha già pronto un provvedimento
che forse già in settimana il Guara-
sigilli Annamaria Cancellieri por-
terà in consiglio dei ministri: il di-
segno di legge, collegato alla Stabi-
lità, delega il governo ad adottare,
entro nove mesi, una serie di de-
creti ai quali le Camere daranno
un parere obbligatorio ma non
vincolante.

LE NUOVE GARANZIE
Le novità processuali e sostanziali
sono rilevantissime e vanno dalla
previsione della sentenza semplifi-
cata o a richiesta delle parti per ac-
corciare i tempi dei processi, fino

all’introduzione di misure coerci-
tive anche per le cause di lavoro,
passando per maggiori garanzie
in favore dei creditori e, soprattut-
to, per strumenti di agevolazione
del credito alle piccole e medie
aziende tradotti in garanzie mobi-
liari senza spossessamento del be-
ne. E’ quest’ultima una svolta più

volte sollecitata dalla Banca d’Ita-
lia. Se il codice civile italiano data-
to 1942 impedisce che i beni ogget-
to di garanzia vengano impiegati
nel procedimento produttivo e
nello svolgimento dell’attività
d’impresa, le nuove norme faran-
no sì che macchinari o prodotti se-
milavorati dati in garanzia restino

in uso dell’azienda.

RECUPERO DEL CREDITO
In linea con quanto avviene in

Paesi come la Francia, la bozza di
ddl amplia le misure coercitive a
tutte le obbligazioni. L’obiettivo è
indurre il debitore ad adempiere
spontaneamente ai propri obbli-

ghi, evitando al creditore di chie-
dere l’esecuzione forzata. Al mo-
mento della condanna, quindi, il
giudice può fissare d’ufficio una
somma di denaro per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimen-
to. Previsione, questa, estesa a tut-
ti gli «obblighi di fare infungibile»,
incluse le cause di lavoro (quelli in
cui è il giudice a doversi pronun-
ciare). Un’altra novità di rilievo, a
garanzia del creditore, è il maggio-
re potere nella ricerca dei beni da
pignorare concesso all’ufficiale
giudiziario. A quest’ultimo verreb-
be consentito l’accesso diretto tele-
matico a una sezione dell’anagra-
fe tributaria, quella dell’archivio
dei rapporti finanziari, fino ad og-
gi consultabile solo dalla Pubblica
amministrazione. Una simile pro-
cedura - secondo la bozza di ddl - è
attivabile su istanza del creditore
e su autorizzazione del presidente
del tribunale, previo pagamento
del contributo unificato i cui in-
troiti sarebbero da destinare al
funzionamento degli uffici giudi-
ziari.

SENTENZA BREVE
Mediamente, il giudice civile fissa
una causa complessa dopo due an-
ni. Dal momento, però, che solo il
20% delle cause civili definite in

primo grado viene impugnato, la
riforma del governo prevede l’in-
troduzione di un «modulo decisio-
nale» sintetico che eviti le motiva-
zioni di centinaia di pagine. Se una
delle parti vorrà impugnare la de-
cisione, potrà sempre richiedere
una motivazione più estesa.
Sentenza breve anche per l’appel-
lo, soprattutto se si considera che
il 77% dei ricorsi civili in secondo
grado vengono respinti. Con que-
ste modifiche, il governo punta a
una «rilevantissima riduzione dei
tempi».

UN SOLO GIUDICE IN APPELLO
Con il decreto del Fare della scorsa
estate il governo aveva introdotto,
presso le corti di appello, la figura
del giudice ausiliario. Ora, per da-
re un’ulteriore spinta all’abbatti-
mento dell’arretrato, prevede che
sia un giudice monocratico, e non
più un collegio, a decidere sulle
cause iscritte a ruolo da oltre tre
anni. Non per tutte le materie, ma
solo per quelle relative a condomi-
nio, divisione, locazione, comoda-
to, diritti reali e risarcimento del
danno (nei confronti di cose e non
di persone) derivante dalla circola-
zione di veicoli e natanti.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATAAnnamaria Cancellieri

LA BOZZA Il frontespizio
del disegno di legge che
il governo sta mettendo
a punto per riformare
la giustizia civile

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Ovvero dopo il semestre euro-
peo a guida italiana al quale Let-
ta intende arrivare con le carte
in regola per avere l’autorevo-
lezza da poter trattare con i part-
ner un drastico cambio di rotta
delle politiche economiche di
Bruxelles.

Di questo Enrico Letta parle-
rà oggi pomeriggio con il Capo
dello Stato in un incontro neces-
sario per evitare che la verifica
parlamentare si trasformi in
una lunga trattativa dagli esiti
imprevedibili. Il pressing di For-
za Italia costringe il presidente
del Consiglio al voto di fiducia e
a prendere atto della fine delle
larghe intese. Non si sarebbero
invece ancora esauriti i motivi
che ad aprile permisero all’at-
tuale esecutivo di vedere la luce.
Europa e riforma elettorale re-
steranno quindi i capisaldi del
programma di governo che Let-
ta riprenderà nel discorso che
farà la settimana prossima, do-
po il congresso del Pd, e che ver-
rà corredato della promessa di
un pacchetto di interventi su fi-
sco, giustizia e mercato del lavo-
ro.

RIFLESSIONI
L’intenzione di palazzo Chigi

e del Quirinale è di stringere i
tempi il più possibile in modo
da contenere il trauma dell’usci-
ta del partito di Berlusconi dalla
maggioranza. Il Cavaliere doma-
ni dovrebbe essere a Roma alla
riunione dei gruppi parlamenta-
ri di Forza Italia, ma non sem-
bra in discussione la decisione
di tirare fuori il partito da tutte

le riforme, esclusa quella eletto-
rale. La coalizione si è ristretta e
lo squilibrio di pesi tra i due
gruppi principali gruppi parla-
mentari (Pd e Ncd) si riflette an-
che sulla composizione del go-
verno. Letta esclude rimpasti e
sulla stessa linea è Matteo Renzi
che ieri ha tracciato in un’inter-
vista a Repubblica la distanza
tra il suo Pd e l’esecutivo. Su
tempi e modalità della verifica il
sindaco di Firenze pensa però di
avere qualcosa da dire. E’ infatti
difficile che la faccenda possa
essere sbrigata in un paio di
giorni dopo l’arrivo di Renzi in
via del Nazareno. Soprattutto
se, come va sostenendo il depu-
tato del Pd Dario Nardella, stret-
to collaboratore del front run-
ner della corsa alla segreteria,
«servirà qualche giorno per con-
sultare il partito e i gruppi parla-
mentari». Di carne al fuoco Ren-
zi intende metterne molta e ieri
si è spinto sino a proporre una
legge sull’omofobia e un’altra
sulle unione civili. Letta è consa-
pevole del tono da campagna
elettorale usato dal sindaco in
questi giorni e non si nasconde
il rischio che possa proseguire
anche dopo la guerra di nervi
tra Renzi e Alfano. Con il primo
che vanterà lo stratosferico nu-
mero degli eletti in quota Pd e
l’altro di detenere però la gol-
den share al Senato.

TENTATIVO
A Letta spetterà il non facile

compito di trovare costante-
mente soluzioni in grado di con-
ciliare le esigenze del suo vice-
premier - che non intende tra-
sformare il Ncd in una stampel-
la muta della sinistra - e quelle
del segretario del partito al qua-
le appartiene, che nel 2015 pun-
ta a guidare il nuovo tentativo di
scalata del Pd a palazzo Chigi ri-
schiando magari di ritrovarsi
contro proprio Alfano.

Forte della sponda del Quiri-
nale e consapevole della impos-
sibilità di tornare al voto con
l’attuale legge elettorale, Letta è
convinto di poter chiudere an-
che la finestra elettorale di pri-
mavera proponendo un’agenda

europea con un duplice impe-
gno di risanamento dei conti,
necessario per essere credibili,
e una forte richiesta a Bruxelles
di una maggiore attenzione alla
crescita in modo da sconfiggere
l’Europa dei populismi e le deri-
ve estremiste che lo stesso presi-
dente del Consiglio ha denuncia-
to ieri nel giorno del terzo Vday
del M5S. Un ulteriore taglio al fi-
nanziamento ai partiti, la fine
del bicameralismo perfetto con
tanto di diminuzione del nume-
ro dei parlamentari e la riscrit-
tura della legge elettorale, sa-
ranno il cuore dell’intervento
che Letta intende proporre al
Parlamento.

Un intervento che necessaria-
mente si avvarrà dei contributi
che daranno le forze politiche
che sostengono la maggioranza,
ma che avrà come passaggio
fondamentale il richiamo al sen-
so di responsabilità al quale non
potrà sottrarsi neppure il Pd di
Renzi per non ricadere nel clas-
sico cliché della sinistra litigio-
sa che ”uccide” i propri leader.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano del premier: fiducia bis
e poi rinegoziare con Bruxelles

` Le contrapposizioni rischiano di pesare
su tutta la fase due. Escluso ogni rimpasto

Giustizia civile, riforma al via: nuove garanzie per il credito

1%
PIL

La quota di prodotto interno lor-
do che si stima venga persa ogni
anno a causa delle lungaggini
della giustizia civile

Colle in campo
Venerdì scorso, incontrando i
capigruppodiForza Italia che
chiedevano l’apertura formale
diunacrisidi governodopo
l’uscitadeiberlusconianidalla
maggioranza, il presidente
dellaRepubblicahamediato,
decidendoche ilpremierLetta
sipresenti alleCamere

La non-verifica
LostessoQuirinale, checon la
suanotahacoltodi sorpresa
Lettachesi trovava inLituania
perunsummitUe, sabatoha
precisatochenonsi trattadi
unaverificamasolodiun
«passaggioalleCamere»

Il vertice
OggiLettasaliràalQuirinale
per fissare tempiemodidi
questopassaggio inaula, che
comunquesi terràdopo le
primariedelpddell’8dicembre

Le tappe

20%
IMPUGNAZIONI

Solo un quinto delle cause civili
definite in primo grado viene im-
pugnato. Arriva la «motivazione
breve» per evitare lungaggini

FORZA ITALIA
DOMANI RIUNISCE
I GRUPPI:
SÌ AL TAVOLO
SULLA NUOVA
LEGGE ELETTORALE

La durata dei processi civili
Numero di giorni per Paese

ANSAFonte: Ocse

Minima Massima Media

PRIMO
GRADO

564,30

107,21
207,62

APPELLO

1.113,31

43,48
179,21

CASSAZIONE

1.188,43

90,00
240,12

TOTALE

2.866,04

367,56

616,46

Italia

Giappone

Italia

Italia

Polonia

Portogallo

Italia

Svizzera

Italia

` Oggi incontra Napolitano sulla verifica
Renzi chiede tempo per consultare i suoi
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Giovanni Legnini

LE TASSE

seguedalla primapagina

Ma se nulla cambierà, è indefinito
il numero dei Comuni che alla fine
costringeranno i propri ammini-
strati a pagare, mentre non si co-
noscono gli importi nel dettaglio e
non è ancora del tutto chiaro in
che modo sarà coperta la cancella-
zione della prima rata soppressa a
giugno. Il governo, per questa po-
sta, aveva indicato gli introiti deri-
vanti dalla sanatoria per le slot
machine (600 milioni) e le entrate
Iva prodotte dai rimborsi dei debi-
ti della pubblica amministrazione
(925 milioni). Ma l'incasso è stato
inferiore alle attese. Così due gior-
ni fa il governo ha attivato la clau-
sola di salvaguardia per l'incre-
mento dell'acconto Ires di 1,5 pun-
ti percentuali. Una norma che,
unita al decreto che abolisce la se-
conda rata Imu, porta gli acconti
Ires-Irap da pagare entro il 10 di-
cembre al 130% per banche e assi-
curazioni e al 102,5% per le azien-
de. Un salasso che ha mandato su
tutte le furie Confindustria co-
stringendo Palazzo Chigi a riflette-
re sull'opportunità di cambiare
strategia cercando altrove i soldi
che servono.

CONTROMISURE
Così al ministero del Tesoro, do-

ve si parla di 500 milioni da reperi-
re per evitare al mondo bancario e
assicurativo di metter mano al
portafoglio, fonti politiche vicine
al dossier non escludono che alla
fine lavorando tra le pieghe del bi-
lancio (alla voce tagli di spesa) si
possa trovare una soluzione. Il go-
verno in queste ultime ore si è det-
to disposto a trattare con i Comuni
per venire in parte incontro alle ri-
chieste. Il ragionamento che si fa
al Tesoro è questo: alcuni Comuni
hanno alzato le aliquote nel 2013
perché costretti, altri invece han-
no provveduto al ritocco all’ulti-
mo minuto scommettendo sulla
possibilità di avere qualche fondo
in più in cassa. Ai primi il Tesoro
si dice pronto a venire incontro, ai
secondi invece no. Tradotto in sol-
doni, la somma da reperire allora
si dimezzerebbe attorno ai 250 mi-
lioni. Una mediazione che risolve-
rebbe in parte il nodo della beffa a
carico dei contribuenti che do-
vranno versare parte della secon-
da rata. Ma, è la posizione al Mef,
chi sarà costretto all’ulteriore ver-
samento dovrà prendersela con la
propria amministrazione munici-
pale. «Sono d'accordo con le criti-
che per la confusione che si è gene-
rata, faremo chiarezza» ha detto il
ministero delle Infrastrutture
Maurizio Lupi riconoscendo che
c'è «uno strascico legato al fatto

che quest'anno 700 comuni han-
no aumentato l'Imu dal 4 al 6 per
mille». Le parole di Lupi hanno of-
ferto il destro all'opposizione per
un attacco all'esecutivo. «Il fatto
che alcuni esponenti del governo
ammettano che sull'Imu si è fatto
un gran pasticcio è una vergogna»
ha tuonato Maurizio Gasparri. In
base al decreto varato mercoledì
scorso, infatti, i proprietari di pri-
ma casa, circa 10 milioni, paghe-
ranno il 40% della differenza tra
l'aliquota base del 4 per mille e
l'eventuale maggiorazione decisa
dalla giunta comunale. Per le deli-
bere i Comuni hanno tempo fino a
giovedì prossimo. E su 8 mila co-
muni, finora sono stati approvati
solo la metà dei regolamenti Imu.
Il che vuole dire che sono milioni i
contribuenti che ancora non san-
no se e quanto a dovranno pagare

la quota parte di differenza.
L'incertezza, tra l'altro, potreb-

be creare guasti aggiuntivi come
segnalato nelle ultime ore dai Caf:
la nuova normativa che cancella
parzialmente la seconda rata Imu
rende estremamente probabili er-
rori nella determinazione degli
importi da pagare. «Ho l'impres-
sione che i Comuni che avevano al-
zato l'aliquota base sull'Imu stia-
no ad uno ad uno annullando quel-
le decisioni e che il problema quin-
di si risolverà» ha ipotizzato Cor-
rado Sforza Fogliani. «Credo che i
Comuni vogliano usare la solita li-
tania dell'insufficienza delle risor-
se – ha aggiunto il presidente di
Confedilizia – ma nei fatti stanno
tornando indietro su quella deci-
sione».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Maurizio Lupi

L’INTERVISTA
ROMA «Reazioni eccessive e inge-
nerose»: Giovanni Legnini, sotto-
segretario alla Presidenza del
Consiglio, bolla così le polemiche
sulla cosiddetta mini-Imu che sa-
rà in riscossione in alcuni comu-
ni a gennaio 2014.
Il decreto legge sull’abolizione
della seconda rata Imu sembra
aver scontentato tutti. Crede ci
sia spazio per unamodifica du-
rante l’iterparlamentare?
«A me sembrano reazioni ecces-
sive. Siamo in presenza dell’abo-
lizione dell’Imu sulla prima casa
che è norma di legge. Solo nei co-
muni che hanno alzato l’aliquota
rispetto a quella standard si pa-
gherà il 40% della differenza. Chi
sarà chiamato a pagare questo
pezzetto di Imu pagherà media-

mente il 10% della cifra versata lo
scorso anno. Trovo ingeneroso
tutto questo putiferio, dimenti-
cando che il governo, seppur tra
mille difficoltà, è riuscito a trova-
re la copertura per gran parte del-
l’imposta».
Con questa norma, però, ci po-
tremmo trovare di fronte a con-
tribuenti con reddito elevato
che non pagheranno nulla, e al-
tri con reddito medio basso
che, solo perché abitano in co-
muni con difficoltà di bilancio,
dovrannometteremano al por-
tafogli. Le sembragiusto?
«No, certamente. È un aspetto da
chiarire. La legge di conversione
interverrà prima dell’eventuale
pagamento del residuo di impo-
sta. C’è tempo per correggere la
norma in Parlamento in modo
che, se dovesse rimanere questo
limitatissimo prelievo, comun-

que non comporti un aggravio
per alcune categorie di cittadini.
Dal 2014 poi la struttura dell’im-
posizione immobiliare è stata ra-
dicalmente modificata».
Sulla Iuc i giochi sonochiusi?
«Il Senato ha individuato una so-
luzione. La Camera, nell’ambito
dell’esame della legge di stabili-
tà, valuterà se condivide o no
quel testo».
A proposito di legge di stabili-
tà, un po’ di nodi sono ancora
da sciogliere. Le parti sociali
avevano chiesto al governo di
introdurre una norma per vin-
colare i risparmi della spen-
ding review alla riduzione del-
le tasse sul lavoro. Al Senato
non se n’è fatto niente. Crede
che si potrà recuperare alla Ca-
mera?
«Io sarei favorevole e credo che ci
siano le condizioni. Naturalmen-

te stiamo parlando di destinare
al rafforzamento della riduzione
del cuneo fiscale - già avviata con
questa manovra - i risparmi di
spesa aggiuntivi. Per quanto ri-
guarda le imprese, comunque,
mi preme ricordare le misure
adottate per migliore l’accesso al
credito con la garanzia pubblica.
Mi sembrano molto importanti».
Salvo però, come sottolinea
Confindustria, chiedere ”un
prestito forzoso” con i maxiac-

conti Ires-Irap per coprire
l’abolizione dell’Imu, che va ad
incidere proprio sulla liquidità
delle imprese. Non le sembra
incoerente?
«Si tratta solo di un acconto e che
comunque pesa sulle imprese in
modo molto limitato».
Si tornerà a parlare di vendita
di spiagge?
«Al Senato non è stata raggiunta
un’intesa. Sarà sicuramente uno
dei temi che si riproporrà. Così
come quello delle indicizzazioni
delle pensioni e di qualche inter-
vento sul patto di stabilità dei co-
muni».
Prevede una navigazione più
tranquilla alla Camera della
leggedi stabilità?
«Decisamente più tranquilla.
Ora la maggioranza è più coesa».

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

Legnini: «Qualche modifica arriverà, ma c’è troppa polemica»

`La rivolta dei sindaci costringe Palazzo Chigi alla mediazione
Ma la caccia alle coperture non cessa: ora servono 250 milioni

Caos Imu, il governo cerca la via d’uscita

«Se ildecretononcambierà
disubbidiròerinunceròa3,5
milionidi eurodientrate,ma
nonmetterò lemani in tasca
deiRavennatia causadiquesto
imbroglio. Sfonderò ilpattodi
stabilità».Lohaannunciato il
sindacodiRavenna,Fabrizio
Matteucci, chechiedeai
parlamentari «di cambiare il
decretooppure, se il governo
mette la fiducia, di
respingerlo».Poi, aggiunge,
«c'è ilmostroa tre teste: la Iuc.
La terza testadiquestomostro
fiscaleè l'Imusottomentite
spoglie». Il sindacoècomunque

ottimista. «Ho incontrato il
ministroGrazianoDelrio,un
incontroutile.D'altraparte
Delrio finoapochimesi faè
statosindacodiReggioEmiliae
sabenissimoche iComuni
italianiconcorronosoloper il
2%aldebitopubblicoesoloper
il 6%,percentuale
costantemente incalo, alla
spesapubblicamentreè
costante la crescitadiquella
statale. Ilministromiha
assicurato il suo impegnoper
farcambiare ildecreto sull'Imu
ancheconunconfronto
Governo-Parlamento».

«Pronti a sfondare il patto di stabilità»

Il caso Ravenna

«IL PARLAMENTO
HA IL TEMPO
PER INTRODURRE
CORRETTIVI CHE
TUTELINO CHI HA
REDDITI MEDIO BASSI»

PER CONFEDILIZIA
GLI ENTI LOCALI
ADESSO FARANNO
MARCIA INDIETRO
SULL’INCREMENTO
DELLE ALIQUOTE

`L’incognita delle detrazioni fiscali e lo slalom tra gli adempimenti
`Lupi: «Faremo chiarezza». Forza Italia attacca: violati gli impegni
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2008, IL PRODI BIS
CADE. L’ALLORA
SINDACO DI ROMA
STRAVINCE LE PRIMARIE
E DIVENTA CANDIDATO
PREMIER. MA PERDE

PESAROMatteo Renzi al teatro Rossini con i suoi sostenitori

LA POLEMICA
ROMA Un’intervista a Repubblica di
Matteo Renzi innesca uno scontro
tutto interno alla coalizione di go-
verno tra il sindaco e il vicepre-
mier Alfano. Osservato che i de-
mocrat hanno 300 deputati e il
Ncd 30, il candidato alla segreteria
di Largo del Nazareno avverte tut-
ti che d’ora in avanti l’agenda del
governo la detterà il Pd e, in man-
canza delle necessarie riforme, ad-
dio maggioranza. Secca la replica
del segretario dell’ex Pdl: «Se Ren-
zi ha l’obiettivo di prendere la se-
dia di Letta lo dica con chiarezza
senza girarci attorno come si face-
va con la vecchia politica». Alfano
abbozza anche una spiegazione
dell’atteggiamento del sindaco:
«Renzi le spara grosse per arriva-
re primo per voti e votanti alle pri-
marie. Per fortuna la corsa si chiu-
de tra una settimana», conclude il
vicepremier, che al Tg2 dice di
«non essere preoccupato» dalle di-
chiarazioni di Renzi. Il quale, da
Venezia, ribatte: «Caro Alfano noi
non pensiamo alle poltrone, ma al
bene del Paese, dell’Italia».

A dire il vero, l’intervista di Ren-
zi ha sollevato preoccupazioni an-
che all’interno del Pd. Gianni Cu-
perlo l’ha letta come un «ultima-
tum al governo», manifestando le

sue «perplessità» e paventando
«rischi per l’unità del partito».
Nulla di tutto questo per Dario
Franceschini che, continuando
nel suo ruolo di mediazione, affer-
ma di «essere certo che Renzi non
farà cadere il governo. Lo pungole-
rà dall’esterno. C’è un’intesa - cer-
tifica il ministro dei Rapporti col
Parlamento - tra Enrico e Matteo,
sono amici da tanti anni. E poi bi-
sogna smetterla di dire che quan-
do ci sono due leader debbono es-
sere per forza l’uno contro l’altro».

Polemico, invece, con il sindaco di
Firenze Maurizio Lupi, che - inter-
vistato da Maria Latella a SkyTg24
- si chiede: «Vogliamo aprire una
crisi buttando l’Italia allo sbando?
Se Renzi - aggiunge il ministro del-
le Infrastrutture - ha il problema
di sostituire Letta dica che a mar-
zo si vota e si assuma le sue re-
sponsabilità».

Quanto all’osservazione renzia-
na sulla disparità nei numeri, Lu-
pi soggiunge: «Se i 300 deputati pd
(e non senatori) fossero stati così
sufficienti, allora perché Bersani
non ha fatto il governo?». Sullo
stesso argomento replica anche il
ministro delle Riforme Gaetano
Quagliariello: «Dell’Ncd c’è un pe-
so specifico e c’è anche un peso po-
litico. Noi pensiamo di dover eser-
citare il peso specifico e il peso po-
litico». Un altro membro del go-
verno come Beatrice Lorenzin
sposta la discussione con Renzi
sul piano delle «proposte concrete
che il Nuovo centrodestra ha fatto
per confrontarti con Letta e Alfa-
no su un atto di governo fino al
2015. Ora - sostiene il ministro del-
la Salute - meno dichiarazioni e
più fatti: dicci chiaramente se vuoi
un patto per il bene dell’Italia o se
vuoi assumerti la responsabilità
del voto a marzo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA
ROMA A Massimo D’Azeglio piace-
va dire che i più pericolosi nemici
dell’Italia sono gli italiani. Se vives-
se oggi, magari potrebbe affinare
le sue convinzioni. Per sostenere
che i peggiori avversari di un pre-
mier di sinistra sono i segretari del
maggior partito di sinistra. Sem-
bra un divertissement, invece è il
male oscuro che ha devastato nel-
la Seconda Repubblica il
Pds-Ds-Pd, sequenza d acronimi
di cui ha il copyright Silvio Berlu-
sconi. La pensa così anche di An-
gelino Alfano, almeno in questo è
rimasto fedele al vecchio capo:
«Nel 1998 e nel 2007 - ha spiegato
nell’intervista di un paio di giorni
fa al Messaggero - Prodi fu fatto
cadere da sinistra e D’Alema e Vel-
troni non si esercitarono certo per
tenere in vita quei due governi».
Succederà di nuovo adesso che
Matteo Renzi si appresta a diven-
tare leader dei Democrat? Sarà il
sindaco di Firenze a sgambettare

ancora da sinistra il presidente del
Consiglio Enrico Letta, fino a po-
chi mesi fa vicesegretario di Bersa-
ni e, dunque, numero due del par-
tito?

LA CADUTA DEL PROFESSORE
Chissà. Certo - ed è sempre il vice-
premier a sottolinearlo - il fatto
che non ci sia due senza tre qual-
che brivido lo provoca. Nel 1998 il
Professore era a palazzo Chigi; il
suo vice Walter Veltroni; ministro
dell’Interno Giorgio Napolitano;
Carlo Azeglio Ciampi al Tesoro.
Squadra niente male per portare
l’Italia a tagliare il traguardo stori-
co dell’ingresso nell’Euro, mentre

D’Alema alla guida della Bicame-
rale prova a riformare le istituzio-
ni e la Costituzione. Il seguito è no-
to. Berlusconi, nonostante la netta
contrarietà di Gianfranco Fini, fa
saltare il tavolo riformista piaz-
zando la mina della giustizia; Fau-
sto Bertinotti bombarda il fortino
del governo sull’onda immaginifi-
ca delle 35 ore mutuata dalla Fran-
cia e, più prosaicamente, boccian-
do la Finanziaria. D’Alema, orfa-
no della Bicamerale, è però pur
sempre il leader del maggior parti-
to della coalizione, tocca a lui
prendere l’iniziativa. Elezioni anti-
cipate? Neanche per sogno. Infatti
D’Alema va a Bologna a casa di
Prodi e si fanno fotografare assie-
me affacciati alla finestra. Incu-
rante e malmostoso, il Transatlan-
tico si riempie di boatos maliziosi.
I Tg aprono sulla frase del leader
diessino: «Una staffetta fra me e
Romano? Un’ipotesi che non esi-
ste». Sicuro, come no. Tuttavia so-
lo due giorni dopo Rifondazione
ritira la fiducia all’esecutivo. Il 9
ottobre 1998 Prodi si dimette ed il

governo cade. Il 21 ottobre Massi-
no D’Alema, con i voti dell’Udr di
Cossiga - depurato da quello del
missino Romano Misserville che
aveva paragonato il leader Ds ad
Almirante - giura al Quirinale, pri-
mo presidente del Consiglio
post-comunista. Rifondazione pa-
ga pegno e si spacca: Armando
Cossutta lascia e appoggia la nuo-
va premiership. Oliviero Diliberto
fa il Guardasigilli: prende la scri-
vania che fu di Togliatti e la fa met-
tere nel suo ufficio a via Arenula.
Chissà adesso dov’è. La scrivania.
Intanto a palazzo Chigi è finito
Giuliano Amato. Per fare il candi-
dato premier? Neanche per sogno,
altro sgambetto e tocca a Rutelli.
Che però perde.

2007, NASCE IL PD
Finito? Macché. Dopo il quinquen-
nio berlusconiano Romano Prodi
torna a palazzo Chigi anche se per
un soffio: l’Unione prevale per una
manciata di voti: 24 mila su 38 mi-
lioni di votanti. Al Senato addirit-
tura il centrosinistra è sotto di

quasi mezzo milione di voti. Fa
niente, il Porcellum effonde già i
suoi mefitici profluvi e la coalizio-
ne prodiana che annovera al suo
interno circa una dozzina di parti-
ti si ritrova con un bottino di parla-
mentari tale da garantirsi la mag-
gioranza, e pazienza se tornano
utilissimi i senatori a vita. Ma non
è che le cose per il governo vadano
meglio del ’98. Nella squadra sta-
volta D’Alema è vicepremier (e mi-
nistro degli Esteri) assieme a Fran-
cesco Rutelli (che ha anche i Beni
Culturali); Enrico Letta è sottose-
gretario alla presidenza; all’Econo-
mia c’è Tommaso Padoa Schiop-
pa; allo Sviluppo Pierluigi Bersani.

Visti i numeri, Prodi governa fa-
cendo l’equilibrista e dall’interno
non è che l’aiutino molto. Il 14 ot-
tobre 2007 Walter Veltroni lascia
il Campidoglio e vince le primarie
del PD con la bellezza di 2.694.721
voti. Intanto il governo Prodi che
fa? Galleggia. Di nuovo Rifonda-
zione sega la sedia dove è seduto.
Franco Giordano, ora leader co-
munista, fa affiggere sui muri
d’Italia una manifesto: «Anche i
ricchi piangano» per mettere il
proprio timbro sulla Finanziaria
del 2007. Bertinotti, che è diventa-
to presidente della Camera, filoso-
feggia: «Prodi? Mi ricorda la defi-
nizione che Flaiano diede di Car-
darelli: è il più grande poeta mo-
rente». Esausto, il Professore la-
scia il 6 maggio 2008. Pacatamen-
te e serenamente Veltroni solida-
rizza, preparandosi a fare il candi-
dato premier nelle vicinissime ele-
zioni. Le vince Berlusconi, «il prin-
cipale esponente dello schiera-
mento a noi avverso».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1998, IL LÌDER MAXIMO:
«NON ESISTE
LA STAFFETTA TRA ME
E ROMANO». POCHI
MESI E LO SOSTITUISCE
A PALAZZO CHIGI

LUPI: NOI 30 DEPUTATI
E L’EX ROTTAMATORE
300? SE ERANO
SUFFICIENTI, PERCHÉ
BERSANI NON GUIDA
L’ESECUTIVO?

Da D’Alema a Veltroni, quella sinistra
che finisce per divorare i suoi premier

Giuliano Amato Massimo D’Alema Walter Veltroni Pier Luigi Bersani

«Continua laconfusionesul
doppio incaricochenonesiste.
Inrealtà, lapronuncia
dell'AutoritàGarantehadato
pienamenteragioneame».
VincenzoDeLuca, sindacodi
Salernoeviceministroalle
Infrastrutture, ribadisce la sua
interpretazionedelladelibera
dell'Antitrustchehasancito
l'incompatibilitàdel suo

doppio incarico. «L'Autoritàha
ribaditoche lanomina
governativanonpuò
considerarsi compiuta finoa
quandononsianostate
assegnate ledeleghe.Dunque,
almomento,nonsussiste
alcuna incompatibilità.
Esattamentequelloche io
sostengodamesi», è
l'argomentazionediDeLuca.

Angelino Alfano

2007, il governo Prodi alla Camera per la fiducia

Duello Renzi-Alfano
Angelino: vuoi solo
la sedia di Letta
E lui: penso al Paese
`Scontro dopo gli «avvertimenti» del sindaco al governo: riforme o via
dalla maggioranza. Franceschini: non ci farà cadere, pungolerà da fuori

De Luca al contrattacco: nessun doppio incarico
Il personaggio
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TRE STRADE APERTE
SUL RICORSO
ANTI-PORCELLUM:
INAMMISSIBILITÀ
E BOCCIATURA
TOTALE O PARZIALE

LA SINISTRA
ROMA In questa fase il timore
principale di Matteo Renzi è
quello di svegliarsi il 9 dicembre
con una ”mezza investitura” cau-
sata da una bassa partecipazio-
ne alle primarie. Per questo il
sindaco ha impostato una cam-
pagna elettorale a suon di ”strat-
toni”, dai toni un po’ forzati che
tuttavia si cucione bene sul sul
personaggio.

Va letta in questa chiave l'in-
tervista rilasciata a Repubblica
nella quale lancia un ultimatum
al governo Letta chiedendo uno
scatto su costi della politica, la-
voro ed Europa o il Pd «separerà
i suoi destini dalla maggioran-
za». Pd che - aggiunge - detterà la
linea e Alfano «si deve adeguare
visto che ha 30 parlamentari e
noi 300 e ha paura del voto» per-
chè sa che il Cav «lo asfaltereb-
be».

SCUOTERE GLI ELETTORI
Se l'obiettivo è quello di scuo-

tere e motivare gli elettori del Pd
è altrettanto vero che parole così
ruvide non possono piacere ai
suoi competitori che lo accusano
di essere «scorretto» e «irrespon-
sabile». Non solo. Nel Pd ormai
c’è più di qualcuno che pensa ad
un Renzi intenzionato ad andare
a votare presto seguendo un co-
pione che sembrerebbe piacere
anche al Cavaliere. «È preoccu-
pante questo assist a Berlusco-
ni», attacca l’altro aspirante alla

segreteria: Gianni Cuperlo. Che
usa parole molto pesanti: «que-
sto atteggiamento mette a ri-
schio l'unità del partito». Qualcu-
no addirittura evoca il rischio
scissione ma in realtà il timore
dell’area ex Ds riguarda il desti-
no del governo Letta e delle rifor-
me ad esso intrecciate: senza i 30
alfaniani l’esecutivo cade e allo-
ra, se questo è l'obiettivo, va det-
to chiaramente.

Pippo Civati, dalla sua conven-
tion bolognese bolla l'offensiva
renziana come l'ennesima «gira-
volta» dalla quale, però, si dice
certo che «gli elettori del Pd non
si faranno abbindolare». Spegne
qualche focolaio il ministro per i
Rapporti con il Parlamento Da-
rio Franceschini, che sostiene
Renzi, e assicura che il sindaco
«non farà cadere Letta» anche
perchè «tra Enrico e Matteo c'è
un'intesa».

Quello che è certo è, comun-
que, che il rottamatore continue-
rà a tenere alta la tensione in vi-
sta dell'Immacolata.

D'altra parte, mentre Cuperlo
prevede due milioni di votanti e
Civati oltre tre milioni, nello
staff del sindaco non si nasconde
qualche timore. «Sotto il milione
e mezzo di partecipanti - ammet-
te un parlamentare renziano - è
da prevedersi una specie di Viet-
nam». Sotto quella cifra, infatti,
la portata dell'eventuale vittoria
del sindaco porterebbe Renzi a
non arrivare a una percentuale
con il sei davanti. In questo caso
gli equilibri nell'Assemblea, elet-

ta contestualmente al segretario,
cambierebbero moltissimo. In
base a proiezioni sui possibili ri-
sultati delle primarie, diffusi ieri
dall’Ansa, se Renzi arrivasse al
65% otterrebbe 650 delegati dell'
Assemblea di cui 310 sarebbero
della sua corrente, 220 di Area-
dem, 40 lettiani e 50 veltroniani.
Mentre se si fermasse al 55% i
renziani doc sarebbero 230, 180
quelli di Areadem, 20 lettiani e
30 veltroniani.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

`In gioco anche la composizione della
futura assemblea nazionale democrat

Bufera Pd, Cuperlo all’attacco
«A rischio l’unità del partito»

L’AFFONDO DI GIANNI:
PARLARE DI ELEZIONI
ANTICIPATE
PREOCCUPANTE
ASSIST
PER BERLUSCONI

Gianni Cuperlo

L’UDIENZA
ROMA L’appuntamento è per do-
mattina, ore 9.30, secondo pia-
no di Palazzo della Consulta. Ma
rischia di rimanere delusa l’atte-
sa di chi immagina o spera in un
verdetto della Corte Cosituziona-
le sul Porcellum già in giornata.
I quindici giudici della Consulta,
presieduta da Gaetano Silvestri,
potrebbero prendere tempo. Sia
per motivi di ”affollamento” del
calendario dei lavori (le cause
iscritte a ruolo sono ben 17), sia
per motivi di opportunità. Con
un passaggio parlamentare del
governo Letta alle porte e con
una verifica avviata l’altro gior-
no dal Quirinale sulle proposte
di modifica alla legge elettorale,
la decisione sarà soppesata an-
che per i suoi inevitavibili con-
traccolpi politici.

I TRE SCENARI
Nella migliore delle tradizio-

ni, le convergenze parallele si re-
alizzano proprio nei momenti di
più grande incertezza. E alla vi-
gilia del giorno fatidico, a Palaz-
zo della Consulta tutto è ancora
in alto mare. Nel senso che le tre
principali ipotesi
(inammissibilità del ricorso, ille-
gittimità del Porcellum limitata
al premio di maggioranza, boc-
ciatura in toto della legge con il
ritorno al Mattarellum) restano
tutte aperte, senza che una pre-
valga sull'altra. Anche se dal-
l’esterno qualche segnale, negli
ultimi giorni, è arrivato. L’ex
presidente della Corte, Ugo De
Siervo, con un fondo sulla Stam-
pa ha auspicato una pronuncia
di inammissibilità della questio-
ne: «per quanto sia deplorevole
il colpevole immobilismo della

Parlamento in materia - ha scrit-
to - la Corte in realtà non dispon-
de della legittimazione a riscri-
vere i sistemi elettorali. E’ perciò
auspicabile che la Corte non si
faccia dominare dall’illusione
della propria onnipotenza».

I NODI
Ma le questioni giuridiche ci

sono tutte. E la Consulta è chia-
mata a dirimerle su richiesta
della prima sezione civile della
Cassazione, alla quale si era ri-
volta l'avvocato Aldo Bozzi. In-
nanzitutto l'assenza, nel Porcel-
lum, di una soglia minima per il
premio di maggioranza. In seco-
no luogo le cosiddette liste bloc-
cate. Domani, in apertura di
udienza, il giudice relatore Giu-
seppe Tesauro riassumerà le
questioni sollevate dalla Cassa-
zione. Poi darà la parola all’avvo-
cato Bozzi, nipote ottantenne
dell’omonimo esponente libera-
le. Non sono previsti altri inter-
venti, dal momento che il gover-
no non si è costituito in giudizio.
I giudici si ritireranno in camera
di consiglio solo dopo aver esau-
rito le altre 16 cause dell’udienza
pubblica. Il che significa proba-
bilmente mercoledì. Il primo e
più importante scoglio che il ri-
corso dovrà superare è quello
dell'ammissibilità. E non è detto
che ciò avvenga, visto che alla
Corte alcuni giudici propende-
rebbero per il rigetto per ”difetto
di incidentalità” della questione.
Ma nel caso in cui la Consulta af-
frontasse il Porcellum nel meri-
to, allora si aprirebbero due di-
versi scenari. Nel primo caso,
una bocciatura limitata al pre-
mio di maggioranza che, con
una ”cosmesi normativa”, porte-
rebbe a un sistema elettorale
proporzionale ma sempre con li-
ste bloccate. Una seconda ipote-
si, più radicale, sarebbe la di-
chiarazione di illegittimità di
tutte le norme del testo unico
per le elezioni, sia alla Camera
che al Senato. Con la conseguen-
za - non da tutti condivisa - che
tornerebbe a ”rivivere” il Matta-
rellum.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Legge elettorale
all’esame della Consulta
Ed è già ipotesi rinvio

Primarie Pd

PERCHÉ SI VOTA?
Per eleggere il segretario 
nazionale e candidato 
premier e l' Assemblea 
nazionale del Partito 
Democratico

Come si vota?
Occorre mostrare un documento 
d'identità, la tessera elettorale 
e versare un contributo minimo di 2 euro. 
Chi vota verrà iscritto all'Albo 
delle elettrici e degli elettori del PD

Dove votare?
L'elenco dei seggi si trova sul sito 
www.partitodemocratico.it
Nella pagina Trova seggio,  si seleziona 
il Comune di residenza e si inserisce 
il numero  della sezione elettorale 
che si trova sulla tessera elettorale

Il Vademecum

Chi può votare?
Chiunque abbia compiuto 
16 anni

Quando si vota?
Domenica 8 dicembre

dalle
ore 8

alle
ore 20

`Il sindaco alza i toni per i forti timori
di una affluenza troppo bassa ai gazebo

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A.

VENDE
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, mediante gara dinanzi a notaio con il sistema delle offerte segrete

In ROMA - zona Balduina - Monte Mario - Via Massimi 158  

IMMOBILE USO UFFICIO DI MQ. 20.000 ca

L’immobile è composto da:
- due corpi di fabbrica indipendenti e comunicanti, rispettivamente di quattro e cinque piani fuori terra uso ufficio;
- due piani interrati, con buona parte d’affaccio diretto fuori terra, adibiti a centro elaborazione dati, servizi, archivi, magazzini ed autorimessa.

Superfici:

Prezzo base d’asta Euro 65.175.000,00 oltre oneri fiscali;
Aumenti minimi: di Euro 500.000,00 in 500.000,00 oltre oneri fiscali
Stato locativo: disponibile, con consegna entro sei mesi dalla aggiudicazione
Data della Gara 28 gennaio 2014 ore 16.00

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE E ALLA GARA SUL SITO
www.compagniatirrenalca.it

• L’ immobile è venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• L’ aggiudicazione potrà avvenire anche con offerte pari al prezzo base d’asta;
• Le offerte in busta chiusa, intestate alla Compagnia Tirrena  di Assicurazioni S.p.A. in l.c.a. dovranno pervenire al Notaio designato almeno tre giorni prima della data della gara;
• Le buste dovranno contenere assegno circolare intestato alla Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in  l.c.a., pari al 15% del prezzo base d’asta, di cui il 10% a titolo di cau-

zione e il 5% per spese;
• Le spese di trasferimento sono a carico degli acquirenti;
• Il bando di gara, pubblicato integralmente sui siti www.compagniatirrenalca.it  e  www.ivass.it,  può anche essere richiesto agli Uffici della Liquidazione

Contatti: per informazioni, richiesta di sopralluoghi ed esame della documentazione  rivolgersi alla Compagnia Tirrena Spa in l.c.a. in Via Massimi 158/164 00136 Roma
E-mail: immobili@compagniatirrenalca.it - telefax (+39) 06.35420169 - tel. (+39) 06.30183409/3234 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE Avv. Gregorio Iannotta

- Superficie coperta: 
• uffici mq 9.000 ca;
• sala riunioni, convegni e simili mq. 2.000 ca;
• CED, uffici, archivi e magazzini mq. 4.000 ca;
• autorimessa, aree coperte e servizi mq. 5.000 ca;

- Superfici semicoperte e scoperte:
• pilotis mq. 1.900 ca;
• parcheggio esterno riservato 1.500 mq ca;
• verde attrezzato 1.600 mq. ca;
• servitù attiva parcheggi area esterna mq. 3.600 ca.
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IL COMIZIO
dalnostro inviato

GENOVA La campagna elettorale di
Beppe Grillo comincia da lonta-
no: «Il prossimo anno si vota per
le Europee, e noi vinceremo. Sa-
remo i primi in Italia e in Euro-
pa». Poco importa che al voto
manchi ancora molto tempo. I
consensi da recuperare sono tan-
ti, occorre una rincorsa lunga. E
così il terzo Vaffa Day della storia
sembra più che altro un comizio
pre elettorale. Niente a che vede-
re, insomma, con i fuochi d’artifi-
cio delle due precedenti edizioni.

In piazza della Vittoria a esse-
re generosi sono quarantamila.
Che sono comunque tanti, ma
poiché lo slogan scelto per la
giornata è «andare oltre», il comi-
co va decisamente oltre: «Siamo
200 mila». Pare Roberto Caldero-
li quando dava i numeri sull’adu-
nata leghista di Pontida. E pare
l’Umberto Bossi dei giorni mi-
gliori quando lancia il penultima-
tum a Napolitano: «Vi annuncio
che stiamo preparando la docu-
mentazione per l’impeach-
ment». Lo ripete da quest’estate,
ma per ora rimane ancora un an-
nuncio.

REMINISCENZE LEGHISTE
Le somiglianze con Bossi e Calde-
roli non sono casuali. C’è infatti
molto leghismo nel Vaffa Day del
2013. Dal «tutti a casa» di padana
memoria che fa da ritornello del-
la kermesse, alle idee che mette
in campo per accalappiar voti al-
le Europee: «Punto primo: un re-
ferendum per decidere se stare
nell’euro o uscire», che è la stessa
cosa invocata da Bobo Maroni.
«Punto secondo: reintrodurre i
dazi per le merci straniere», che
era il refrain di Tremonti e dei
ministri nordisti quando stavano
al governo.

Ci sarebbero altri cinque punti

nella «strategia europea» di Gril-
lo. Ma passano inosservati nel di-
panarsi di un comizio che scalda
gli animi - e ce ne sarebbe biso-
gno col vento gelido che tira - so-
lo quando gli scappa la battuta:
«Papa Francesco è un grillino». O
quando invoca miti del passato:
«Ci fosse ancora Pertini sarebbe
con noi». O quando sbeffeggia
Enrico Letta: «Un capitan findus
che ha fatto il nipote per tutta la
vita». O quando urla che «dare-
mo l’estrema unzione ai partiti».

2,7 MILIARDI DA RESTITUIRE
In cerca di nuovi mondi - e di
nuovo elettorato - da esplorare,
tende la mano alle piccole e me-
die imprese: «I sindacati sono
peggio dei partiti» dice facendo
suo un altro cavallo di battaglia
leghista. In piazza però di piccoli
e medi imprenditori ce ne sono
pochini. Ci sono semmai i vessilli
dei No Tav, e a far numero sotto il
palco sono soprattutto quelli che
una volta chiamavano «no glo-
bal». I quali si entusiasmano solo
quando Grillo promette che farà
restituire ai partiti «i 2,7 miliardi
che si sono intascati col finanzia-
mento pubblico».

Sul palco passano Casaleggio e
Dario Fo, qualche esperto di ac-
qua o di green economy, ma nes-
sun parlamentare. I quali però gi-
rano fra la gente, salutati con ca-
lore, costretti a fare foto con que-
sto e quello. Il capo li lusinga:
«Siete migliori di me». E soprat-
tutto lusinga le sue donne di Ca-
mera e Senato: «Persone vere,
senza siliconi e senza culi di pla-
stica». Adesso ce ne sono altre da
mandare a Strasburgo, e c’è mol-
to tempo per trovare i voti.

Non parla a lungo, Grillo. E ri-
spetto al solito fa una certa atten-
zione a non esagerare col turpilo-
quio. Forse gli hanno detto che
non sta bene, o forse anche lui
sente che il Movimento 5 Stelle
da quando sta nel Palazzo ha in
qualche modo cambiato pelle.
Forse sente che il vaffa non basta
più, che dire di «voler far pulizia»
può risultare solo uno slogan,
che per essere credibili quando si
grida che «questa legge elettorale
va assolutamente cambiata» bi-
sogna poi fare in modo di cam-
biarla per davvero.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

E Beppe incorona il suo delfino
«Di Battista mi ha superato...»

LA STORIA
ROMA Promesse a grappoli: demo-
crazia diretta, trasparenza, sobrie-
tà e quell’apriscatola, simbolo dei
grillini pronti a scardinare Monte-
citorio. Quel che resta dopo l’in-
gresso in Parlamento dei figli del
Vaffa, i 157 deputati e senatori 5
Stelle, è l’urlo di Grillo e in dissol-
venza una nuvola di scontrini. Ep-
pure c’era attesa per capire che ne
sarebbe stato del Movimento, fon-
dato il 4 ottobre del 2009 con rego-
lare rogito notarile a Milano, una
volta “contaminato” dalle istituzio-
ni. S’erano scomodati giornali e tv
financo dell’altra parte dell’ocea-
no per capire se dentro quell’urlo
oltre alla rabbia idrofoba c’era
qualcosa da tradurre in politica,
azioni, e opere concrete.

INSULTI E PARENTOPOLI
Massimalismo a palate, proclami
tanti: via dall’euro, via dall’Euro-
pa, via l’Imu, via la Tav, via da tutti
e tutti a casa. Proposte (di legge)
molte, rimaste proposte. Interro-
gazioni senza risposte, alleanze ze-
ro. E una mezza parentopoli dei
portaborse. Ma la nuova piattafor-
ma digitale che avrebbe garantito
la democrazia 2.0 - fatalmente -
non è il Parlamento elettronico

che il consigliere regionale laziale
Davide Barillari aveva già speri-
mentato con un successo. E la de-
mocrazia fuori dal web scarseggia.

42 MILIONI RESTITUITI
In compenso i grillini sono stati de-
cisivi per l’elezione del presidente
del Senato Grasso, per il voto sulla
decadenza di Berlusconi e hanno
eletto Roberto Fico alla presidenza
della Vigilanza Rai. E hanno resti-
tuito allo Stato 42 milioni di rim-
borsi elettorali. Anche se la nota
spese dei parlamentari (www.ti-
rendiconto.it) rimane alquanto
opaca. Del cammino dei 157 avatar
eletti in resteranno per ora le as-
semblee infinite, le espulsioni, le
gaffe sulla rivalutazione del fasci-
smo della portavoce Roberta Lom-
bardi. La stessa che maltrattò Ber-
sani in diretta streaming. Reste-
ranno gli insulti postati da “Vito lo
smentito” Crimi su Facebook in

contrasto col vincolo di segretezza
della Giunta per le elezioni. I sena-
tori Cioffi e Buccarella smentiti a
loro volta sul blog da Casaleggio
dopo aver proposto l’abolizione
del reato di immigrazione clande-
stina.

ESPULSI E DISSIDENTI
Debutto assai complicato, insom-
ma. Nel frattempo hanno lasciato i
5 Stelle per approdare nel nulla i
cittadini Zaccagnini, Funari, La-
briola, Anitori e De Pin. E si è for-
mato un nuovo gruppo, (Gap) an-
che se ognuno sembra impegnato
in una solitaria traversata del de-
serto. Sono stati espulsi dopo esse-
re stato processati per direttissima
sul web i senatori Marino Mastran-
geli e Adele Gambaro. E sono rima-
sti appesi con sentenze non ancora
eseguite ma pronte a scattare in ca-
so di comparsate non autorizzate
nei talk show una ventina di dissi-
denti. Tollerati e monitorati dalla
Grillo-Casaleggio & associati. Non
più legati e indissolubili come i fi-
danzatini di Peynet, i fondatori
continuano a decidere tutto loro.
Ogni 3 mesi i portavoce di Camera
e Senato ruotano. E ruotando en-
trano nel Circo magico, il magnifi-
co mondo dei 5 Stelle.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il leader M5S infiamma il terzo Vaffa Day a Genova: «Diamo
l’estrema unzione a questi politici, impeachment per Napolitano»

IL PERSONAGGIO
ROMA All’inizio lo consideravano
un «grillino di sinistra». Persino
un mezzo dissidente, vista l’ami-
cizia col collega Zaccagnini, gli
studi a Roma Tre e il lavoro nelle
onlus per i progetti di sviluppo in
Guatemala. Dalla Casaleggio as-
sociati avevano cominciato ad os-
servarlo con sospetto. Poi qualco-
sa è cambiato: il cittadino-deputa-
to Alessandro Di Battista, 34 an-
ni, romano è diventato il pupillo
di Beppe Grillo, tanto da suscita-
re invidia.

DELFINO CERCASI
Al V-Day la citazione che non
t’aspetti: «Alessandro questa vol-
ta mi ha superato...». Parole che

l’ex comico non aveva mai speso
per nessuno. E mai dinanzi al di-
retto interessato. Non bastasse
l’endorsement, anche la celebra-
zione: il video con la litigata Di
Battista-Boldrini proiettato in
piazza. Lui, il grillino, specializza-
to in Tutela dei diritti umani. Lei,
la presidente della Camera, l’ex
portavoce per l’Alto commissa-
riato per i rifugiati dell’Onu a dar-
si sulla voce. Si fossero incontrati
altrove, nella giungla guatemalte-
ca o in Sudamerica, i due - chissà -
forse l’avrebbero pensata allo
stesso modo. In Transatlantico in-
vece solo scintille.

CIN CIN:ANZI NO
Ma tant’è. Casaleggio è contento.
Grillo pure. E l’ingresso nel cer-
chio magico cosa fatta. Il colpo di

fulmine risale al maggio scorso
quando il giovane 5 Stelle tornò a
Milano a prendere lezioni di co-
municazione tv. Messe da parte
le idee buoniste sugli immigrati,
così da non indispettire il guru
Gianroberto, Di Battista ha conti-
nuato a tenersi a distanza di sicu-
rezza dai dissidenti. Non se la pre-
se più di tanto neanche quando
all’inizio lo descrissero come un
“piacione”, anzi. E poiché parla
bene tre lingue (spagnolo, inglese
e portoghese) ha continuato a
viaggiare. Ha incontrato gli indi-
gnados spagnoli, Alma Shala-
bayeva, la moglie del leader ka-
zako e due giorni fa Julian Assan-
ge, fondatore di Wikileaks. Unica
gaffe: farsi riprendere mentre
brindava alla decadenza del Cava-
liere. Un’esultanza che al guru e
al guru del guru, entrambi inte-
ressati ai voti dei berlusconiani
delusi, non è piaciuta. E Di Batti-
sta ha subito chiarito: «Solo un
bicchiere di prosecco...».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci mesi in Parlamento tra gaffe e scissioni

`Anche Casaleggio sul palco: «Orgoglioso di essere populista
Italia senza democrazia». Ironia su Bergoglio: è uno dei nostri

Agiugno la senatriceGambaro
parla fuoridal coro: espulsa

D’estatec’è il «casorimborsi»
mesidi zuffesugli scontrini

Grillo attacca il Colle e dice: via dall’euro

GENOVA Beppe Grillo al terzo V-day. Alle sue spalle, Gianroberto Casaleggio

Alessandro Di Battista

DOVEVANO
APRIRE MONTECITORIO
«COME UNA SCATOLETTA
DI TONNO». SI SONO
INCARTATI CON NOTE
SPESE ED ESPULSIONI

Le citazioni

Unapriscatole inParlamento,
primafotodeigrillini inaula

M5S story

«DA GENOVA
DEVE PARTIRE
UNA GRANDE
RIVOLUZIONE
CULTURALE»

«PAPA
BERGOGLIO
CI HA COPIATI
È UN PO’
GRILLINO»

«QUI PERTINI
INIZIÒ LA SUA
RIVOLUZIONE
CONTRO
TAMBRONI»

REFERENDUM
PER USCIRE
DALLA MONETA
UNICA:
SIAMO STATI
TRUFFATI

UNIONE EURO AMERICANA DI ASSICURAZIONI S.p.A. in l.c.a.
VENDE

mediante gara dinanzi a Notaio con il sistema delle offerte segrete
ROMA, zona Talenti - via Ugo Falena 
• civico 29 – piano S1 – appartamento di ca. 87 mq.: ingresso, soggior-

no, cucina abitabile, una camera, bagno, ripostiglio. Prezzo base d’asta
Euro 153.000,00 oltre oneri fiscali

• civico 13 – piano S1 – appartamento uso ufficio di ca. 63 mq.: ampio
ingresso, una stanza studio, bagno e ripostiglio. Prezzo base d’asta
Euro 111.000,00 oltre oneri fiscali

Aumenti minimi: di Euro 5.000,00 in Euro 5.000,00 oltre oneri fiscali
Stato locativo: liberi
Data della gara 28 gennaio 2014 ore 17,00
Nelle consistenze delle due unità immobiliari messe in vendita non è com-
preso alcun diritto sui locali destinati a parcheggio sottostanti le palazzi-
ne, nelle quali sono inserite le unità immobiliari stesse, locali che sono e
rimangono di proprietà della Unione Euro Americana S.p.A. in l.c.a..

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARE SUI SITI
www.gtirrenalca.it e www.ivass.it

• Gli immobili sono  venduti  a corpo e non a misura, nello stato di fatto e
di diritto in cui attualmente si trovano;

• Le aggiudicazioni potranno avvenire anche con offerte pari al prezzo
base d’asta;

• Le offerte in busta chiusa, intestate alla Unione Euro Americana di
Assicurazioni  S.p.A. in l.c.a. dovranno pervenire al Notaio designato
almeno tre giorni prima della data della gara;

• Le buste dovranno contenere assegno circolare intestato  alla Unione
Euro Americana di Assicurazioni  S.p.A. in l.c.a., pari al 15% del prez-
zo base d’asta, di cui il 10% a titolo di cauzione e il 5% per spese;

• Le spese di trasferimento sono a carico degli acquirenti;
Il bando di gara è pubblicato integralmente sul sito internet del

Gruppo Tirrena in l.c.a. www.gtirrenalca.it
può  anche essere richiesto agli uffici della Liquidazione in via Massimi
158 - 00136 Roma – tel. 06.30183409  – fax 06.35420169.

Il Commissario Liquidatore: Avv. Gregorio IANNOTTA
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Massimiliano Fazzini

Piogge in mattinata

IL CASO
Il consigliere regionale Dino La-
tini (Liste civiche per l'Italia)
prevede l’arrivo di avvisi di ga-
ranzia per la gestione dei fondi
dei gruppi consiliari della Regio-
ne. Anzi, si dice ”sicuro” della
prossima notifica. Del resto si sa
già da tempo che la Procura di
Ancona sta indagando su circa
centomila euro di spese dei
gruppi. Alcuni esponenti politi-
ci sono già iscritti al registro di
notizie di reato, anche se non si
è proceduto ad atti garantiti (co-
me appunto gli avvisi di garan-
zia) necessari per gli interroga-
tori o altre attività per cui è ne-
cessaria la nomina di un avvoca-
to. Nel mirino spese di rappre-
sentanza (pranzi, acquisto di ga-
dget, libri) pur senza raggiunge-
re eccessi già riscontrati in altre
regioni.
Con un comunicato che ha get-
tato scompiglio nel mondo poli-
tico, in quanto sembrava che
parlasse di avvisi di garanzia già
notificati (poi la precisazione
del suo staff) Latini ha spiegato
che «quello nei miei confronti
lo considero giusto da ogni pun-
to di vista. Servirà anche a me
per poter esporre nella sede giu-
diziaria quello che ho autorizza-

to alla spesa, se rientrava o me-
no nelle voci ammesse per i fon-
di ai gruppi consiliari e le even-
tuali responsabilità penali e
contabili che dovrò assumer-
mi». Latini aggiunge: «Se nei
fondi al gruppo consiliare del
periodo dal maggio 2010 al di-
cembre 2012 ho inserito voci di
spese che nulla c’entrano con
quelle normativamente stabili-
te è giusto che paghi le conse-
guenze». In particolare, Latini
cercherà «se necessario di
esporre le mie motivazioni a
giustificazione di quanto com-
piuto, ritenendo che ogni chiari-
mento per quanto doloroso ser-
virà alla politica che riassumere
un ruolo nuovo e diverso ma
sempre di rappresentanza della
società. Ho cercato di dare, per
tempo e via via, dei segnali con-
creti in tal senso - ricorda - di au-
toridimensionamento delle pos-
sibili spese a mio appannaggio,
rinunciando da subito ai benefit
quali parcheggio o card auto-
stradale, poi al cosiddetto vitali-
zio, poi con la rimessa a disposi-
zione della struttura di un di-
pendente regionale assegnato
alla mia segreteria e poi ancora
proprio con il fondo destinato al
gruppo regionale e con la richie-
sta formale (e accettata) al presi-
dente del Consiglio Regionale di
voler restituire i fondi tutti co-
munque già ricevuti».

Una domenica grigia e fredda ha
dato il via alla stagione meteorolo-
gica invernale 2013-14. L’azione
perturbata del ciclone mediterra-
neo, foriero di piogge intense, ven-
ti forti e mareggiate al sud, ha col-
pito in maniera più modesta del
previsto il nostro territorio. Le pre-
cipitazioni si sono concentrate
nelle aree site dal maceratese
montano verso su, dove comun-
que le cumulate non hanno mai
superato i 20 millimetri. Più a
nord, si sono avuti solo deboli pio-
vaschi o non è piovuto affatto. Le
temperature sono rimaste basse,

nonostante un netto aumento dei
valori minimi dovuto all’estesa
nuvolosità presente. Anche duran-
te il giorno, il clima è stato rigido
laddove il manto nevoso, ancora
presente al suolo, ha procurato un
effetto “frigo”. In pratica, solamen-
te sulle coste si sono superati nei
valori massimi i 10˚C mentre già
intorno ai 4-500 metri esse non
hanno superato i 5-6˚C. La pertur-
bazione mediterranea darà il me-
glio di se nella prima parte della
giornata odierna, quando le preci-
pitazioni saranno moderate, spes-
so a carattere di rovescio nelle

aree picene e maceratesi. Altrove i
fenomeni saranno più sparsi e per-
sino limitati alla prima parte della
giornata sul pesarese. Solamente
dal tardo pomeriggio osservere-
mo una attenuazione delle preci-
pitazioni anche sulle aree meridio-
nali della regione. Il limite delle
nevicate salirà dai 1000-1200 me-
tri di ieri sino ai 1500-1700 metri a
seconda dell’intensità del fenome-
no. La notizia positiva è che consi-
derando cumulate meteoriche
previste e fusione della neve pre-
sente al suolo, non vi dovrebbe es-
serci alcun problema idrologico
degno di nota. Dalle prime ore di
domani e per qualche giorno, il
tempo si stabilizzerà notevolmen-
te . Le temperature odierne saran-
no comprese tra 3 e 14˚C, le mini-
me oscilleranno tra 0 e 8˚C

Fano
Falcioni rientra a casa
e la trova svaligiata
I ladri sono entrati nel tardo pomeriggio. Altri furti a Poderino
L’assessore: «Mi hanno sottratto dei cari ricordi di famiglia»
A pag.49

Giorno & Notte
A Pesaro
Laura c’è
e i fan sperano
in un incontro
Salvi a pag.50

`Il sindaco di Firenze invita a pesaresi a diventare protagonisti: «Sabato tutti in piazza»
`Accolto come una star in un teatro stracolmo, parla già da vincitore delle primarie Pd

In zona Palla
La protesta
di Pinoli
per i lecci
abbattuti
Delbianco a pag.49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«L’8 dicembre portate nel seggio
l’idea che questa è la volta buona
per cambiare il paese». Al termi-
ne dell’incontro di ieri Matteo
Renzi ha lanciato il suo personale
appello agli oltre 800 pesaresi che
gremivano i posti del Teatro Ros-
sini (tanti altri lo osservavano dal
maxi schermo allestito in piazza-
le Lazzarini) perché a una setti-
mana esatta dalle primarie è ora
dello sprint finale. «Sabato prossi-
mo scendete in piazza: abbiamo
allestito 1.000 tavolini in tutta Ita-
lia – spiega Renzi – Ognuno di voi
faccia la propria campagna eletto-
rale».
L’accoglienza per il rottamatore è

da star. Applausi, strette di mano,
foto ricordo. «E’ meglio di quella
con Papa Francesco» gli dice un
ragazzo ridendo dopo lo scatto.
Lui parla con tutti. Prende un vo-
lantino distribuito da due manife-
stati dell’Unione Precari Giustizia
che chiedono «50 milioni di euro
di contratti a tempo determinato
per il settore giustizia» e osserva il
flash mob organizzato da genitori
dei bambini degli asili nido e delle
scuole dell’infanzia «per sollecita-
re una riforma del settore». Ac-
cenna qualche battuta. E si lascia
travolgere dall’affetto dei pesaresi
venuti ad ascoltarlo.

Elisei, Fabbri a pag.48

Renzi, un crescendo rossiniano Regione, spese
del Consiglio
Latini “annuncia”
avvisi di garanzia

Il meteorologo

Camera di Commercio
«Fiducia nelle imprese e nell’export»

SOLIDARIETÀ
La richiesta è discreta, la presen-
za importante. Bastava entrare in
uno dei 140 supermercati della
provincia di Pesaro per vedere un
paio di volontari del Banco Ali-
mentare con tavolino, volantini e
divisa. «Gentilmente le chiedia-
mo se può fare una donazione di
prodotti non deperibili. Se vuole
siamo qui». Sabato era la giorna-
ta della colletta alimentare e la
provincia ha risposto. Erano cir-
ca 1500 i volontari nel territorio
distribuiti in turni da 2 ore. Tutti
hanno chiesto un aiuto perché

grazie al cibo raccolto vengono
sfamate ben 16100 persone in pro-
vincia, duemila in più rispetto a
pochi anni fa. E così in tanti dopo
esser passati alla cassa si sono av-
vicinati per consegnare gli ali-
menti. I volontari li hanno divisi e
messi negli scatoloni pronti per
formare i pacchi viveri. Quelli da
trenta kg che aiutano ben 14.500
persone a Pesaro. Un modo per
garantire un pasto a chi è in diffi-
coltà, ha perso il lavoro e fa fatica
persino a pagare gli alimenti. A fi-
ne giornata sono state raccolte 66
tonnellate di cibo in provincia.
«E’ un ottimo risultato – spiega
Roberto Zangheri, direttore del
Banco Alimentare di Pesaro – sia-
mo soddisfatti, è in linea con
quello degli altri anni. Ma abbia-
mo visto una generosità inspera-
ta, soprattutto in un periodo co-
me questo dove la crisi è tanta e
non è facile fare anche una picco-
la donazione». I volontari hanno
poi trasportato le merci ai magaz-
zini di Fano e S. Benedetto per si-
stemare i prodotti. «Ci sono stati
tanti episodi interessanti e com-
moventi a cui abbiamo assistito e
nei prossimi giorni cercheremo
di raccontarli» chiude Zangheri.
Tra i cibi raccolti pasta, olio, legu-
mi, farina, riso, omogeneizzati.
Eppure l’approvvigionamento di
sabato rappresenta solo il 17%
della raccolta. Il resto arriva per
un 50% dalla comunità europea,
6% dalla grande distribuzione, il
14% dai prodotti industriali. E dal
2014 l’Europa non invierà più le
eccedenze. Ma il Banco ha già
pronto un piano per garantire a
tutti il cibo necessario.

LuigiBenelli

Niente da fare per la Vuelle che a Varese incappa nella settima sconfitta consecutiva. Classifica
sempre più traballante Mauri a pag.42

Matteo Renzi al Rossini

La raccolta ha mobilitato
centinaia di volontari

Coesione, unità d’intenti e gran-
di riforme sono i tre elementi
indispensabili al rilancio del-
l’economia e del Paese. Li ha in-
dividuati il presidente camera-
le Alberto Drudi nell’interven-
to con cui ha inaugurato la tren-
taduesima edizione del premio
all’operosità pesarese, attribui-
to a 115 tra lavoratori, imprendi-
tori e dirigenti stamane nell’in-

gresso d’onore del quartiere fie-
ristico. Una riflessione preoccu-
pata, per la difficoltà oggettiva
della situazione e per il ritardo
delle attese contromisure, che
però non spengono la fiducia
nella ripresa. «Abbiamo attra-
versato una crisi gravissima già
negli anni Settanta, ma ne sia-
mo usciti più forti».

Apag.48

Vuelle, settimo sigillo negativo

Basket. Biancorossi al tappeto anche a VareseIl Banco raccoglie
66 tonnellate
di cibi per i poveri
Partecipata adesione nella provincia
alla Giornata della colletta alimentare «MISURE

GIUSTE
COSÌ
POTRÒ
SPIEGARE
LA MIA
POSIZIONE»

SODDISFATTI
GLI ORGANIZZATORI
«GENEROSITÀ
INSPERATA
È UN OTTIMO
RISULTATO»
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Politici seduti a terra, cittadini in poltrona

LE PRIMARIE
«L’8 dicembre portate nel seggio
l’idea che questa è la volta buona
per cambiare il paese». Al termine
dell’incontro di ieri Matteo Renzi
ha lanciato il suo personale appel-
lo agli oltre 800 pesaresi che gre-
mivano i posti del Teatro Rossini
(tanti altri lo osservavano dal maxi
schermo allestito in piazzale Laz-
zarini) perché a una settimana
esatta dalle primarie è ora dello
sprint finale. «Sabato prossimo
scendete in piazza: abbiamo alle-
stito 1.000 tavolini in tutta Italia –
spiega Renzi – Ognuno di voi fac-
cia la propria campagna elettora-
le».
L’accoglienza per il rottamatore è
da star. Applausi, strette di mano,
foto ricordo. «E’ meglio di quella
con Papa Francesco» gli dice un ra-
gazzo ridendo dopo lo scatto. Lui
parla con tutti. Prende un volanti-
no distribuito da due manifestati
dell’Unione Precari Giustizia che
chiedono «50 milioni di euro di
contratti a tempo determinato per
il settore giustizia» e osserva il
flash mob organizzato da genitori
dei bambini degli asili nido e delle
scuole dell’infanzia «per sollecita-
re una riforma del settore». Accen-
na qualche battuta. E si lascia tra-
volgere dall’affetto dei pesaresi ve-
nuti ad ascoltarlo. «Fateli avvicina-
re – dice agli organizzatori – Non
fate servizio d’ordine, vi prego».
Poi l’ingresso trionfale al Teatro
Rossini. Renzi ricambia utilizzan-
do le sue parole d’ordine: «cambia-
mento», «speranza», «scuola»,
«cultura» e «taglio dei costi della
politica». Parla con piglio da lea-
der. Consapevole delle responsabi-
lità che tra una settimana potreb-
bero pesare sulle sue spalle. I pan-
ni del rottamatore li ha smessi da
un po’. E allora rassicura il Gover-
no Letta. «Se vinciamo noi quello

che chiederò al Governo Letta sarà
di ridurre da due miliardi e mezzo
ad un miliardo e mezzo di euro i
costi della politica italiana – attac-
ca Renzi – Come? Ponendo fino al
bicameralismo perfetto: deve re-
stare solo una Camera ed un Sena-
to delle Autonomie a costo zero. Di
quel miliardo risparmiato investi-
remo 500 milioni di euro sulla dife-
sa del suolo e altrettanti per il so-
stegno alla disabilità. Poi chiedere-
mo una riforma della legge eletto-
rale, una serie di misure sul lavoro
in grado di riportare gli investi-
menti stranieri in Italia e maggiori
finanziamenti a Ricerca e Universi-
tà. In caso di vittoria non direi ba-
sta alle larghe intese ma il Gover-
no faccia queste cose. Io voglio un
Pd coraggioso».
Chiede di recuperare il dialogo con
il mondo del lavoro «altrimenti la
parola sinistra riecheggerà solo
nei congressi» e mentre il proietto-
re trasmette spezzoni di «Bellissi-
ma» e di «Berlinguer ti voglio be-
ne» promette che non difenderà
«l’italianità delle aziende ma si bat-
terà per quegli imprenditori che
vengono in Italia a creare posti di
lavoro seguendo le regole: in un
anno siamo passati da 24 miliardi
a 12 miliardi di euro di investimen-
ti stranieri». Poi dialoga in prima
persona col pubblico. E chiede:
«Chi di voi ha votato Grillo?». Nu-
merose le mani alzate. Tra loro
uno urla. «Io l’ho votato ma non lo
voto più». L’assist che il sindaco
cercava. «Grillo in questi mesi non
ha cambiato nulla – continua Ren-
zi – Questo perché il nostro è un si-
stema bloccato ed anche perché i
suoi parlamentari invece di lavora-
re in Parlamento vanno sui tetti a
protestare. Mi dicono di dire bana-
lità ma mi batto perché quelle 2/3
cose di cui parliamo da 20 anni fi-
nalmente si facciano». Poi parla
d’Europa «che non può ignorare
Lampedusa e continuare a impor-
ci regole d’austerità», di cultura e
turismo “abbiamo un patrimonio
culturale immenso e non riuscia-
mo a creare ricchezza, basti pensa-
re che dal turismo otteniamo 20
miliardi di euro dagli stranieri
mentre al contempo gli italiani
portano 30 miliardi all’estero». E
poi riforma degli ammortizzatori
sociali, «a partire dalla Cig che de-
ve essere accompagnata da corsi
di formazione» e più investimenti
sulla scuola «perché la cultura è
nel nostro Dna e da quella dobbia-
mo ripartire». Tra applausi e flash.
In un crescendo rossiniano…

LucaFabbri

ECONOMIA
Coesione, unità d’intenti e grandi
riforme sono i tre elementi indi-
spensabili al rilancio dell’econo-
mia e del Paese. Li ha individuati il
presidente camerale Alberto Dru-
di nell’intervento con cui ha inau-
gurato la trentaduesima edizione
del premio all’operosità pesarese,
attribuito a 115 tra lavoratori, im-
prenditori e dirigenti stamane nel-

l’ingresso d’onore del quartiere fie-
ristico. Una riflessione preoccupa-
ta, per la difficoltà oggettiva della
situazione e per il ritardo delle at-
tese contromisure, che però non
spengono la fiducia nella ripresa.
«Abbiamo attraversato una crisi
gravissima già negli anni Settanta,
ma ne siamo usciti più forti. Sono
certo che ce la faremo anche que-
sta volta», ha detto il presidente
Drudi. L’esempio virtuoso propo-
sto a un pubblico di oltre 400 per-
sone, tra le quali numerose autori-
tà civili e militari, sono le imprese
«che, innovando, investendo e qua-
lificando, aggrediscono con suc-
cesso i mercati internazionali,
spesso grazie a una logica di rete e

di collaborazione reciproca. Nei
primi otto mesi dell’anno le espor-
tazioni dalla nostra provincia sono
aumentate del 3.7 per cento. Ci
confermiamo tra le prime realtà in
Italia». Quanto all’export, il presi-
dente Drudi ha voluto ricordare le
«tante opportunità offerte in que-
sti anni alle nostre imprese dal la-
voro dell’intero sistema camerale,
con le sue aziende speciali e le sue
articolazioni associative». Questi
sono i segnali incoraggianti in una
fase storica che resta comunque
molto complessa. Dare lo slancio
per la svolta spetta al governo ita-
liano e alla sua capacità di varare
riforme incisive. «Si sono persi sei
mesi – ha scandito il presidente

Drudi – a discutere sull’Imu. Oggi
regna sovrana la confusione su
questo e altri balzelli legati alla ca-
sa e ai rifiuti: sono in difficoltà per-
fino i Caf. Si è portata l’Iva al 22%,
con il rischio di comprimere anco-
ra di più i consumi, incentivare
l’evasione e diminuire le entrate
dello Stato. O il governo riesce a go-
vernare oppure è meglio che si fac-
cia da parte». Serve una nuova leg-
ge elettorale. Servono politiche
che modifichino la pressione fisca-
le («ora al 64% complessivo nel ca-
so delle imprese e tutta sbilanciata
verso il basso: lavoratori dipenden-
ti, pensionati, artigiani, piccoli im-
prenditori»), che allentino la stret-
ta del credito, rilancino l’occupa-

zione, in particolare giovanile, ri-
ducano la burocrazia e i costi del
non fare: «Si stima in circa 500 mi-
liardi, un terzo del Pil, il valore dei
progetti bloccati». È necessario ri-
finanziare la cassa integrazione in
deroga, valorizzare il nostro patri-
monio manifatturiero, culturale,
ambientale, eno-gastronomico e
turistico. Sono in crescita in parti-
colare gli ultimi due settori. Non si
devono indebolire, infine, proprio
quegli enti che per le loro compe-
tenze specifiche hanno un ruolo
nevralgico nelle strategie del rilan-
cio: «Il governo sta valutando un
prelievo dalle somme che le Came-
re di commercio utilizzano per i
Confidi, auspico che si ricreda».

LE REAZIONI
La prima cosa che balza agli oc-
chi osservando il pubblico del Te-
atro Rossini di ieri mattina è l’as-
senza di sindaci, consiglieri regio-
nali e onorevoli, dalle prime file
della platea. Niente posti riserva-
ti. Chi prima arriva meglio allog-
gia. Ed allora capita che alcuni
politici, tra cui la senatrice Camil-
la Fabbri, non trovi posto all’in-
terno del Teatro e si accontenti di
seguire il comizio dal maxi scher-
mo allestito in piazza. A presidia-
re l’organizzazione il consigliere
Marco Perugini e il segretario Da-
niele Vimini. Che non fanno scon-
ti. Anche il sindaco Luca Ceriscio-
li ha assistito all’incontro da posi-
zione defilata. «Mi è piaciuto per-
ché ha fatto proposte semplici
ma concrete di cui sentiamo par-
lare da anni – commenta Ceriscio-
li – Da quanto tempo sentiamo
parlare di bicameralismo perfet-
to? Eppure nessuno ha fatto nul-

la. Il Governo Letta? Se fa le cose
indicate nella mozione Renzi non
rischia nulla anzi può solo trarre
giovamento dalle sue proposte».
Ad accompagnare il «divo» Renzi
a Teatro c’era anche il presidente
della Provincia Matteo Ricci.
«L’ho visto molto carico e mi ha
confidato di essere rimasto molto
soddisfatto dell’accoglienza: il Te-
atro crea un’atmosfera molto av-
volgente – spiega Ricci – Tanta
gente vede in Renzi l’uomo giusto
per portare il cambiamento in
questo paese. Lui può recuperare
quei voti che abbiamo perso e che
sono andati da Grillo». Un Renzi
calato più nel ruolo del segretario

e meno in quello del rottamatore.
«Non ha perso i suoi ragionamen-
ti di rottura ma da qualche tempo
parla più da leader con un ap-
proccio unitario – spiega Ricci – Il
Governo? Lo sosterremo ma se fa-
rà le cose che il Pd chiede perché
non è lì per cambiare l’aria».
Presente anche il renziano della
«prima ora» Giuseppe Lucarini,
sindaco di Urbania. «E' la prima
volta che a una manifestazione
politica vedo i cittadini in prima
fila e non i politici – spiega Lucari-
ni – Renzi rappresenta l’ultima
occasione per il centrosinistra».
Non svela il suo candidato invece
il segretario regionale Pd Palmiro
Ucchielli. «Devo garantire coesio-
ne e equilibrio del partito – spiega
Ucchielli – Apprezzo però che
Renzi sappia parlare al paese e fa-
re gioco di squadra». E neppure
quello comunale Daniele Vimini.
«Grande partecipazione – spiega
– Chi voto? Sono il segretario e
mantengo equilibrio».

Lu.Fa.

Alberto Drudi

Imprese, Drudi ha fiducia e confida nell’export
`A Campanara
il premio
Fedeltà al lavoro

`Sprint finale del sindaco
di Firenze al teatro Rossini:
«Questa è la volta buona»

Ha parlato
da vincitore
e dettato i temi
al governo

Matteo Renzi durante l’intervento
all’interno del teatro Rossini di Pesaro
A sinistra saluta i fans che lo chiamano
dai palchi e sotto, i pesaresi rimasti fuori
dal teatro che ascoltano il suo discorso
sullo schermo (Foto TONI)

RICCI: «LUI
PUÒ RECUPERARE
I VOTI PERSI
VERSO GRILLO»
UCCHIELLI
E VIMINI NON
SI SBILANCIANO

Renzi-star
ai pesaresi:
«Sabato tutti
in piazza»

TUTTO ESAURITO
IN PLATEA E NEI PALCHI
INGRESSO TRIONFALE
SUL PALCOSCENICO
E SIPARIETTO
CON GRILLINO «PENTITO»

IL LINGUAGGIO
A guardarlo, il logo - la «R» di Ren-
zi - evoca simboli antichi. Che ri-
salgono indietro negli anni, alle
origini del partito. Sembra quasi il
marchio del vecchio Pci, ma più
stilizzato: la «erre» che non chiu-
de richiama la falce e la «gamba»
destra finisce con una freccia inve-
ce che con un martello. Un collega-
mento ideologico tra il vecchio e il
nuovo, adattato dal segno grafico
o solo una coincidenza, una somi-
glianza onirica. E quella «lette-
ra-freccia» sembra indicare il ver-
so. Da cambiare, oppure da segui-
re in un percorso iniziato da rotta-
matore e condotto da stratega co-
municativo. Secondo una prassi
emotiva e concreta, impegnato a
non confondere la semplicità con
la superficialità. Con quell’ovvietà
presa di mira da Crozza. In bilico
tra edonismo e contenuti. Sicura-
mente alle prese con un metodo
che rompe gli schemi dei suoi pre-
cedessori. Mescolando parole e vi-
deo.
Poco più di un’ora è durato il suo
discorso nell’unica tappa marchi-
giana e sul palcoscenico di un tea-
tro che si sapeva da subito essere
insufficiente e che da subito ha
messo a dura prova l’organizza-
zione, ma che è stato volutamente
scelto per la scena e per creare
maggiore vicinanza con i pesaresi.
I quali hanno accolto Renzi da vin-
citore e lui li ha ripagati, muoven-
dosi già da vincitore. E non solo:
ha rassicurato Letta ma ha anche
lanciato messaggi inequivocabili.
In pratica ha dettato l’agenda al
governo, che ora dovrà fare i conti
con un partito, il Pd, deciso a tira-
re fuori coraggio e orgoglio. Lo ha
detto chiaramente: un Pd che
«non deve inseguire il governo ma
fare le cose che servono». E a cui
Letta dovrà casomai prestare at-
tenzione. L’elenco è lungo, sciori-
nato come un rosario: costi delle
politica, una sola Camera, un Se-
nato delle autonomie, nuove rego-
le per le tasse, stop alle 40 forme di
ingresso nel lavoro. Renzi chiede
anche una nuova legge elettorale
«perchè chi vince, vince, senza in-
ciuci» anche se non indica propo-
ste. E dà contro a quello che defini-
sce «patto di stupidità», ma soprat-
tutto attacca l’attuale sistema del-
la Formazione: «troppo spesso in
mano ai formatori o gestita dal
mondo politico e sindacale». Un ri-
ferimento che alla Cgil probabil-
mente non piace. Insomma, un
carnet pieno di temi da rottamare
e da sostituire con nuove idee. Ma
non vuole perdere nessuno. Non
vuole essere quel Pd che ha lascia-
to ai 5 stelle il voto dei disoccupati,
dei precari e degli operai. Per que-
sto trasmette filmati che colpisco-
no gli iscritti con i capelli bianchi e
scene che attirano i più giovani. E
quando afferma che «la parola
”valori” non può avere solo un si-
gnificato economico», strizza l’oc-
chio anche al mondo della Chiesa.

FrancoElisei
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Pesaro provincia

Mauro
Falcioni

PESARO
Don Marco Di Giorgio, parroco
della Parrocchia San Luigi Gon-
zaga di Pesaro, vuole recuperare
la sala parrocchiale adibita a «te-
atrino», distrutta dopo l’incendio
del Capodanno 2012 e mai torna-
ta agibile. Invero, ancor prima
che l’incendio lo rendesse inservi-
bile, le sue condizioni erano già
precarie, ma il rogo ne ha com-
promesso completamente la frui-
zione. Pertanto, gli interventi
punteranno a mettere a norma
tutti gli impianti di questa ampia
sala (di amplificazione, di riscal-
damento/raffrescamento, elettri-
co e, infine, l'impianto per la pro-
iezione film). Il progetto riguar-
derà la ristrutturazione di un lo-
cale situato nel seminterrato del-
la casa parrocchiale. Il «teatrino»
appunto, così tradizionalmente
lo chiamano tutti, è una sala ab-
bastanza spaziosa, completa di
palco per piccole rappresentazio-
ni; questa sala è anche ben sfrut-
tata per feste, incontri, proiezioni
di film e tante altre attività di sva-
riato genere, quali le prove del co-
ro, il corso di cucito, quello di
danza e diversi altri ancora. Fon-
damentale, quindi, poter donare
nuovamente la piena agibilità, af-
finché sia luogo di ritrovo e di gio-
ia per tutti i parrocchiani e gli abi-
tanti del quartiere. Da qui l’appel-
lo lanciato ai parrocchiani e alle
famiglie per mobilitarsi insieme.
Per finanziare questa operazione
Don Marco si è rivolto a Banca
Prossima, la banca del Gruppo In-
tesSanpaolo dedicata al mondo
del no profit, attraverso una for-
ma di finanziamento denomina-
ta Terzo Valore dedicata a inizia-
tive di valore sociale. La formula
innovativa di finanziamento, già
sperimentata in decine di proget-
ti che trovate sul portale www.
terzovalore.com ,è in grado di
aprire un canale di raccolta fondi
anche sotto forma di prestiti. La

durata del prestito è di 10 anni e
viene previsto un rimborso pro-
gressivo con rate semestrali. Il
rimborso del prestito è garantito
dalla Banca che, in caso di diffi-
coltà del debitore, interviene per
assicurare la restituzione del ca-
pitale. L’entità minima del presti-
to è di 500 euro, mentre l’importo
massimo è di10.000 euro per le
persone fisiche e 50.000 euro per
i soggetti giuridici. Il progetto è
già presente sul sito www.terzo-
valore.com e la raccolta fondi si
attiverà, previa iscrizione del sog-
getto che intende effettuare il pre-
stito, da domani, martedi 3 di-
cembre, per un periodo di 30
giorni. Una volta terminata que-
sta seconda fase, la banca mette a
disposizione le somme raccolte a
titolo di prestito e dono alla Par-
rocchia che rilascia una Dichiara-
zione di Debito ai creditori. Dopo-
diché il prestito entra in regolare
ammortamento. Per qualsiasi in-
formazione potete contattare di-
rettamente la Parrocchia di San
Luigi al numero 0721 50873 o 335
5650241.

LucaGuerini

IL TROFEO
In una atmosfera irreale, quasi
come se si assistesse a un incon-
tro di tennis, sabato al vecchio Pa-
las si sono svolte le finali dell’Eu-
rocup sordi. Le formazioni di Pe-
saro hanno chiuso la rassegna
con due secondi posti, storici e
prestigiosissimi. Nell’ultimo atto
le donne non hanno potuto schie-
rare la loro allenatrice Sara Brai-
da, assente perché impegnata in
un incontro di campionato a Ro-
ma assieme alle ragazze dell’O-
limpia, in A3. Impossibile non no-
tare invece la guida tecnica della
formazione di Stoccolma, in piedi
davanti alla panchina con un neo-
nato in braccio, figlio della mi-
glior giocatrice (ex Serie A) della
squadra. Stoccolma e Mosca, le

formazioni più attrezzate di que-
sta manifestazione, sono i cam-
pioni d'Europa 2013. L'esperienza
delle cestiste svedesi si fa sentire
fin dal primo battito del cronome-
tro: una tradizione antica, quella
del basket scandinavo femminile
in confronto all'unica squadra ita-
liana esistente, ma le distanze si
sono comunque ridotte rispetto a
tre anni fa. Vince Stoccolma dopo
una partita a senso unico: l'emo-
zione gioca la sua parte nell'inizio
nervoso e contratto delle pesare-
si, che riescono a sbloccarsi solo
nel secondo quarto. Ma quando
sembra che possano rientrare in
partita, l'infortunio di Benedetta
Galimberti rovina i piani di coach
Gelsomini: uno stiramento mette
ko la più esperta del gruppo, 33
anni, le spalle di Canali e Sauta-
riello sono troppo giovani per reg-

gere l'urto. Peccato, ma resta co-
munque una medaglia d'argento
al collo delle ragazze, al loro mi-
glior risultato assoluto. Nella fina-
le maschile, primo tempo choc
per i ragazzi di coach Longoni,
che finiscono sotto per 39-17. Pe-
ter Pozzoli, gloria pesarese, gioca
con una spalla lussata e infonde
coraggio a tutti. Nell'ultimo perio-
do Pesaro rientra dentro il match
alla grande (49-44 al 23') ma poi
non ha energie per lo sprint finale
e la stazza dei russi alla fine ha la
meglio, anche se Caroli e compa-
gni combattono con fierezza fino
alla sirena (68-54). Ottima la cor-
nice che ha accompagnato la fase
conclusiva. Perfetta l'organizza-
zione di Esatour che, a braccetto
con Asd sordi e Il Campo, ha fatto
davvero centro.

CamillaCataldo
Parte delle squadre maschile
e femminile di Pesaro

PESARO
Lecci da salvare in viale della
Repubblica, il conte Pinoli si in-
catena ad un albero. Non com-
pare nessuna ordinanza pubbli-
ca per l'abbattimento, ma un in-
carico ad un professionista
agronomo per seguire le opera-
zioni di cantiere.
Il ritrovo è stato ieri mattina in-
torno alle 10,30. Nonostante la
concomitanza dell'appunta-
mento al teatro Rossini con Mat-
teo Renzi, un gruppetto nutrito
di persone si è ritrovato in viale
della Repubblica alla manifesta-
zione, a difesa dei lecci, organiz-
zata dal conte Nani Marcucci Pi-
noli. E lui è stato il protagonista
dell'iniziativa non solo nel pro-
porre il tam-tam su Facebook
nei giorni scorsi.
Diretto dall'artista Leonardo
Nobili, il conte si è fatto ingab-
biare con una plastica avvolgen-
te ad uno degli alberi contrasse-
gnato dalla apposita targhetti-
na, in vista dell'abbattimento. E
in uno degli altri lecci che han-
no il destino segnato, è stato in-
catenato un manichino. Una
performance simbolica per sal-

vare gli alberi lungo viale della
Repubblica. «Inizialmente ne
dovevano essere abbattuti tre,
ma già ne sono andati giù 6 o 7.
E diversi altri scompariranno.
Bisogna fermarli», è l'appello di
Pinoli.
Secondo informazioni riportate
da alcuni consiglieri comunali
che seguono le questioni am-
bientali, pare che sia previsto
l'abbattimento di almeno 13 lec-
ci lungo il viale che collega il
centro con la Palla di Pomodo-
ro. Ma sull'albo on-line dell'ente
pubblico non è stata pubblicata,
almeno per il momento, nessu-
na ordinanza per l'abbattimen-
to. Un atto che invece era stato
reso pubblico tempestivamente
qualche mese fa, in occasione
dell'abbattimento di 66 alberi in
zona mare per motivi di sicurez-
za. Pare che nella specifica si-
tuazione di viale della Repubbli-
ca, non sia il servizio Ambiente
e Verde a curare direttamente la
questione, ma i servizi legati ai
lavori in corso lungo la strada.

Un cantiere partito lo scorso 21
settembre, che prevede, con un
importo di 900 mila euro, di ri-
fare marciapiedi, asfalto, nuova
illuminazione e abbattere le bar-
riere architettoniche.
A questo proposito il Comune
ha affidato ad un agronomo pro-
veniente da fuori città l'incarico
professionale di collaboratore
alla Direzione dei Lavori per sal-
vaguardia e tutela dell'apparato
radicale delle alberature presen-
ti in viale della Repubblica. Un
esperto che già nel 2011 aveva ef-
fettuato dei saggi all'apparato
radicale di alcuni lecci lungo il

viale. Da capire se questi abbat-
timenti siano stati concordati
con il tavolo del verde formato
dalle associazioni ambientali-
ste, che hanno collaborato alla
precedente demolizione dei 66
esemplari. Oltretutto, il maltem-
po del 10 e 11 novembre, con le
forti raffiche di vento che hanno
imperversato anche su Pesaro,
ha provocato la caduta di diver-
si alberi in zona mare. E altri set-
te in viale Marconi, che erano
stati compromessi, sono poi sta-
ti abbattuti.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il furto sabato
pomeriggio quando
l’assessore era fuori

`Performance del conte
diretto dall’artista Nobili
e tam tam su Facebook

Basket Sordi, argento europeo per Pesaro

FANO
Brutta sorpresa per l’assessore
Mauro Falcioni che, rientrando,
ha trovata la casa svaligiata: in
sua assenza i ladri erano riusciti
a forzare facilmente una porta-fi-
nestra al pianterreno dell’abita-
zione e una volta all’interno sono
andati alla ricerca di denaro, oro
e oggetti di valore da rubare. E’
successo sabato nel tardo pome-
riggio nel quartiere Poderino do-
ve l’amministratore abita. «Me
ne sono accorto intorno alle 19.30
quando sono tornato - racconta -
In realtà non avevamo messo a
soqquadro tutto, ma sono andati
mirati in almeno un paio di stan-
ze, la camera da letto e una came-
retta dove hanno rovistato in
ogni dove alla ricerca di oro e gio-
ielli». E, non essendoci nessuno
in casa (e d’altra parte nessuno al-
l’esterno sembrerebbe aver nota-
to movimenti o sentito rumori so-
spetti) hanno avuto il tempo ne-
cessario per trafugare i preziosi e
andarsene indisturbati. «Ancora
- prosegue l’assessore Falcioni -
non abbiamo calcolato comples-
sivamente quanto ci hanno ruba-
to. Inizialmente avevamo pensa-
to a poco più di un migliaio di eu-
ro, considerato che si tratta per lo
più di catenine e di anellini d’oro:
oggetti familiari molto cari, legati
a ricordi ma non so quantificarne
il valore esatto. E’ stata mia mo-
glie successivamente a scoprire
che altri gioielli mancavano dalle
custodie, fra l’altro appartenuti ai
suoi genitori, quindi l’elenco si è
allungato. Non hanno portato via

solo oggetti d’oro ma anche della
bigiotteria, probabilmente scam-
biandola per qualcosa di molto
più prezioso, come un braccialet-
to modello tennis che pare tempe-
stato di brillanti e che invece co-
sta pochi euro». Ladri sprovvedu-
ti? Non proprio secondo Falcioni.
«In realtà se ne intendono - conti-
nua - Per esempio avevo delle
penne e fra le tante ne hanno por-
tato via solo una, un regalo fatto a
mia moglie per un suo complean-
no. Una penna piccola, però di
squisita fattura e di una marca
non di quelle ben pubblicizzate
ma assai conosciuta e apprezzata
da chi se ne intende. Oppure gli
orologi. Ne hanno trovati tre o
quattro, più che altro gadget dal
valore di qualche decina di euro e
alla fine hanno rubato un orolo-
gio da nemmeno 100 euro ma con
cronometro. Ah, poi hanno porta-
to via delle kune croata, circa
70/80 euro». Immediata la solida-
rietà a Falcioni per il furto subito.
«Ringrazio tutti. Purtroppo i furti
sono in aumento e mi risulta che
quando ho sporto denuncia i ca-
rabinieri erano impegnati in so-
pralluoghi analoghi. Sarebbe be-
ne collaborare tutti con le forze
dell'ordine avvertendole nel caso
in cui si vedano in giro persone
con fare sospetto».

In aiuto della parrocchia
il prestito «no profit»

Pinoli si «lega» ai tronchi
per salvare i lecci del viale

Primo week-end, primo centro.
Soddisfatti gli organizzatori della
festa dedicata alle candele che
quest’anno prevede tre fine
settimana anziché due. E il
week-end di apertura della decima
edizione ha segnato un insperato
successo in termini di affluenza.
Nella giornata di sabato sono stati
una decina i pullman giunti da
ogni parte dello stivale, mentre
oggi hanno superato addirittura
quota 40 segnando un vero e
proprio record. Si calcola che al
termine di questi primi due giorni
siano stati oltre 8mila gli ingressi

al botteghino della Pro Loco.
L’articolo più gettonatato è stata
come sempre la candela, in tutte le
forme, dimensioni e lavorazioni.
Numerose le attrazioni, compresa
la richiestissima Casa degli gnomi
e l’Officina di Babbo Natale. I
momenti più affollati hanno
coinciso con i tre spegnimenti
programmati della luce elettrica
(17.30 e 18.30, ma anche alle 19.30).
Ammirazione e stupore del
pubblico per i giochi pirici al
Campanile di San Francesco e per
il successivo lancio di 50
palloncini con led luminosi.

Oltre ottomila visitatori e 50 pullman

Candele a Candelara

A sinistra Marcucci
Pinoli si fa avvolgere
dalla plastica
ad uno dei lecci
di viale Repubblica
Sopra un manichino
del conte incatenato

I ladri fanno razzia
in casa di Falcioni

L’IDEA DI DON MARCO
PER RESTITUIRE
ALLA CHIESA
DI SAN LUIGI GONZAGA
LA SALA TEATRO
DEVASTATA DAL ROGO

«IN VIA DELLA REPUBBLICA
ERA PREVISTO
L’ABBATTIMENTO
DI TRE ALBERI
INVECE NE SONO STATI
TAGLIATI SEI O SETTE»
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IL FESTIVAL
FANO Non voleva che fosse una Lec-
tio Magistralis Sergio Zavoli, ma
inevitabilmente la sua lucida e sti-
molante riflessione sulla nostra at-
tuale situazione politica e sociale
fatta nell'ultima giornata del festi-
val della saggistica Passaggi è stata
anche qualcosa di più. «Abbiamo
sbagliato molti degli obiettivi che
la nostra generazione si era prefis-
sata, in questi ultimi vent'anni ab-
biamo perso la dignità, il senso del-
la “regola” e tutto è stato possibile
nel bene e nel male, ma forse più
nel male: daltronde i 'ventenni'
non hanno mai avuto un gran suc-
cesso». L'analisi di Zavoli procede
spietata segnalando come ben il
54% degli italiani non legga libri e
soprattutto proprio i libri di saggi-
stica che sono invece più apprezza-
ti da coloro che hanno la volontà di
aggiungere qualcosa al loro sape-
re. «Dobbiamo tenere in vita la ne-
cessità del prodotto cartaceo, con-
tro la facile, algida e meccanica
opera del pensiero che scorre in in-
ternet. Siamo noi i responsabili
della perdita della struttura lingui-
stica nel linguaggio giovanile, ai
quali non manca solo il congiunti-
vo, ma anche la sintassi e la gram-
matica! La scuola purtroppo non

abitua le persone a essere anche
cittadini». La prepotenza verbale
della TV, con pomeriggi dedicati
alla strumentalizzazione del dolo-
re, sono un pericoloso sintomo di
decadenza etica e civile secondo
Zavoli, che pone l'accento sul biso-
gno di politica, «che non è quella
cosa infame che si crede», perchè
la sua rinuncia eviterebbe qualsia-
si confronto o crescita e favorireb-
be la finanza, la vera responsabile
dell'attuale crisi. Non bisogna
quindi estraniarsi, rimanere fuori
dalla mischia o rinunciare a un
dialogo: «I giornali hanno rinun-
ciato ad una identità propria facen-
do parlare i cosiddetti opinionisti,
che pensano per conto terzi: in
questo modo possiamo anche
smettere di pensare. Diffidate di
chi vuole spiegare troppo, la spe-
ranza oggi è agire». Ma il futuro
che intravede il Maestro non è così
nero, Zavoli conclude il suo prezio-
so intervento citando Sant'Agosti-
no, «unico santo laico» e sottoline-
ando che bisogna guardarsi da
«una disperazione senza scampo e
da una speranza senza fondamen-
to» e, ricordando un dialogo avuto
con Albert Schweitzer che gli disse
«fino a quando non diremo cose
che a qualcuno non dispiacciano,
non diremo mai la verità».

ElisabettaMarsigli

IN VATICANO
L'Orchestra Sinfonica Rossini
suonerà questa sera alle 20 nell'
Aula Paolo VI in Vaticano ed ac-
compagnerà nientemeno cheAn-
dreaBocelli. Per l'Osr non si trat-
ta di una novità. In questi anni la
formazione pesarese non solo ha
suonato assieme al celebre teno-
re in altre occasioni, ma non è
nemmeno la prima volta che fa il
suo ingresso in Vaticano. Quest'
anno il concerto servirà a sostene-
re il rinnovamento infrastruttura-
le e tecnologico della Terapia In-
tensiva Cardiochirurgica dell'
Ospedale Pediatrico romano,
nell'ambito della campagna so-
ciale 2013 «Mettici il cuore». Al
concerto tuttavia non sarà pre-
sente Papa Francesco Bergoglio

ma il Segretario di Stato da lui
stesso nominato, monsignor Pie-
tro Parolin.
Il cantante più amato nel mondo
interpreterà alcune tra le pagine
sacre più popolari ed intense
della storia della musica,
dall'Ave Maria di
Franz Schubert a
quella di Charles
Gounod. Ma ci sarà
anche un po' di «Pe-
saro» nel perfor-
mance del tenore
che interpreterà un
estratto dalla Petite
Messe Solennelle di Gio-
achino Rossini. E poi Panis
Angelicus di César Franck. Brani
che, oltre al lato squisitamente ar-
tistico, si arricchiscono di un po-
tente significato spirituale e di fe-
de. Insieme a Bocelli con l'Orche-

stra Rossini sul palco si alterne-
ranno solisti di fama internazio-
nale come il mezzosoprano An-
nalisa Stroppa; il baritonoMau-
ro Bonfanti; il soprano Laura
Giordano; la violinista Anasta-

siya Petryshak; il duo chi-
tarristico classico Cari-
sma; il cantanteDavi-
de Carbone e il gio-
vane attore Giam-
piero Mancini che
darà voce ai messag-
gi di speranza dei

piccoli pazienti dell'
Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù. La serata
sarà presentata da Antonel-

la Clerici e si aprirà con le coreo-
grafie di un gruppo di giovani bal-
lerini del Balletto di Roma e dalle
atlete di ginnastica ritmica della
Polisportiva Sempione. C.Sal.

Dramma
e comicità
al teatro
della Fortuna

«No,no
nonècosì»

Laura Pausini

IL CONCERTO

F
ervono i preparativi per il
concerto di Laura Pausini in
programma giovedì sera (ore
21), all'Adriatic Arena. Sono
già iniziate le prove della can-
tante di Solarolo sul mega

palco allestito nei giorni scorsi all'
interno dell'astronave. Una gran-
de produzione che girerà l'Italia,
l'Europa, il sud America e gli Sates
con ultima data in Canada. Uno
show complesso, con immagini vi-
deo ed effetti scenografici che ri-
chiede una rigorosa messa a pun-
to. Proprio per questo la cantante è
già arrivata a Pesaro per provare
assieme alla band tutto lo spettaco-
lo che sarà al centro di questo suo
«The Greatest Hits World Tour».
Sabato mattina intanto la Pausini è
stata raggiunta in albergo dall’hair
stylist pesarese Lorenzo Bernardi-
ni per un'acconciatura. Ma lei, il
marito Paolo Carta (direttore e
chitarrista del gruppo), il resto del-
la band ed i tecnici, arriveranno de-
finitivamente a Pesaro solo nella
giornata di oggi. Di qui a giovedì
sarà un vero e proprio tour de for-
ce per mettere a punto i dettagli
del concerto che ripercorrerà i 20
di carriera dell'artista emiliana.
Dopo la data zero all'Adriatic Are-
na di Pesaro, che sarà una sorta di
prova generale, toccherà a Roma e
Milano (che ospiteranno quattro
show a testa), poi la grande carova-
na della Pausini si trasferirà al di là
dei confini nazionali per esibirsi

prima in Europa, poi in America
del Sud e infine negli States. Metà
palas intanto è già stato occupato
dal grande palco sul quale la Pausi-
ni salirà con una band tutta nuova
e, stando ad alcune indiscrezioni,
anche da un corpo di ballo. Un po-
tentissimo impianto scenico ed au-
dio renderà questo tour che cele-
bra il ventennale della carriera del-
la cantante, un evento unico ad al-
to grado di spettacolarità. L'orga-
nizzazione di tutti i concerti (quel-
lo di Pesaro dalla Pulp di Willy Sin-

tucci), è curata da F&P Group, il
cui direttore Ferdinando Salzano
ha rivelato nei mesi scorsi: «Laura
ha espresso il desiderio di stare più
a contatto con il suo pubblico. Ci
ha chiesto per questo di ricreare
un teatro dentro i palasport e ab-
biamo deciso di seguire questa li-
nea artistica». Il concerto dovreb-
be durare attorno ad un'ora e qua-
ranta senza bis. Biglietti (da 43 a 74
euro), ancora disponibili. Per info
0541-785708 e 0721-400272.

ClaudioSalvi

Momenti di
drammaticità alternati a
vera comicità, un po’ di
dialetto, un messaggio
rivolto ai giovani per
cercare di trasmettere
loro quella fiducia che
oggi è sempre più merce
rara. Sono questi gli
ingredienti che
caratterizzano la
commedia teatrale in
due atti firmata da
Claudio Pacifici ed
Ermanno Simoncelli in
replica stasera alle 21.15,
nella Sala Verdi del
Teatro della Fortuna dal
titolo «No, no, non è
così».

Mostra
a Fratte Rosa
su «Il vino
e l’artista»
Finoal 6gennaionella
saladell’azienda
vitivinicola
TerracrudadiFratte
Rosasi puòammirare
«IlVinoe l’Artista»:
unamostrad’arte
delleoperediAntonio
Battistini, venutoa
mancarenel
settembre2012,
allestita inun
percorso ideale tra
paesaggio, arte evino.
Lamostra, realizzata
anchegrazie alla
sensibilitàdiBcc
Metauro, si è
inaugurata lo scorso
finesettimanae
resteràvisitabilenegli
orari di apertura, dal
lunedìal sabatodalle9
alle 13edalle 15 alle 19
(festivi esclusi).
Ingresso libero. Info:
www.terracruda.it

Commedia
indueatti
diPacifici
eSimoncelli
aFanostasera
nellasalaVerdi

Sergio Zavoli ieri è stato
protagonista
della giornta conclusiva
del festival fanese Passaggi

L’artista è già a Pesaro per le prove in vista del 5 dicembre
all’interno dell’Adriatic Arena dove è stato ricreato un teatro

I fan a caccia di Laura

Orchestra Rossini accompagna Bocelli

La lezione di Zavoli
«Agire è speranza»

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-

gue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Riposo

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-

rat Kaur, Denzil Smith                                                 21.00

B                In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse

(drammatico)                                                                     21.00

C                Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio

(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Planes di Klay Hall; (animazione)                         17.45

Sala 1      Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano

(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;

(animazione)                                                                        18.15

Sala 2     Thor: The Dark World 3D  

di Alan Taylor; con Chris Hemsworth, 

Tom Hiddleston, Natalie Portman 

(fantascienza)                                                                  20.40

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco
di Francis Lawrence; con Jennifer Lawrence,

Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 

(avventura)                                                             17.45-21.00

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio

(commedia)                                                           19.00-21.30

Sala 5     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-

fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 

(commedia)                                                           19.00-21.20

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman

(fantascienza)                                                        18.15-21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Planes di Klay Hall (animazione)                          18.20

Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco
di Francis Lawrence; con Jennifer Lawrence,

Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 

(avventura)                                                                         20.45

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con

Paolo Ruffini, Luca Peracino, Andrea Pisani

(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis

Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-

cherson, Liam Hemsworth (avventura)           18.00

Sala 3     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano

(commedia)                                                                          21.15

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio

(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 5     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;

(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-

tman (fantascienza)                                      20.40-22.00

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman

(fantascienza)                                                        18.15-21.15

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

                   Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-

tman (fantascienza)                                                       21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Una piccola impresa meridionale
di Rocco Papaleo; con Riccardo Scamarcio, 

Barbora Bobulova, 

Rocco Papaleo (commedia)                                     21.00

Sala 2     Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph

Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne

Moore (commedia)                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Il fallo da rigore su Pazzi che poi trasforma dal dischetto

Mister Omiccioli

Gabellini: «Ci abbiamo messo una bella pezza»

I COMMENTI
CIV ITANOVA Elargisce complimenti
a tutto spiano appena entra in sala
stampa. Osvaldo Jaconi non vuole
che questa vittoria sia ridimensio-
nata. «I ragazzi sono stati bravi e
mi riferisco a tutti i 20 convocati.
Qui non ci sono seconde linee ma
un gruppo che lavora con abnega-
zione. Oggi (ieri per chi legge) ab-
biamo adottato una situazione tat-
tica completamente nuova, prova-
ta solo negli ultimi tempi in allena-
mento. Ebbene, nonostante la se-
rie di risultati negativi che comun-
que pesano psicologicamente, non
abbiamo sbagliato nulla, concesso
zero agli avversari e ottenuto la vit-
toria». Il mister non vuol parlare di

risposte o messaggi al presidente,
ieri assente perchè in ospedale in
Abruzzo per una piccola infiam-
mazione (oggi dovrebbe essere di-
messo). Però, all'apertura del mer-
cato invernale, invita alla pruden-
za. «Per esperienza so che in uno
spogliatoio ci sono equilibri delica-
ti. Quindi, se non è assolutamente
indispensabile, meno si tocca e me-
glio è. Io vorrei continuare a lavo-
rare con questi ragazzi perchè so
cosa mi possono dare e dove devo-
no migliorare. L'obiettivo sono
quei 40 punti per la salvezza ma
credo che possiamo ottenerne
qualcuno in più. L'Angolana? Ci
ha fatto penare, messa bene in
campo dal mio amico Donatelli».

Em.Pagn.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefanelli esulta dopo avere realizzato il gol del pari granata (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Ottantatré minuti e passa di
quasi niente, dieci minuti di qua-
si tutto. Con due gol (uno extra-
lusso), un palo, una palla gol in
tre round e anche una protesta
equamente distribuiti per un 1-1
che non può far felice l’Alma, alla
ricerca dichiarata della terza vit-
toria consecutiva e del salvacon-
dotto verso la classifica di sini-
stra, ma nemmeno la deprime.
Se non altro perché il guizzo di
Pedalino aveva tirato fuori dagli
armadi scheletri non così datati.

Perdere sarebbe stato troppo,
sull’unica apparizione degli
abruzzesi dalle parti di Ginestra
in tutto il secondo tempo, ma fi-
no a quel momento lì non è che i
granata potessero rivendicare
più di uno 0-0 sciatto. Privata nel-
la notte di Cicino (febbre alta e
vomito), con Shiba e Coppari in
canna solo da domani e riconver-
tita ad un 4-3-3 speculare a quel-
lo avversario ma di scarso impat-

to, la formazione di Omiccioli
non ha mai mostrato la rapidità e
la precisione di esecuzione ri-
chieste per sorprendere un’Ami-
ternina con le idee chiarissime.

Densità e raddoppi nella propria
metà campo con spruzzate di
pressing alto, agilità nelle ripar-
tenze e un attaccante che fa per
due (Pedalino) la ricetta di un pri-
mo tempo in cui gli abruzzesi
hanno rischiato solo mezza volta
e appena prima dell’intervallo,
con l’angolo di Lunardini, l’usci-
ta avventata di Spacca e il colpo
di testa di Nodari alto. In com-
penso, su per giù alla mezzora,
Ginestra aveva dovuto chiudere
la strada a Pedalino, infilatosi nel
cuore della difesa, e alzare sopra
la traversa il fendente di Petrone
originato dall’angolo conseguen-
te. L’Alma involuta e innocua del
primo tempo ha poi lasciato il te-
stimone ad una squadra un po’
più aggressiva e convinta, che ha
costretto l’Amitermina ad arran-
giarsi un po’. Azioni da gol, però,
solo allo stato embrionale e solo
all’inizio, come sul colpo di testa
in mischia di Torta (48’) e il dia-
gonale di Muratori su iniziativa
di Sassaroli (53’), rimpallati alla
stessa maniera. E quando Nodari

si inventa ala, è Santilli a precede-
re di un soffio Stefanelli. Poi l’Al-
ma si limita a mettere pressione
all’Amiternina senza però riusci-
re a metterle paura. E non va me-
glio dopo i cambi, anche se quelli
non c’entrano sull’angolo battu-
to corto da Morbidone per Loreti
che mette sul primo palo dove Pe-
dalino brucia tutti. Potrebbe fini-
re a schifio se Stefanelli non si or-
ganizzasse su un pallone sporco
al limite scaraventandolo sotto
l’incrocio. Alla partita è ormai
saltato il tappo e dopo la protesta
ospite per un controllo di Cesaro-
ni in area, Lunardini in contro-
piede arma il destro da venticin-
que metri e centra un palo schioc-
cante. Rimpianti azzerati dalla
controffensiva finale dell’Amiter-
mina. Corteggia la vittoria Pedali-
no, rintuzzato da Ginestra, ma a
buttarla sono Cipolloni, che
scheggia palla sulla respinta del
portiere granata, e Loreti, che
mette alto.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO, UN PAREGGIO
CON I BOTTI FINALI
`Amiternina in vantaggio con Pedalino al 38’ della ripresa, rimedia Stefanelli
con un supergol. Poi palo di Lunardini ma anche gli ospiti vanno vicini al raddoppio

CIVITANOVESE 2
RENATO CURI 0

L’esultanza dei rossoblù
tornati alla vittoria (Foto DE MARCO)

A. J. FANO 1
AMITERNINA 1

CIVITANOVESE (3-4-2-1): Cattafesta
6; Squarcia 6 (34' st Buonaventura 5,5),
Morbiducci 6, Comotto 6; Boateng 6,
Tarantino 6, Zivkov 6,5 (48' st Emiliozzi
sv), Schiavone 6; Forgione 6,5, Bolzan
5,5 (22' st Trillini 6) Pazzi 6. All.Jaconi.
RC ANGOLANA (4-4-1-1): Lupinetti 5;
Natalini 6, Di Francia 5,5, Di Camillo 6,
Mendoza 5,5 (14' st Sanci 5,5); Melone
6, Farindolini 6, Fedele 5,5 (14' st Di Do-
mizio 5), Cancelli 6,5; Vespa 6,5; Colel-
la sv (19' pt Isotti 5). All. Donatelli.
Arbitro:Sartori di Este 5,5.
Reti: 13' Pazzi (rig), 25' st Forgione.

I COMMENTI
FANO Il presidente Gabellini pen-
sa quello che pensano un po’
tutti. «Ci abbiamo messo una
bella pezza». E ogni riferimento
alla prodezza di Stefanelli è for-
temente voluta. «Dico la verità,
l’Amiternina mi è sembrata una
delle squadre meglio organizza-
te che abbiamo affrontato. Per
superarla avremmo dovuto
metterci più intensità. Si è rivi-
sto un vecchio copione, ma con
un finale un po’ diverso». Forse
perché senza Cicino e senza i
nuovi, anche il Fano era quello
vecchio. «Sul mercato stiamo
provando a fare il possibile.
L’obiettivo? Arrivare nella par-
te alta della classifica. Dopo
l’inizio di stagione particolare,
questa poteva essere un’occa-
sione importante. Ma sono fidu-
cioso che ve ne siano altre». Per
come si sono sviluppate le cose
in campo, l’occasione però c’è
stata fino ad un certo punto. «E’

così – ammette Omiccioli - ma
soprattutto per merito dell’Ami-
ternina, che ci ha permesso
molto poco. Giocando tutti die-
tro la linea della palla e ripar-
tendo, aveva creato difficoltà
anche ad altri. Noi abbiamo
combinato meno di altre volte,
ma se non altro ci siamo fatti
sorprendere solo sull’azione del
gol e nell’ultimo minuto di recu-
pero». Che abbia avuto ragione
l’assente (Cicino)? L’allenatore
granata la mette così: «Di sicuro
è sui cambi di gioco per lui che
avevano impostato la partita.
Gli altri attaccanti vogliono pal-
la sui piedi e a Stefanelli non si

può chiedere la profondità. Pur-
troppo non era in grado di gio-
care mentre Shiba e Coppari, lo
sapete, non erano ancora utiliz-
zabili».

Stefanelli si schermisce: «Sul
gol ho avuto fortuna. Il mio uni-
co merito è averlo cercato. Ma
su cento volte che ci provi, te ne
riesce una». La contentezza è
comunque doppia. «E’ servito a
rimettere in piedi una partita
che sembrava maledetta. E
adesso spero che faccia corag-
gio al figlio che mi deve nascere.
Il tempo sarebbe scaduto». La
partita? «Molto bloccata. Loro
si difendevano bene, a noi non
riusciva la giocata. Il gol loro ha
dato la scossa, anche se c’era ve-
ramente poco tempo». Stefanel-
li isolato ma ancora per poco.
«Cicino ci è mancato, lì davanti,
per quanto di profondità ce ne
davano poca. Aspettiamo lui e
anche Shiba, Coppari e magari
anche il difensore».

A.A.

A.J.FANO (4-3-3): Ginestra 7; Cle-
mente 6, Torta 6, Nodari 6.5, Cesaroni
5.5; Provenzano 5.5 (34’ st Fabbri sv),
Lunardini 6, Sassaroli 5.5; Muratori 5.5
(34’ st Bracci sv), Stefanelli 7, Antonio-
ni 5.5. A disp.: Tonelli, Fatica, Favo, An-
gelelli, Vitali, Righi, Marconi. All.:
Omiccioli.
AMITERNINA (4-3-3): Spacca 5.5;
Dawid Lenart 6, Santilli 6, Valente 6,
Shipple 6; Gizzi 5.5 (35’ st Federici sv),
Loreti 6, Petrone 6; Lukasz Lenart 6
(14’ st Torbidone 6), Pedalino 7, Bocchi-
no 6 (36' st Cipolloni sv). A disp.: Calva-
resi, Nuzzo, Conti, Peveri, Terriaca,
Cerroni. All.: Angelone (squalificato, in
panchina Del Coco).
ArbitroRognoni di Arco Riva 7.
Reti: 39' st’ Pedalino, 42’ st Stefanelli.

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA «Ricominciamo da ca-
po». L'invito degli ultras di casa,
lanciato tramite striscione, è sta-
to accolto dalla Civitanovese che
rompe l'astinenza e torna ad as-
saporare i tre punti. Poca cosa
l'Angolana, è vero, però le assen-
ze (Coccia, Rovrena e Botticini
squalificati, D'Ancona infortuna-
to, Trillini disponibile solo per
uno scorcio di gara), il cambio di
modulo (difesa a tre), il difficile
momento anche societario e il
campo molto allentato potevano
aumentare le difficoltà. La vitto-
ria non è stata mai in discussio-
ne in una gara, però, brutta. Non
succede niente fino al 12' quando
Pazzi trova un varco girandosi e
la sua maglia, trattenuta da Nata-
lini, si allunga. Rigore formal-
mente corretto, pur se fiscale, e
trasformato dal bomber che arri-
va a quota 6. L'Angolana è co-
stretta subito ad un cambio (fuo-
ri l'esperto Colella, già acciacca-
to), adotta un modulo più spre-
giudicato ma dalle parti di Catta-
festa non si fa mai vedere. Esor-
dio senza problemi per Squarcia
nella difesa a tre. Si sbadiglia fin
quando Pazzi non viene fermato

da un dubbio off-side (29'), pri-
ma di vedere gli abruzzesi final-
mente in avanti nel finale di tem-
po: Di Francia spara alto un piat-
tone da corner e poi Cancelli vie-
ne fermato in corner da Comot-
to. Sono le accelerazioni di For-
gione, tra le linee, a rompere la
monotonia. Da una sua incursio-
ne nella ripresa nasce l'azione
più bella della partita, con tiro di
Pazzi respinto da Lupinelli e Zi-
vkov che spedisce il facile tap-in
sulla traversa. Donatelli prova il
tutto per tutto con ilpoco mate-
riale umano che ha e per la Civi-
tanovese si aprono spazi invitan-
ti. Prima,però, è Cattafesta ad es-
sere impegnato sull'unica con-
clusione nello specchio prodotta
dall'Angolana: insidioso il tiro
dal limite di Melone che devia in
corner (24'). Per il raddoppio, sul
capovolgimento di fronte, c'è la
determinante collaborazione di
Lupinelli che si fa passare sotto
le gambe una conclusione di For-
gione sulla sponda di Pazzi (25').
All'Angolana non manca la gene-
rosità, però tutto il resto sì. Spin-
ge producendo qualche mischia
e qualche angolo ma non subisce
il tris solo perchè Buonaventura
non è quello di una volta e spreca
tirando in bocca al portiere. La
Civitanovese può respirare.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Civitanovese
con Pazzi e Forgione
torna al successo
Renato Curi stop

OMICCIOLI: «LORO
CI HANNO PERMESSO
MOLTO POCO»
IL BOMBER FA
IL MODESTO: «CICINO
CI È MANCATO»

Jaconi è soddisfatto
«Tutti bravi i ragazzi»
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SPIGOLATURE

Ad accompagnare Renzi,
Matteo Ricci che segue la
sua campagna per le
primarie nel centro Italia,
l’on. Alessia Morani e
Marco Perugini

POLITICADAPALCOSCENICO

Sono soprattutto comici
italiani i film proiettati
alle spalle di Renzi. Da
«Berlinguer ti voglio
bene» a «Bellissima» e
«Qualunquemente»

«CONLEPROVINCECHIUDIAMOANCHE
ILSENATO, COSI’ POSSIAMORISPARMIARE
FINOAUNMILIARDODI EUROALL’ANNO»

Mano fasciata per il
rottamatore che ironizza
con il pubblico:
«Non votate per uno che
si scotta per scaldare la
piadina nel forno»

TRA ILDIRE e il fare c’è dimez-
zo il mare. SeMatteo Renzi vince-
rà le primarie di domenica per la
segreteria nazionale del Pd, la pro-
va dei fatti ci dirà se la sua concre-
tezza è reale. Per ora, dobbiamo li-
mitarci a dire che Renzi dimostra
a parole (lo ha dimostrato anche al
teatro Rossini, strapieno con 800
presenti) un pragmatismo che gli
sfidanti non trasmettono, capace
di infondere speranza in un paese
in cui il pensiero comune è: «Tan-
to i politici sono tutti uguali». Se
Cuperlo può essere definito un teo-
rico, Civati un uomo di sinistra, la
definizione diRenzi può essere co-
municatore pragmatico. Con l’ac-
cento simpatico fiorentino e la bat-
tuta pronta: «Non votate uno che
si scotta per mettere la piadina in
fondo al forno», ha esordito, mo-
strando la mano fasciata. E quelle
scene di film, soprattutto comici e
rigorosamente italiani, che proiet-
ta sullo schermo del Rossini per
spezzare il discorso: scene di «Ber-
linguer ti voglio bene», di «Qua-

lunquemente», di «Bellissima».Al-
la fine del comizio, tra il pubblico
era condivisa l’idea che Renzi ab-
bia il polso e l’autorevolezza e la de-
terminazione per imprimere una
svolta al Paese.

IN REALTÀ, parla più da candi-

dato premier che da segretario.
Spiega cosa un Pd al governo do-
vrebbe fare e non quali linee il Pd
in generale dovrebbe sostenere.
Va anche detto che, come gli altri
candidati giunti a Pesaro nei gior-
ni scorsi, si è limitato ai temi popo-
lari. La legge elettorale da riforma-
re e l’insensatezza delle larghe inte-
se: «Voglio un sistema dove chi
vince vince e governa da solo, sen-

za inciuci». I costi della politica
che vanno dimezzati, a favore di
welfare e ambiente: «Basta la Ca-
mera a fare le leggi, sostituiamo il
Senato con unaCamera delle auto-
nomie compostoda sindaci e presi-
denti di Regione che si riuniscono
senza indennizzo. Risparmiamo
così un miliardo di euro da desti-
nare al sostegno della disabilità e
alla difesa del suolo». Il lavoro, da
fare ripartire con la semplificazio-
ne e puntando su turismo, tecnolo-
gia e formazione professionale:
«La disoccupazione è al record,
non riusciamo a produrre ricchez-
za con il turismo e il cibo. Cambia-
re rotta semplificando e convin-
cendo gli investitori italiani e stra-
nieri a creare qui posti di lavoro».
L’Europa, indispensabile ma an-
ch’essa da “rottamare”, insieme al
patto di stabilità: «Non vogliamo
unEuropa che dice tutto sui tratta-
ti e niente suLampedusa e che per
un vincolo pensato 20 anni fa a
Maastrcht impedisce ai sindaci di
sistemare la scuola che cade a pez-

zi». Ha tralasciato argomenti me-
nodi sinistra, che pureha affronta-
to in altri contesti, come le priva-
tizzazioni.Hausato la parola rotta-
mazione un’unica volta: «Quando
dico che voglio rottamaremi riferi-
sco adunmodo di fare politica che
ha rovinato il Paese». Nessun af-
fondo sugli altri sfidanti. Le pole-
miche sono tutte per Grillo. «Ha
ammesso — ha commentato Ren-
zi — di non essere riuscito a fare
niente in 6 mesi. Un po’ perché
questo sistema elettorale non lo
consente, ma è anche vero che i
suoi parlamentari preferiscono sa-
lire sul tetto...». Poi un simpatico
siparietto: «C’è qualcuno tra il pub-
blico che ha votato Grillo ed è ri-
masto deluso?». «Io, non lo voto
più», ha urlato un signore. «Non ci
siamo messi d’accordo prima», ha
ribattuto Renzi. Infine, l’invito al
voto: «Ve lo chiedo perché credo
che nei prossimi 10 anni l’Italia
possa diventare più forte dellaGer-
mania, ma il Pd deve avere corag-
gio ed essere duro sulle cose serie».

Patrizia Bartolucci

Per terra

MESSAGGIOALL’ANTI-POLITICA

Grillinopentito

Labruciatura

Filmcomici

Bagnodi folla perRenzi a teatro
«Dobbiamocambiare il Paese»
In 800 per il ‘rottamatore’ e c’è chi resta fuori. E lui attaccaGrillo

ONE MAN SHOW UNA VIA DI MEZZO TRA IL COMIZIO E LA PERFORMANCE TELEVISIVA

Nessun dirigente locale sul palco, così il format evita problemi

«C’è qualcuno di voi che
ha votato Grillo?». «Io,
ma non lo voto più».
«Giuro, non ci siamo
messi d’accordo». Dura
critica all’ex-comico

QUASI TRAVOLTO L’entrata del Teatro
Rossini con al centro un Matteo Renzi
circondato. C’è chi è rimasto fuori

AVVERTIMENTO A LETTA
«Io non dico: ‘tutti a casa’, non
c’è competizione.Ma il Pd
devedire ciò che c’è da fare»

PIENONE al teatro Rossini per il comizio
di Matteo Renzi. 800 poltrone occupate e
qualche arrivato dell’ultimominuto lasciato
fuori porta per mancanza di posti. Pesaro
continua a dimostrare il suo affetto per il sin-
daco, outsider delle primarie 2012, ora soste-
nuto da gran parte della nomenklatura loca-
le, che è riuscita anche, per la prima volta,
ad aprire per una manifestazione elettorale
le porte del principale teatro cittadino. Ac-
colto daMarco Perugini, referente per Pesa-
ro della sua candidatura, e da altri politici co-

meMatteo Ricci, Alessia Morani. Renzi pe-
rò non ha voluto nessuno sul palco con lui.
Enonhanominato nessunpersonaggio poli-
tico locale.

AD ACCOGLIERLO in piazza Lazzarini
anche tante maestre con mamme e bambini
degli asili, provviste di cartelloni. Si erano
riunite in piazza del Popolo per festeggiare
l’anniversario della nascita dei nidi e delle
scuole dell’infanzia e per chiedere al gover-
no unanuova legge 0-6 anni.Unamanifesta-

zione festosa che non poteva fare una capati-
na nella vicina piazzaLazzarini. E il sindaco
di Firenze ne ha approfittato per parlare di
educazione sul palco: «Che bello vederemae-
stre con bambini in piazza a dire che il nido
è un diritto. In Italia, solo il 14% dei bambi-
ni frequenta il nido, anche se al Centro sia-
mo più fortunati e arriviamo al 40%. Il Pd
che vorrei guidare riparte da una campagna
d’investimento sull’educazione e sulla for-
mazione, dai nidi all’università. La scuola
deve essere luogo di riscatto e di bellezza».
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Con Passaggi tanti assaggi di grande cultura
Sergio Zavoli ha chiuso questamanifestazione letteraria che ha riscosso successo
LA SALA San Michele gremita
di gente è stato l’elemento costan-
te delle quattro giornate di Passag-
gi, il Festival della Saggistica.Mo-
mento clou della manifestazione,
ieri mattina, con la lectio magi-
stralis del maestro del giornali-
smo italiano e Senatore della Re-
pubblica Sergio Zavoli.
Presidente della Rai, direttore del
Gr1, autore radiofonico e televisi-
vo, scrittore e poeta, dal 2001 Se-
natore, Zavoli nel suo intervento
ha posto l’attenzione sul valore
dei libri in un Paese «dove il 54%
degli italiani non ne legge neppu-
re uno», e sul cambiamento del
linguaggio nei giovani che «han-
no abolito la parola trasformata in
gergo». Zavoli ha concluso il suo
intervento con un monito: «Fino
a quando non diremo cose che a
qualcunodispiaceranno, nondire-
mo la verità». Subito dopo la con-
segna del Premio “Ad Personam”
(una scultura dell’artista Giulio
Marcucci) da parte del presidente
del comitato scientifico di Passag-
gi, il professor Nando dalla Chie-
sa. «Premiamo — ha detto dalla
Chiesa — un pezzo della cultura
italiana che, anche attraverso la te-
levisione, ha contribuito a costrui-
re e far crescere questo Paese e
non a demolirlo come accadde og-
gi».

UN LUNGO e caldo applauso
del numeroso pubblico presente
ha chiuso la mattinata di ieri con
Sergio Zavoli. Ad accogliere il se-
natore anche il rettore dell’Uni-
versità di Urbino Carlo Bo. Stefa-
no Pivato che nel pomeriggio ha
presentato, sempre a Passaggi,
con Franco Marini, Pierluigi Ca-
stagnetti e Filippo Ceccarelli il
suo libro dal titolo «I Comunisti
mangiano i bambini. Storia di
una leggenda». Ad arricchire la
giornata di ieri altri personaggi di
primo piano: conMarika DeMa-
ria, Nando dalla Chiesa, Paola Se-
nesi, Aldo Bonomi, Lorenzo Sal-
via, Enrico Rava, Luca Conti,
Adriano Pedini, Roberto Valenti-
ni.

LA SERATA si è conclusa allo
Chef Fish House con il concerto
d’apertura della XVII edizione di
Jazz Club a cura di Fano Jazz
Network. Affollato anche l’Open
Day di Scacchi che si è svolto,
sempre ieri, nella Sala del Re di
Palazzo San Michele per tutto il
pomeriggio preso d’assalto da
bambini e adulti. Altrettanto suc-
cesso di pubblico per la giornata
di sabato dove sono passati ospiti
comeLucaTarantelli,OlgaD’An-
tona, l’avvocato Alessandra Balle-
rini, il sindaco diLampedusaGiu-
sy Nicolini, la giornalista Sandra
Bonsanti eWater Veltroni.

URBINO SERGIO TEMPESTA E’ STATO PREMIATO DAL SINDACO CORBUCCI

Protezione civile,medaglia al patriarca
LAMEDAGLIA d’Onore del
Volontariato è stata consegnata a
Sergio Tempesta dal Dipartimento di
Urbino della Protezione Civile della
Regione.
La cerimonia è avvenuta nella sede in
via Gagarin. Tempesta è stato uno dei
fondatori del gruppo urbinate, già
negli anni Ottanta era il coordinatore
degli Operatori Emergenza Radio,

impegnati nell’assistenza alla
popolazione durante calamità naturali
e altre emergenze.

ALMOMENTO della consegna il sin-
daco Franco Corbucci ha ringraziato
Tempesta per il suo impegno,
manifestatosi anche in altre iniziative
della comunità locale, come la Festa
del Duca. Nell’occasione è stato anche

inaugurato unmezzo in dotazione al
Gruppo Operatori CB-OM adibito a
sala Operativa Mobile. Il presidente
della ComunitàMontana dell’Alto e
MedioMetauro, Alceo Serafini, ha
ricordato l’importanza del servizio di
Protezione Civile sul territorio
sottolineando che per tutti i Comuni
sono stati predisposti e consegnati i
piani di Protezione Civile per
fronteggiare le emergenze.

OGGI, alle 16, nell’aula magna del campus scientifi-
co «Mattei» di Urbino, verranno presentati i risultati
di un anno di ricerca su «La fauna di interesse conser-
vazionistico della Riserva Gola del Furlo», con parti-
colare attenzione agli uccelli e ai chirotteri (pipistrelli).
Lo studio, commissionato dalla Riserva del Furlo
all’Università di Urbino, rientra tra le finalità istituti-
ve della Riserva stessa, che comprendono la conoscen-
za e conservazione delle caratteristiche naturalistico-
ambientali, della flora e delle fauna presenti (numero-
sissime le specie protette) e degli aspetti geologici, geo-

morfologici ed ecologici. Dopo i saluti del rettore
dell’Università Stefano Pivato e del presidente della
ProvinciaMatteoRicci, prenderanno la parola il diret-
tore del dipartimento di scienze della terra, Riccardo
Cuppini ed il dirigente della ProvinciaMaurizio Bar-
toli, per poi lasciare il posto agli interventi del responsa-
bile del «CentroRicerche FloristicheMarche» Leonar-
do Gubellini e degli studiosi del dipartimento scienze
dell’Università Fabio Pruscini e Pamela Priori. Le
conclusioni saranno affidate aMariaBalsamo e all’as-
sessore all’Ambiente della Provincia Tarcisio Porto.

URBINO OGGI POMERIGGIO ALLE 16 AL CAMPUS SCIENTIFICO ENRICO MATTEI

Si presenta una ricerca sulla fauna del Furlo

Il momento della consegna della medaglia a Sergio
Tempesta (al centro) presente il sindaco Corbucci

LADRI in azione a casa dell’as-
sessore ai Lavori Pubblici Mau-
roFalcioni (foto). Il bottino è di-
verse migliaia di euro. L’incur-
sione nella villetta bifamiliare in
via della Resistenza è di sabato
pomeriggio: sono entrati con
una spallata alla porta finestra
che affaccia sul giardino. «Spero
solo che prima o poi li prendano
e li mandino ai lavori forzati —
lo sfogo rabbioso di Falcioni— .
O se stranieri, nelle loro carce-
ri». Lamattina dopo la rabbia la-
scia spazio al dispiacere per gli
oggetti di famiglia perduti. «So-
no arrivato a casa alle 19.30 circa
— racconta l’assessore—. Appe-

na aperta la porta c’era il cane
(un Labrador, ndr) nella cuccia,
beato e tranquillo. Avrà pure ab-

baiato ma tanto a lui basta fargli
una carezza ed è tutto a posto.
Immediatamenteho visto la por-
ta finestra della sala tutta spalan-

cata e lì in giro tutto ribaltato. So-
no andato subito a controllare la
camera da letto e anche quella
era a soqquadro. Ma solo una
parte... tant’è che io credo di
averli interrotti. Hanno messo
all’aria le stanze in cui immagi-
navano di trovare oggetti d’oro».

ALLERTATE le forze dell’ordi-
ne, Falcioni ha fatto subito una
rapida ricognizione per vedere
cosa mancava. «Un anellino
d’oro, catenina/e, una penna, un
orologio, 70/80 euro in kune
croate, avevo anche 2/300 euro
indollari e sterlinemanon ricor-
do dove li avevo nascosti quindi

non so se me li hanno rubati.
Forse qualcos’altro. Totale un
migliaio di euro di valore»,ma la

mattina dopo lamoglie si è ricor-
data di alcuni monili di fami-
glia. «Quando mi sono accorto
della visita dei ladri — prosegue
Falcioni— ho chiamato prima i
carabinieri, poi mia moglie. In

unprimomomento ci siamodet-
ti “tanto non c’è niente di valo-
re”. Poi stamattina (ieri, ndr) mi
ha detto “non mi ricordavo di
tutti gli oggetti d’oro deimiei ge-
nitori”. Un paio di etti di roba.
Li teneva nei cassetti e mi sono
anche un po’ arrabbiato con lei.
Ma quello che mi fa specie è che
hoqualche penna: penne che val-
gono 50 euro circa e solo una che
ne valeva circa 300/400 euro.
Quella me l’hanno rubata le al-
tre no.C’erano anchediversi oro-
logi, dei gadget di Forza Italia
ma li hanno lasciati tutti lì».

Tiziana Petrelli

Walter Veltroni ospite di Passaggi sabato Sergio Zavoli, al centro, tra gli organizzatori

FANO SABATO POMERIGGIO L’INCURSIONE NELLA VILLETTA IN VIA DELLA RESISTENZA

Ladri in casa dell’assessore Falcioni: via gioielli, contanti e una penna

CURIOSITA’
In casa anche diversi
orologi-gadget di Forza
Italia: lascia tutti lì
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SERIED
14ªGIORNATA

Alma Fano 1
Amiternina 1
FANO ALMA FANO (4-4-2): Gine-
stra;Clemente, Torta,Nodari, Cesa-
roni;Muratori (32’ stBracci), Lunar-
dini, Sassaroli, Provenzano (32’ st
Fabbri); Antonioni, Stefanelli. A di-
sp. Tonelli, Fatica, Favo, Angelelli,
Vitali, Righi, Marconi. All. Omiccioli.
AMITERNINA (4-1-4-1):Spacca; Le-
nartD., Santilli, Valente, Shipple; Lo-
reti; Lenart L. (13’ st Torbidone), Pe-
trone, Gizzi (31’ st Federici), Bocchi-
no (35’ st Cipolloni); Pedalino. A di-
sp. Calvaresi, Nuzzo, Conti, Terria-
ca, Peveri, Cerroni. All. Angelone (in
panchina Del Coco).
Arbitro: Rognoni di Arco Riva.
Reti: 39’ st Pedalino, 42’ st Stefanel-
li.
Note -Cielo coperto, terrenodiscre-
to, spettatori 500. Osservato 1’ in
memoria del giovane calciatore
scomparso. Ammonito: Bocchino.
Angoli 2-4, recuperi 2’ + 3’.
· Fano
SUCCEDE tutto in un finale scop-
piettante, dopo 85’ di gioco sopori-
fero in campo e di noia sugli spalti,
di una partita che l’Alma ha prima
rischiato di perdere e poi addirittu-

ra di vincere. Salvata dunque la stri-
scia positiva, ma «steccata» la terza
vittoria di fila.
Meglio partire subito dell’epilogo.
Minuto 39: l’Amiternina per la pri-
ma volta nella ripresa mette il naso
in area granata. Sugli sviluppi di
un corner, Loreti riversa un lancio
corto nell’angolo sinistro della por-
ta di Ginestra dove sta appostato,
comeun falco, Pedalino che seppu-
re in mezzo a Nodari e Torta, piaz-
za la zampata vincente beffando i
due difensori, 0 a 1. Minuto 42’:
Fabbri, entrato da poco, si disimpe-
gna sulla tre-quarti avversaria e un
pallone filtrante a Stefanelli il qua-
le si gira fronte alla porta e con un
sinistro violento da oltre 20 metri
infila l’incrocio alla sinistra dello
sorpreso Spacca, 1 a 1. Minuto 46’:
ripartenza del Fano con Lunardini
che cavalca in mezzo al campo e
giunto in prossimità dell’area av-
versaria scarica un destro che cen-
tra in pieno il palo! Ma non è fini-
ta. Minuto 48: mischia incande-
scente in area fanese con Federici
che all’altezza del dischetto del ri-
gore «cicca» clamorosamente spe-
dendo il pallone al cielo.

LASOSTANZA è che l’Amiternina,
nel primo confronto storico con
l’Alma Juve, sfodera una prestazio-
ne grintosa ed efficace al punto da
imporre il pari a un Fano apparso
poco brillante e assai a corto di idee
e lucidità. Pesa l’assenza dell’ul-
tim’ora di Cicino (attacco influen-
zale), spalla per uno Stefanelli tro-
vatosi ben presto isolato nella mor-
sa dei centrali abruzzesi emai servi-
to a dovere per quelle che sono le
sue caratteristiche. Infatti, il gol è
arrivato su un «a solo» del centra-
vanti. Hanno pesato anche le pre-
stazioni sottotono di diversi grana-
ta: Antonioni è risultato poco reat-
tivo,Muratorimai è riuscito a svol-
gere il ruolo dell’ala capace di ope-
rare cross in area avversaria e Pro-
venzano non ha trovato varchi nel
dialogo con gli avanti. Modeste le
prove anche dei centrocampisti.
Brava è stata l’Amiterninanel chiu-
dere ogni spazio, con pressing alto
e costante, pur arretrando alla di-
stanza il proprio baricentro. In ef-
fetti il primo tempo èdimarca ospi-
te. L’aggressività dell’Aminternina
circuisce il Fano e produce anche
qualche concreto risultato dopo gli

approcci iniziali. Gli abruzzesi
spingono sull’acceleratore: al 30’
Ginestra salva la rete respingendo
in tuffo un tiro di Pedalino presen-
tatosi solo davanti alla porta! Al 32’
è Petrone da fuori area ad impegna-
re il portiere granata con un bolide
alzato di slancio sopra la traversa.
E il Fano? L’Alma pareggia il con-
to con una ripresa meno melliflua,
ma decisamente più risoluta, a sen-
so unico. La supremazia territoria-
le dei granata, che schiaccia l’Ami-
ternina nella propria metà-campo,
però, non produce occasioni
rilevanti perché l’attacco
non punge, neppure
dopo gli innesti dei
babies Fabbri e
Bracci, con l’Alma
che rimpiange Ci-
cino e l’assenza di
altrepunte (in atte-
sa di Shiba). Così
nell’approssimazio-
ne generale si arriva a
quei fatali 10minuti fina-
li che condensano tutto il pa-
reggio.

Silvano Clappis

SENZA CICINO, I GRANATA NON TROVANO PROFONDITA’.
PEDALINOPIAZZA LA ZAMPATA, IL BOMBER INFILA
L’INCROCIO EPERPOCONONCI SCAPPA IL 2-1 AL 93’

Portierone

Gine cimette
unapezza

Alma Il tecnico si accontenta. Stefanelli al settimogol e al settimo cielo: dedica alla figlia che sta per nascere

Omiccioli: «Unapartita complicata, il pareggio ci sta»

Ginestra 7. Anche questa
volta il «portierone» granata
ci mette una pezza, coprendo
le magagne di una difesa che
convince solo in parte.
Clemente 6. Più difficile del
previsto presidiare la fascia
dove operava l’asse polacco
dei fratelli Lenart.
Torta5,5. In qualche occasio-
ne si perde Pedalino, che da-
vanti gioca praticamente da
solo, e non è un bel vedere.
Nodari 6. Più reattivo del
compagno di reparto, anche
nelle proiezioni, ma sul gol
ospite ci sono responsabilità
da spartire.
Cesaroni 6. Sufficienza sti-
racchiata, solo perché in un
modo o nell’altro cerca di
tamponare gli avversari che
gli piovono da ogni parte.
Muratori 5. Arriva al tiro un
paio di volte, senza mira. Po-
trebbe allora dedicarsi al ruo-
lo di cursore di fascia, ma i ri-
sultati sono piuttosto delu-
denti.
Lunardini 6. Il palo clamoro-
so gli salva la sufficienza, ma

il regista illumina davve-
ro poco il gioco of-
fensivo.
Sassaroli 5,5.
Quasi mai trova
l’occasione giu-
sta per mettersi
in luce. Anoni-
mo.
P r o v e n z a n o
5,5. Prova a confe-

zionarequalche spun-
to, ma il Fano non si av-

vantaggia dal suo generoso
impegno.
Antonioni 5,5. Dawid Le-
nart gli toglie ossigeno con
unamarcatura asfissiante dal-
la quale non riesce quasi mai
a liberarsi. Opaco.
Stefanelli 6,5. La bellezza
del gol vale da sola a gratifica-
re una prestazione personale
fatta di troppi e inutili sacrifi-
ci.
Bracci e Fabbri ng.

Lepagelle
di SilvanoClappis

Amiternina

Arbitro

Sussulti finali dopo lanoia
Il Fano rischia la sconfitta con l’Amiternina, rimedia Stefanelli conungrangol

· Fano
SFUMA la terza vittoria di fila, il
Fano deve accontentarsi di un pa-
ri e comunquedi unbuon bottino
nelle ultime 5 gare (11 punti). Del
resto quando certe partite sono
difficili e si mettono male e si va
sotto a pochiminuti dalla fine, bi-
sogna accontentarsi. Così la pensa
mister Omiccioli: «E’ un pari che
ci sta perchè è stata unapartita dif-
ficile e complicata— spiega il tec-
nico — che alla fine potevamo
vincere o perdere. Pur sapendo
cheper ovvimotivi non siamo sta-
ti in grado di mettere in evidenza
le tante giocate d’attacco come
nelle ultime gare. Anche per la
bravura degli avversari, squadra
tosta questa Amiternina, compat-

ta, aggressiva e molto pericolosa
in avanti».
Come dire che l’assenza di Cici-
no, colpito da febbre alta nella not-
te, ha pesato eccome in chiave of-
fensiva. «Sì, nelle ultime gare con
Cicino siamo stati sempre in gra-
do di aggredire gli spazi e di crea-
re molte occasioni. Certo anche
senza di lui avremmo potuto fare
di più,ma ci sono anche gli avver-
sari in campo. Ad ogni modo non
posso rimproverare nulla a miei
ragazzi come sempre encomiabili
per impegno e abnegazione».
Ora arrivano tre derby che il Fa-
no potrà affrontare con tre ele-
menti nuovi in organico: l’attac-
cante Shiba, il centrocampista
Coppari e l’ormai promesso nuo-
vo difensore. «La rosa andava si-

stemata e la società come promes-
so sta lavorando permigliorarla, e
questi tre giocatori mi daranno la
possibilità di gestire meglio la si-
tuazione e di aver più frecce
nell’arco».

ECCO bomber Stefanelli, al setti-
mo cielo perchè al settimo gol.
Un eurogol, e non solo: «Sono
contento, perché posso dedicarlo
a mia figlia che sta per nascere e
ovviamente a mia moglie. Sulla
partita dico che abbiamo incontra-
to una squadra solida che ci ha fat-
to soffrire, alla fine l’abbiamo ri-
presa per i capelli questa gara che
non ci ha visto brillare come nelle
ultime. Potevamo fare meglio ma
va bene così».

Rob.Far.

Spacca6;LenartD. 6,5, San-
tilli 6, Valente 6,5, Shipple
6; Loreti 6,5; Lenart L. 6,5
(13’ stTorbidone 5,5), Petro-
ne 6,5, Gizzi 6,5 (31’ st Fede-
rici ng), Bocchino 6 (35’ st
Cipolloni ng); Pedalino 7.

BOTTA E RISPOSTA
Stefano Stefanelli, presto neo
papà, esulta così dopo il gol del
pareggio. Qui sotto la rete di
Pedalino che riesce a beffare i
difensori granata. Nel tondo una
paratona di Ginestra

Mirco Omiccioli e i suoi
giocatori a fine partita

Rognoni di Arco Riva 7.
Partita facile, lui davvero bra-
vo in ogni situazione.



Stefanelli abbracciato dai compagni dopo il pari del Fano

μSconfitta a Varese

La Vuelle
rimane
sul fondo

Camillucci Nell’Inserto

“Per l’ospedale adesso servono i fatti”
Cautela dopo l’apertura di Mezzolani. Fossombrone, chiesto un consiglio comunale

Pesaro

II Fano non decolla nel match
casalingo con l’Amiternina e
dopo una prova opaca riesce
almeno a pareggiare nei mi-
nuti finali grazie a un gol di
Stefanelli (gran botta da fuori
area). In extremis palo del
granata Lunardini. Lacrime
amaro per la Vis Pesaro che
dopo essere stata in vantag-
gio di due gol a Fermo, si è
fatta rimontare, fino al 4-3 fi-
nale siglato, ironia della sor-
te, dal pesarese Misin. La Vis
deve fare il mea culpa per non
essere riuscita a uscire alme-
no indenne dallo stadio Rec-
chioni. Rinviata dunque l’atte-
sa prova di maturità per la
squadra di Magi.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μI granata recuperano nei minuti finali. I biancorossi perdono 4-3 a Fermo

Il Fano in extremis, cade la Vis

Pesaro

Numeri eccezionali già dal primo
weekend per Candele a Candelara: molto
apprezzate anche le nuove iniziative.

Senesi In cronaca di Pesaro

μCandele a Candelara

Spettacoli, emozioni
e numeri da record

Fano

Irruzione dei ladri in casa dell'as-
sessore Mauro Falcioni. Sabato
sera Falcioni è tornato a casa e ha
scoperto che alcuni oggetti d'oro
e altri articoli di bigiotteria erano
spariti. Per entrare nella villetta
bifamiliare di via della Resisten-
za, i ladri hanno sfondato una
porta finestra situata all'ingresso

dell'abitazione, di fronte alla stra-
da. Una volta entrati si sono diret-
ti verso la camera da letto ed uno
stanzino vicino, ignorando la cu-
cina ed il soggiorno. Dopo aver
messo a soqquadro la stanza da
letto, hanno trovato alcuni ogget-
ti d'oro dentro un comodino sen-
za frugare in altri mobili. Una vol-
ta raccolti diversi preziosi, i mal-
viventi se ne sono andati, senza

che nessuno dei vicini sentisse al-
cun rumore o notasse qualcosa di
sospetto. Consistente la refurti-
va, che in un primo momento
comprendeva un anello d'oro,
una catenina, una penna custodi-
ta dentro una scatolina rossa di
discreto valore, circa 400 euro,
che era stata regalata da alcuni
amici alla moglie per il 70˚ com-
pleanno.

Portati via anche articoli di scar-
so valore, come un braccialetto di
strass e un orologio con cronome-
tro, su cui Falcioni ironizza: "Era-
no 4 orologi tutti vicini, dei gad-
get realizzati quando ero in Forza
Italia e con il relativo logo. I ladri
li hanno tolti dalle scatole e ne
hanno preso uno. Si vede che è
piaciuto il simbolo".

Falcioni In cronaca di Fano

I ladri fanno visita all’assessore
Sfondata una porta-finestra, rubati oro e gioielli a Mauro Falcioni

SPORT

Fossombrone

Aperture, speranze e nuovi
orizzonti per l’ospedale di
Fossombrone ma in tutto il
comprensorio domina la cau-
tela. “Dopo le parole, voglia-
mo i fatti”, un coro cui si alli-
nea anche il capogruppo di
minoranza Mezzanotti che
per fare chiarezza sulla que-
stione anche per mettere a
fuoco i tempi ha chiesto la
convocazione di un consiglio
comunale aperto.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

PRIMARIE PD

μInter, solo un pareggio

La Juventus
allunga in vetta
Il Milan riparte

Martello Nell’Inserto

Jesi

Prima un sensualissimo tan-
go insieme a Raimondo To-
daro, quindi un commosso
ballo con papà Giacomo ed
infine il meritato passaggio
alla finale, fra una settima-
na, dell'edizione 2013 di Bal-
lando con le stelle. Elisa Di
Francisca continua ad emo-
zionare e stupire.

Romagnoli In Cultura e Spettacoli

GUIDOMONTANARI

Subito un pensiero per
Mario Rossetti, il nostro
collega di Fermo, stori-

co cronista al seguito dei ca-
narini, scomparso ieri all’im-
provviso. Praticamente una
vita per la Fermana e il Cor-
riere Adriatico. La redazione
lo piange sbigottita: sabato
sera ci aveva detto che non si
sentiva bene e di organizzar-
ci con un altro collega per co-
prire i servizi della sua Fer-
mana. Il suo ultimo atto
d’amoreè stato un amarcord
su una vecchia partita con la
Vis degli anni settanta, sotto
la neve. “Quasi una fiaba”,
scriveva nel pezzo. Caro Ma-
rio, il paradiso ieri si è colora-
to di gialloblù...

Segue a pagina 7 dell’Inserto

MAURO CALISE

E ’difficile che domani la
Consulta tolga le casta-
gne dal fuoco ai partiti.

Se il Porcellum venisse aboli-
to, o comunque messo in qua-
rantena, si aprirebbe un con-
flitto tra poteri di portata im-
prevedibile. E’ vero che il Par-
lamento, in materia, non è
riuscito a combinare niente.
Ma ciò è successo per una ra-
gione, molto plausibile anche
se per niente condivisibile: il
Porcellum conveniva a tutte
le maggiori forze politiche.
Bersani è riuscito a riempire
Camera e Senato di truppe di
fedelissimi, che - anche dopo
la clamorosa defaillance di
febbraio - continuano a garan-
tire all'ex segretario un peso e
una visibilità sproporzionati.
Quanto a Berlusconi, è per
uno 0,3 per cento che ha man-
cato il colpaccio di portarsi lui
a casa il superpremio: nel
qual caso, la decadenza sareb-
be rimasto un termine...

Continuaa pagina 9

μGrande Di Francisca

Elisa balla
con il padre
e va in finale

Il mercato
sarà decisivo

L’incognita
Porcellum

μBagno di folla a Pesaro

Matteo Renzi
conquista tutti
“E ora la svolta”

μPer le spese dei gruppi in Regione

Latini fa outing
“Sono indagato”

Ancona

Tempo una settimana e arriveranno gli av-
visi di garanzia per l’inchiesta sulla gestio-
ne dei fondi dei gruppi consiliari in Regio-
ne. E Dino Latini fa outing: “Sono idagato”.

Benedetti A pagina 4

Pesaro

Il teatro è strapieno e Pesaro, roccaforte
dem delle Marche, è de-bersanizzata. Alla
fine si sono convertiti tutti al verbo di Mat-
teo Renzi, tranne Manzi e Verducci.

Falconi Alle pagine 2 e 3

Matteo Renzi ieri a Pesaro

Il consigliere regionale Dino Latini

Elisa Di Francisca alla finalissima
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dal nostro inviato
LOLITAFALCONI

Pesaro

Il teatro è strapieno. Platea, log-
giati e loggione. Sold out. Pesaro,
roccaforte dem delle Marche, è or-
mai completamente de-bersaniz-
zata. Più in generale, sono le Mar-
che ad aver voltato pagina. A co-
minciare dai big, ora tifano tutti
per il ciclone Matteo Renzi, il sin-
daco di Firenze che in un anno ha
letteralmente scalato il partito e
che domenica prossima divente-
rà, salvo sorprese, nuovo segreta-
rio. L’unico rischio è quello del
flop alle urne. Tanto che dal palco
del Rossini, Renzi lancia - l’aveva
già fatto la sera prima da Palermo
- un appello chiaro. “Sabato scen-
dete in piazza, del resto meglio
che in campo. Servono un milione
di contatti, mille tavolini, mille vo-
lantini, per voltare pagina. Stavol-

ta possiamo farcela”. Torna a sot-
tolineare l’enorme sproporzione
tra la realtà e la politica. “Venerdì
e sabato c'erano due notizie: da un
lato il dato Istat sul record storico
della disoccupazione, il 12,7%, il
42% per la disoccupazione giova-
nile, e le donne occupate al 50%,
cifre mediorientali. Ma su tutti i si-
ti la notizia era Galliani lascia il Mi-
lan. Oddio - ironizza - è un posto di
lavoro anche il suo, ma c'è
un’enorme sproporzione fra ciò
che la politica e il mondo dell'in-
formazione considera fondamen-
tale e la realtà”. Renzi firma anche
un altro affondo sul governo. Il
messaggio per il premier Letta è
questo: “Non stiamo dicendo ora
non più larghe intese, tutti a ca-
sa...”.Ma i paletti che Renzi pianta
dal palco del Rossini non sono po-
chi: “Il Pd deve tirar fuori il corag-
gio, l’orgoglio, la speranza, non
può soltanto inseguire ciò che fa il
governo o il resto della maggioran-
za, deve iniziare a dire le cose che
secondo noi servono e su queste
essere molto duro. Deve parlare di
lavoro non solo nei convegni”. Il
sindaco rottamatore abbozza il
programma del “suo” Pd. Priorità
alla riforma elettorale: “L’otto di-
cembre chi vota per noi vota per

una riforma elettorale in cui chi
vince vince, chi vince governa sen-
za inciuci per cinque anni, da solo,
e se tu non sai governare poi vai a
casa la volta dopo”. E’ la legge elet-
torale dei sindaci, il suo cavallo
elettorale da sempre. L’altro pun-
to sono i costi della politica. “Se
vinciamo noi, andiamo dal gover-
no e gli diciamo: caro governo, so-
no 2,5 miliardi di euro i costi della
politica? In un anno noi possiamo

arrivare ad un miliardo in meno.
Si può fare in modo molto sempli-
ce, elencando le cose da fare e su-
perando un meccanismo per il
quale tutto e sempre indispensabi-
le”. Renzi spiega, e questo è sicura-
mente uno dei passaggi più ap-
plauditi: “Il bicameralismo perfet-
to corrispondeva ad un modello
istituzionale che aveva un senso
nel 1946-48. Oggi che senso ha
che la Camera prende una decisio-

ne, poi la manda al Senato, e il Se-
nato la rimanda alla Camera. Ab-
biamo mille parlamentari, il dop-
pio dell’America. Cominciamo a
dire che il Senato lo aboliamo e lo
trasformiamo in una Camera del-
le Autonomie, un luogo nel quale
vanno i sindaci e i presidenti delle
Regioni, senza indennità”. Il sinda-
co di Firenze spiega alla platea an-
che a cosa destinare il miliardo ri-
sparmiato: 500 milioni - dice - li

mettiamo a servizio del sostegno
alla disabilità. Altri 500 milioni li
mettiamo per la difesa del suolo.
Mi piange il cuore vedere come a
pochi giorni dall’alluvione della
Sardegna non si parla più e la noti-
zia è finita a pagina 23 dei quoti-
diani”. La politica, per Renzi, deve
dare l’esempio, e questa è la priori-
tà.“Però - aggiunge un partito che
sichiama di sinistra, il Pd, non può
fare il partito del lavoro soltanto ai

Pienone a Pesaro per il sindaco di Firenze. “Voglio più allegria”

Sold out per Renzi
“Tutti a votare”

Nella foto grande il sindaco di Firenze Matteo Renzi
Sul palco del Teatro Rossini di Pesaro. Sopra Renzi
mentre saluta la folla, a destra con Matteo Ricci FOTO TONI

LE PRIMARIE
DEMOCRATICHE
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convegni. I lavoratori autonomi, i
precari, gli operai, i disoccupati ci
considerano ormai il terzo partito,
dopo il M5S e Forza Italia” Per ri-
montare dobbiamo preoccuparci
di chi garanzie non ne ha: i giovani
certo, ma anche di una fascia di
persone, e ce ne sono in tutte le
aziende, che a 48-52 anni si sente
dire che lavoro non ce n’è più e
che sono troppo giovani per anda-
re in pensione”. Infine l’Europa,

che va tutelata ma dove l’Italia de-
ve tornare a far sentire la sua voce.
Renzi lascia Pesaro all’ora di pran-
zo. Per lui una ressa fuori dal Ros-
sini dove peraltro in tantissimi
hanno seguito il comizio da un ma-
xi schermo. Senza filtri passa tra
la folla fino quasi a farsi soffocare
da curiosi e fan. Nel pomeriggio
prima Venezia e poi Udine. Un
tour de force. Tutto sold out.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LECURIOSITA’
dal nostro inviato

Pesaro

Alla fine si sono convertiti tutti
tranne due: la deputata macerate-
se Irene Manzi e il senatore ferma-
no Francesco Verducci. Gli altri
parlamentari marchigiani demo-
crat (ex franceschiniani, ex bersa-
niani, ex mariniani, ex prodiani e
correnti e correntine varie) sono
in massa - chi prima chi dopo - sali-
ti sul carro del sindaco di Firenze,
a far compagnia a Mario Morgoni
e Piergiorgio Carrescia, i renziani
storici. Sono saliti pure i sindaci,
tantissimi: agli apripista Stefano
Stracci (Monteprandone) e Fran-
cesco Fiordomo (Recanati), che
sono tra l’altro tra i preferiti per la
segreteria regionale da Renzi in-
sieme al consigliere regionale
Francesco Comi, si sono aggiunti
l’offidano Lucciarini (l’unico ad es-
sersi per ora auto-candidato a
mezzo intervista alla guida del Pd
marchigiano), l’elpidiense Fran-
chellucci e molti molti altri (la qua-
si totalità). L’occupazione renzia-
na del Pd, nelle Marche, riguarda
anche le segreterie provinciali. Il
Pd, ora più pop, ha cambiato vol-
to. Manca all’appello ancora la
conversione del segretario regio-
nale uscente Palmiro Ucchielli, ie-
ri presente a Pesaro. Non ha volu-
to confessare per chi voterà dome-
nica prossima “per garantire equi-
librio e coesione del partito” an-
che se ha apprezzato il fatto che
Renzi “sappia parlare al Paese, fa-

re gioco di squadra: perché noi del
Pd abbiamo sulle spalle il futuro
dell’Italia, la responsabilità di reg-
gere il Governo e di dare risposte
concrete su lavoro e occupazione.
Oltre che preparare il terreno di
un’alternativa”. Renzi è arrivato a
Pesaro puntuale. Giaccone blu,
mano fasciata per un incidente do-
mestico con una “piadina confe-
zionata e messa a scaldare nel for-
no”, il sindaco di Firenze ha af-
frontato la prima tappa elettorale
della giornata con grande abilità.
Si è fermato a parlare con le inse-
gnanti e i bambini di un flash mob
sugli asili d’infanzia, con i precari
della giustizia che gli hanno conse-
gnato un volantino, con anziani e
ragazzi, amministratori e grillini
pentiti. Con uno di loro è andato
in scena anche un simpatico sipa-
rietto all’interno del teatro, quan-
do Renzi dal palco ha chiesto agli
elettori di Grillo di alzare la mano.
“L’ho votato ma non lo voto più”,
ha detto un signore dalla platea. E
Renzi, di rimando: “Oggi c’è il Vaf-
fa day, ma anche lo stesso Grillo
dice: non sono riuscito a fare nien-
te. I parlamentari a 5 stelle se ne
stanno sul tetto e io gli ho detto
più volte scendete di un piano, il
piano giusto è di sotto!”. “Ci ha la-
sciato una grande carica”, il com-
mento al termine dell’incontro di
Matteo Ricci, responsabile nazio-
nale della campagna delle prima-
rie per Renzi. E, a proposito di
convertiti, ecco Lodolini: “Tutto
bellissimo”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μParlamentari, solo Manzi e Verducci con Cuperlo

Conversione dei big
e un partito più pop

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

scopri la speciale offerta luce di eni, all’800 900 700 o in uno dei negozi energy store eni
oggi eni gas e luce ti viene ancora più incontro. Se sei cliente solo per il gas e passi a eni anche per la luce, in esclusiva per te c’è la nuova offerta fi xa superLuce:
così avrai il costo della componente energia* bloccato per 2 anni, a un prezzo speciale pensato apposta per te.
*il costo della componente energia è pari a circa il 49% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG. Scopri l’offerta valida fi no al 19/01/2014

2 5 1 1 1 1

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice
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“Quello nei miei confronti
lo considero giusto da ogni

punto di vista. Servirà anche
a me per far chiarezza”

I CONTI
DEL PALAZZO

“Il Pd si è fatto trascinare
da reazioni scomposte

Ma qui c’è in ballo
il futuro lavorativo”

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Tempo una settimana e gli av-
visi di garanzia dovrebbero ar-
rivare a destinazione. I nume-
ri, che chiudono la partita del-
l’inchiesta sulla gestione dei
fondi dei gruppi consiliari in
Regione,dovrebbero gravitare
in area capigruppo: sarebbero
loro, tra centrosinistra e cen-
trodestra, a dover rispondere
alla magistratura sulle spese ri-
tenute incompatibili con l’atti-
vità del Palazzo.

Catalogabili alla voce “costi
incontrollabili”, le cifre finite
sotto la lente d’ingrandimento
degli inquirenti sono quelle re-
lative agli anni 2008-2012, con
la Procura che, per ottimizzare
il lavoro d’indagine, ha deciso
di partire dalla fine - dal 2012 -
per poi procedere a ritroso. Un
metodo per mettere ordine in
una mole enorme di scontrini

che - dalle mimose del Pd per
160 euro alle cene per tutte le
tasche - avrebbe un denomina-
tore comune: l’impossibilità di
risalire agli autori di quelle spe-
se poco istituzionali.

Il titolare dell’inchiesta ha
stabilito, quindi, di stringere i
campi d’azione, sia quello tem-
porale sia quello personale:
dunque, avanti tutta col 2012 e
con i capigruppo, ai quali entro
la settimana dovrebbero arri-
vare le richieste di rinvio a giu-
dizio, per poi chiedere una pro-
roga d’indagine e piazzare sot-
to il microscopio gli altri tre an-
ni. Per dovere di cronaca è be-
ne ricordare che la cifra annua
a disposizione di tutti i gruppi
consiliari non supera i 500 mi-
la euro. Come dire: nelle Mar-
che c’è limite alla spreco.

Ma c’è chi non lascia tempo
al tempo e mette in atto una di-
fesa preventiva: si tratta del
consigliere regionale Dino La-
tini, Liste civiche per l’Italia.
“Quello nei miei confronti lo
considero giusto da ogni punto
di vista. Servirà anche a me per
poter esporre in sede giudizia-
ria quello che ho autorizzato al-
la spesa, se rientrava o meno
nelle voci ammesse per i fondi
ai gruppi consiliari e le even-
tuali responsabilità penali e
contabili che dovrò assumer-
mi”.

Latini non contesta “il giu-
dizio che sulle stesse la pubbli-
ca opinione si è formata e si for-
merà. Se nei fondi al gruppo
consiliare del periodo dal mag-

gio 2010 al dicembre 2012 ho
inserito voci di spese che nulla
c’entrano con quelle normati-
vamente stabilite è giusto che
paghi le conseguenze”.

Nessuna contestazione an-
che sull’operato delle autorità
competenti. Latini s’impegna:
“Cercherò se necessario di
esporre le motivazioni a giusti-
ficazione di quanto compiuto,
ritenendo che ogni chiarimen-
to per quanto doloroso servirà
alla politica per riassumere un

ruolo nuovo e diverso ma sem-
pre di rappresentanza della so-
cietà”.

A questo punto la difesa si
fa incalzante: “Ho cercato di
dare - prosegue Latini - per
tempo dei segnali concreti in
tal senso”.

Non rinuncia a mettere in fi-
la quelle che ritiene essere i
suoi comportamenti virtuosi:
“Autoridimensionamento del-
le possibili spese a mio appan-
naggio, rinunciando da subito

ai benefit quali parcheggio o
card autostradale, e al vitali-
zio”. Insiste con “la rimessa a
disposizione della struttura di
un dipendente regionale asse-
gnato alla mia segreteria e poi
ancora con il fondo destinato al
gruppo regionale e con la ri-
chiesta formale (accettata) al
presidente del Consiglio Regio-
nale di voler restituire i fondi
tutti comunque già ricevuti”.

Latini va all’origine e ricor-
da: “Appena diventato consi-

gliere regionale, nel maggio
2010, proposi di dimezzare le
indennità perché troppo alte ri-
spetto alle paghe di impiegati e
operai, ma mi dissero che ero
un demagogo. Neanche la rela-
tiva proposta di legge regiona-
le è mai arrivata in Aula - come
quella per chiudere la questio-
ne delle future pensioni- tanto
è la paura di tutti noi di dover
rinunciare a qualcosa che è un
privilegio”.

Latini non ci sta: “Altra co-
sa invece è un rimborso econo-
mico al gruppo consiliare, per
fare quella necessaria attività
amministrativa e politica di
rapporto con i cittadini, le asso-
ciazioni, gli enti locali, che è lì a
proporre e rivendicare le loro
posizioni, rispetto agli atti del-
la Regione e dei politici che la
rappresentano”. Secondo Lati-
ni, “senza un minimo contribu-
to nessun partito, movimento
o lista potrà mai dare, oggi so-
prattutto, quella minima parte-
cipazione pure volontaristica,
ma che ha bisogno di un mini-
mo di spesa per poter esprime-
re e far conoscere le loro prese
di posizioni”. La difesa perso-
nale diventa di principio: “Non
penso che questo sia un pensie-
ro di difesa e conservazione
dell’esistente”. Arriva al teore-
ma che vorrebbe veder applica-
to: “Un rimborso adeguato e
controllato alle effettive spese
ai gruppi consiliari per l’attivi-
tà amministrativa e politica”.
Niente di più.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA

Regione, scattano gli avvisi di garanzia
Entro la settimana dovrebbero arrivare quelli per la gestione dei fondi dei gruppi consiliari. La difesa di Latini

FEDERICABURONI

Ancona

Balneari pronti alla mobilitazio-
ne. Sul dilemma delle concessio-
ni che la famigerata Bolkestein
consegna alle aste, è di nuovo
tutto fermo. "Siamo fuori dal
progetto del Governo, ora se al-
la Camera c'è qualcuno cui inte-
ressa la sorte di migliaia di im-
prese, c'è ancora un'opportuni-
tà: quella del Ddl Stabilità".

Enzo Monachesi, presidente
Sib Marche, il sindacato dei ba-
gnini che fa capo a Confcom-
mercio, torna alla carica: questa
situazione di stallo sta facendo
andare su tutte le furie una cate-
goria che solo nelle Marche con-
ta oltre 2mila imprese e circa
10mila addetti tra diretti e indot-
to. Ma andiamo per ordine.

Chiuso il capitolo al Senato
dove l'emendamento sulla sde-

manializzazione è sparito, la
proposta resta appesa ad un fi-
lo: quello della discussione alla
Camera. Ma appesa ad un filo,
appunto. Come le speranze de-
gli operatori che ormai nel han-
no le tasche piene al solo pensie-
ro che, per l'ennesima volta, cali
il silenzio.

Eppure l'idea di sdemanializ-
zare, lanciata dal Governo, da
Pd e dall'ormai ex Pdl, era stata
ben accolta: anche nelle Mar-
che aveva ottenuto numerosi
consensi, a partire dallo stesso
governatore ma anche dall'ex
consigliere regionale Pdl, ora
Ncd, Graziella Ciriaci. Sull'argo-
mento si era creato anche un vi-
vace dibattito. Ma oggi la matas-

sa, complici le ultime vicende
politiche, si è ulteriormente ag-
grovigliata.

"Il Pd ha fatto ritirare tutti gli
emendamenti, si è fatto traspor-
tare dalle reazioni di chi spara-
va contro le false notizie sulla
vendita delle spiagge che, in re-
altà, significa solo sdemanializ-
zare quelle aree dove sorgono
strutture costruite in modo re-
golare", spiega il presidente Sib.
Insomma, una problema, accu-
sa , "di semplice responsabilità
politica. Non a caso, sia Spacca
sia altre Regioni sono d'accordo
su questa proposta: in ballo è la
sorte di microimprese a dimen-
sione familiare. Noi stiamo di-
fendendo il lavoro".

Ma la calma ha i giorni con-
tati. "Il governo italiano - sottoli-
nea Monachesi - si era impegna-
to a presentare un suo progetto
entro il 2013. Ma così non è sta-
to: la proroga della Bolkestein è
fino al 2020 ma non si può an-

dare avanti così".
L'affondo dei balneari è pe-

sante tanto più ora dove anche il
governo vive una fase di difficol-
tà. "Abbiamo ritenuto di com-
portarci da imprenditori re-
sponsabili - dice Monachesi -,
che si fidano del Governo finchè
il Ddl Stabilità non giungerà alla
fine del suo percorso. Se sare-
mo dimenticati, faremo in mo-
do di farci ricordare".

Sulla proposta di sdemania-
lizzazione, lo stesso Governato-
re si era incontrato nelle scorse
settimane con i sindacati bal-
neari e, nell'occasione, il presi-
dente aveva evidenziato "l'am-
pia sintonia tra le parti" e "unità
di vedute" sulla questione.Che,
però, aveva diviso il centrosini-
stra, il Pd anzitutto con il parla-
mentare Paolo Petrini che ave-
va spezzato una lancia a favore
della proposta di sdemanializza-
re.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Aula del consiglio regionale durante una seduta

μMonachesi del Sib Marche: “Duemila imprese e diecimila addetti sono a rischio. Questa situazione di stallo è drammatica”

Spiagge all’asta, gli operatori balneari si mobilitano

Il futuro delle spiagge marchigiane è sempre più incerto
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Omiccioli accetta il verdetto: “Sapevamo che sarebbe stata dura”

Fano senza brio, brividi solo in coda
Stefanelli risponde a Pedalino, poi a tempo scaduto il palo dice di no a Lunardini

Fano

Aveva chiesto tre vittorie conse-
cutive Mirco Omiccioli prima
delle partite con Olympia Agno-
nese, Bojano ed Amiternina, ma
si è dovuto accontentare di sette
punti anziché nove archiviando
questo trittico con un pareggio
tutto sommato giusto.
In effetti questo confronto diret-
to casalingo con la formazione
aquilana rappresentava una
grossa opportunità di marcare
ulteriormente il confine dalla zo-
na calda, però alla vigilia dello
scontro con la squadra di Vin-
cenzo Angelone c'era la consa-
pevolezza di incrociare un avver-
sario difficile. "Sì, eravamo pre-
parati mentalmente ad un in-
contro di questo genere - convie-

ne il tecnico - perché l'Amiterni-
na è una squadra che perde po-
co e sempre di misura. Sono gio-
vani ed hanno freschezza atleti-
ca, difendono tutti dietro alla li-
nea della palla limitando lo spa-
zio di manovra e davanti hanno
in Pedalino un attaccante in gra-
do di mettere da solo in appren-
sione un'intera difesa capitaliz-
zando al massimo le occasioni.
Noi secondo me siamo stati bra-
vi a non prestare il fianco al loro
pericoloso contropiede, mentre
abbiamo faticato in fase offensi-
va per i motivi di cui parlavo pri-
ma. In questo senso si è fatta
sentire eccome l'assenza di Cici-
no, che con la sua esplosività e
potenza avrebbe potuto creare
più di un grattacapo sulle spizza-
te di Stefanelli e sui cambi di gio-
co. Situazioni che avevamo pro-
vato in allenamento e che senza

di lui non abbiamo potuto sfrut-
tare, non avendo in rosa altri ele-
menti con quelle caratteristi-
che".
Adesso il mercato, nella settima-
na che condurrà al primo di una
serie ravvicinata di derby che
porteranno l'Alma a duellare
con Jesina, Maceratese e Anco-
na. "Con Coppari e Shiba avrò
due frecce in più al mio arco - os-
serva Omiccioli - non solo per
ampliare la scelta dall'inizio ma
anche all'occorrenza per prova-
re a dare una svolta alle partite
con cambi in corsa. La società
dopo la partenza di Zanetti sta

inoltre cercando un altro difen-
sore, per cui penso che uscire-
mo dal mercato rinforzati e
pronti per affrontare un ciclo di
incontri particolarmente impe-
gnativi. La Jesina sta disputan-
do una grande stagione, mentre
Maceratese ed Ancona hanno
grosse ambizioni e organici di
prim'ordine. Sono sfide di presti-
gio e molto stimolanti, che an-
dremo ad affrontare come sem-
pre a testa alta, con il massimo
rispetto ma senza timori reve-
renziali".
Le ultime parole della domenica
sono per Stefanelli, blindato da
allenatore e società: "E' un gran-
de giocatore, uomo e professio-
nista. Non ci si può privare di lui,
se non per sua espressa volontà.
E non è questo il caso".
 m.b.
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In alto e a destra, l’esultanza di capitan Stefano Stefanelli e degli altri
granata per il gol del pareggio. Qui a destra, il bolide dell’attaccante
si insacca nell’angolo alto alla sinistra del portiere FOTOSERVIZIO PUCCI

AlmaJuventusFano 1

Amiternina 1

ALMA JUVENTUS FANO (4-1-4-1): Gi-
nestra 7; Clemente 6, Torta 6, Noda-
ri 6, Cesaroni 6; Lunardini 6; Murato-
ri 5.5 (34'st Bracci sv), Provenzano 5
(34' st Fabbri ng), Sassaroli 6, Anto-
nioni 5.5; Stefanelli 7. (A disp. Tonelli,
Fatica, Favo, Angelelli, Vitali, Righi,
Marconi). All. Omiccioli 6

AMITERNINA (4-1-4-1): Spacca 6; D.
Lenart 6, Santilli 6, Valente 6, Ship-
ple 6; Loreti 6.5; L. Lenart 6 (14'st
Torbidone 6), Petrone 6, Gizzi 5.5
(30' st Federici), Bocchino 5.5; Peda-
lino 7. (A disp. Calvaresi, Nuzzo, Con-
ti, Terriaca, Peveri, Cipolloni, Cerro-
ni). All. Angelone6

ARBITRORognoni di Arco-Riva6
RETI39'st Pedalino,42'st Stefanelli .
NOTEAmmonito Bocchino; corner 4-2
per l'Amiternina; recupero 2'+3';
spettatori500 circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Avrebbero potuto entrare allo
stadioper gli ultimi dieci minuti
di partita i cinquecento spetta-
tori di Alma-Amiternina, evi-
tandosi freddo e noia dei primi
ottanta. E' infatti nel finale che
si concentrano le emozioni di
questa sfida, accesasi improvvi-
samente con il botta e risposta
tra Pedalino e Stefanelli. Il bom-
ber ospite ha sfruttato le sue do-
ti da opportunista, quello di ca-
sa ha sfoderato un fantastico
mancino incastonando la sfera
nel sette.
Ma andiamo con ordine. Nel Fa-
no forfait dell'ultima ora per il
rigenerato Cicino, messo KO
nella notte da uniforte attacco
influenzale, mentre gli abruzze-
si sono privi del terzino Maria-
ni. Gli aquilani sono subito piut-
tosto aggressivi e non concedo-
no spazi, pronti a ripartire in ve-
locità. Al 3' sono loro a rendersi
pericolosi per primi con un lan-
cio in profondità per Pedalino,
tempestivamente arginato dal-
la chiusura di Ginestra e Noda-
ri. Ed è un perfetto disimpegno
difensivo a scongiurare guai
peggiori anche ai giallorossi al
20', sull'insidioso filtrante di
Sassaroli intercettato da Valen-

te. L'occasione più ghiotta capi-
ta al 31' sui piedi di Pedalino,
che innescato da Loreti costrin-
ge Ginestra a una gran parata.
Il portiere fanese è nuovamen-
te chiamato in causa di lì a poco
sulla fiondata di Petrone, alzata
sopra la traversa. Termina inve-
ce direttamente alto il colpo di

testa di Nodari, svettato sul cor-
ner di Lunardini.
Il Fano difetta di rapidità e pre-
cisione nella giocata, tanto che
si ha l'impressione che solo un
calcio piazzato o un episodio
possa portarlo al gol. In apertu-
ra di ripresa è proprio su angolo
di Lunardini ad affacciarsi mi-

nacciosamente in avanti Torta,
la cui incornata è murata da
Lukasz Lenart. Si procede quin-
di tra gli sbadigli fino al 39',
quando Pedalino è abile a pre-
cedere i difensori granata sul
cross basso di Loreti. Sul Man-
cini si materializzano gli spettri
di una cocente sconfitta, scac-

ciati al 42' dalla perla balistica
di capitan Stefanelli. Al 46' l'Al-
ma maledice poi il montante
sulla sventola di Lunardini,
mentre sul ribaltamento di
fronte i sogni di gloria dell'Ami-
ternina e di Pedalino in partico-
lare si infrangono su Ginestra.
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Ginestra 7 Nega due volte il
gol a Pedalino, al quale non
può impedire il vantaggio
quando gli sbuca davanti
sull'1-0.
Clemente 6 Gli manca l'intra-
prendenza delle ultime gare,
forse anche per disposizione
tattica, comunquesulpezzo.
Torta6 Pedalinoècentravanti
che sa reggere il reparto da so-
lo, lui lo cerca di tenere con le
buoneecon le cattive.
Nodari6 Pochima sicuri inter-
venti difensivi, prova a dare
unamano anche in attacco sul-
lepalle inattive.
Cesaroni 6 Bada più a conte-
nere che a spingerema non di-
spiace. E' di spalla un suo con-
trollosul qualequalcunoaveva
reclamato il rigore.
Lunardini6 Non è facile trova-
re spiragli tra le fitte maglie
dell’Amiternina, che solo nel fi-
nale si apre un po' rischiando
grossosulla suabordata.
Muratori 5.5 Partenza pro-
mettente, poi si spegnenonga-
rantendo sfogo alla manovra
sulla corsiadestra.
Bracci (dal 34'st)ng
Provenzano 5 Rilanciato per
necessità, eccede in tocchi av-
venturosi collezionando palle
persebanalmente.
Fabbri (dal34'st)ng
Sassaroli 6 Va a intermitten-
za,a tratti sale in cattedraed in
certi momenti sembra girare a
vuoto.
Antonioni 5.5 Spesso si im-
bottiglia finendoper tornare in-
dietro anziché tentare di sfon-
dare.
Stefanelli 7 Vita dura contro
l'intera difesa avversaria, che
però elude con una conclusio-
nedabomberdi razza.
Omiccioli (all.) 6 Invita i suoi a
velocizzare il gioco perinfilare
una compatta Amiternina, ma
nonè giornata e l'assenza di Ci-
cino inquest'otticapesa.
Rognoni (arb.) 6 Direzione
senza infamiaesenza lode.
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CALCIO
SERIE D

Fano

Stefanelli jr nonvuoleancora
sapernediusciredallapanciadi
mammaGiulia,maintantopapà
Stefanoglihadedicatoungolda
raccontareancheainipotini.
Unareteda cinetecaquella
segnatadalcentravanti
granata,cheda bravocapitano
hapresopermanoicompagni
nelmomentodimassima
difficoltàeconunamagiaha
sorpresoilportiereaquilano
Spaccafacendoesplodere i
preoccupatissimitifosi fanesi.
"Dai,sonoqueitiridella

domenicachese ciprovimagari
altrecentovoltenontiandranno
maidentro-commenta con
modestia ildiretto interessato,
inperfettamediapersonalecol
suosettimo centrostagionale-
peròvabenecosì.Sembrava
infattiuna partitastregata,che
seppurebruttinasulpianodello
spettacolononavremmocerto
meritatodiperdere. Sapevamo
comunquechenonsarebbe
statofacilecontro questa
Amiternina,schiacciatadavanti
allapropriaareadi rigoree
attentaachiudereognipossibile
varco.Sonogarechese in
qualchemodoriesciasbloccare
ilrisultatoallorapossonoanche

diventare indiscesa,altrimenti
rischipuredi rimanere
scottato".
ConCicinoindisponibileper
violare ilbunkeraquilano
avrebbefatto indubbiamente
comodoHenryShiba,
tesserabileperòsolamente in
settimanaconlariaperturadel
mercato."Guardare lepartiteda
fuorièdura-spiega l'ex
attaccantedella Samb,presente
intribuna-per cuinonvedo l'ora
digiocare.Fisicamentenon
potròessereal100%,masono
comunqueallenatoemiterrò
prontoper ilprossimoderbydi
Jesi".
 m.b.

Torta deve arrangiarsi

Ginestra
decisivo
due volte
sullo 0-0

Il tecnico ora aspetta
il mercato: “Ci rafforzeremo

sicuramente e Stefanelli
rimarrà con noi”

Stefanelli è giunto al settimo sigillo

Il bomber fa il modesto: “Ci provi cento volte e non entra mai”

Il gol segnato dall’Amiternina a soli sei minuti dal termine

ILPROTAGONISTA

ILMISTER

LEPAGELLE
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LUCASENESI

Pesaro

Decimo compleanno del merca-
tino delle candele degnamente
festeggiato nel suo weekend
d'esordio. Buona partenza infat-
ti per Candele a Candelara che
per altri due weekend (quelli
del 7 e 8 e 14 e 15 dicembre)
catalizzerà l'attenzione di turi-
sti in provincia provenienti or-
mai da ogni parte d'Italia. Dopo
i dieci pullman di sabato, ieri ne
sono arrivati oltre 40 (ottomila
visitatori) con la prima vera in-
vasione turistica del borgo (ma
nel prossimo weekend il nume-
ro è destinato a crescere anco-
ra).
Il massimo afflusso come sem-
pre nei tre momenti di spegni-
mento programmato della luce
elettrica (17.30, 18.30 e 19.30)
per restare a lume di candela.
Molto apprezzata la novità di
quest'anno, ovvero lo spettaco-
lo pirotecnico dal campanile
con la "cascata di fuoco" che,
nonostante qualche problema
tecnico nella giornata di sabato
dove non tutti i fuochi artificiali
si sono accesi, ha entusiasmato
il pubblico e soprattutto, come
accade da qualche anno, il rila-
scio in cielo di palloncini lumi-
nosi e mongolfiere.
Il maltempo, in realtà, ci ha
messo lo zampino anche quest'
anno. Nel 2012 la neve nel pon-

te dell'Immacolata ha frenato
non pochi turisti e quest'anno,
specialmente ieri, il forte vento
ha creato qualche disagio tra gli
stand e gli eventi di intratteni-
mento.

Nei contenuti Candele a
Candelara ha riservato ai visita-
tori una "Via dei presepi" parti-
colarmente ricca con natività

fatte a mano di diverso materia-
le: legno, pietra, terracotta cera-
mica e sughero, vere e proprie
opere d'arte collocate in piccoli
e curiosi angoli del paese.

L'officina di Babbo Natale
ha riservato sorprese per i più
piccoli facendo lavorare i bam-
bini la creta, la cera, la carta e il
legno, realizzando addobbi e fi-
gure legate al Natale. Immanca-
bile la consegna della letterina
letterina. Inseparabili da Babbo
Natale i suoi folletti e gnomi che
hanno gironzolato in un bosco
lì vicino. Per i più grandi nume-
rosi artisti di strada e giocolieri

impegnati nelle proprie acroba-
zie e specialità.

Quest'anno particolarmen-
te ricca anche l'offerta musica-
le. Diverse band hanno ripropo-
sto brani di Natale in chiave
pop, jazz e classica nello spazio
del borgo denominato per l'oc-
casione "Luci dal vicolo". Musi-
ca anche con la sfilata della ban-

da dei babbi natale mentre per
combattere il freddo a pieno rit-
mo le due tendostrutture che
offrivanoi piatti tipici di carne e
pesce.

Nei prossimi due week end
ancora emozioni e atmosfera a
Candelara mentre si è concluso
"E' Natale , Mombaroccio in fe-
sta" il mercatino natalizio di un
altro famoso borgo pesarese.
Anche in questo caso mercatini
artigianali e mostre a creare
l'atmosfera del Natale assicura-
ta da una magica nevicata artifi-
ciale.

Anche a Pesaro in centro

storico si è respirato aria natali-
zia grazie ai negozianti di "Sot-
to le stelle negozi in Strada". Ie-
ri l'iniziativa "24 storie per Na-
tale": in 24 negozi del centro
storico per grandi e piccini so-
no stati letti racconti di al Nata-
le, una speciale "caccia al rac-
conto" attraverso le vie meno
conosciute del centro. Non so-
no mancate le danze, i laborato-
ri, le degustazioni e la musica.
Domenica si replica con la gior-
nata dedicata alle Candele in
collaborazione di Candele a
Candelara.
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Pesaro

L'ente provinciale di Pesaro riesce
a chiudere il bilancio e raggiungere
l'assestamento. Ad intervenire l'as-
sessore provinciale al Bilancio Mi-
nardi dopo aver garantito all'ente il
pareggio. "Come abbiamo lavorato
su questo bilancio? Con grandi diffi-
coltà per l'ente solo quest'anno ab-
biamo dovuto far fronte a trasferi-

menti ridotti per oltre 10 milioni.
Gli enti locali sono stati messi allo
stremo. Quest'anno il bilancio della
Provincia è inevitabilmente cam-
biato, abbiamo messo in piedi un bi-
lancio di transizione e garantito so-
lo spese fisse. Sempre nel 2013 ci
siamo trovati a far i conti con 4 mi-
lioni di euro di minori entrate".
L'unico dato positivo sottolineato
da Minardi nell'assestamento di bi-

lancio della Provincia, è il grande la-
voro fatto sui residui. "Siamo riusci-
ti ad oggi a recuperare - spiega l'as-
sessore - l'avanzo di amministrazio-
ne 2012 per una cifra importante di
3 milioni e 400 mila euro. L'ente è
quindi cosP riuscito a garantire il
pareggio di bilancio". La Provincia
chiede al Governo centrale alla luce
delle nuove province maggiori tra-
sferimenti per strade e scuole. Sul

bilancio, é poi intervenuto anche il
consigliere provinciale di Scelta Ci-
vica Roberto Giannotti. La critica
maggiore è stata rivolta al piano di
alienazioni dell'ente."É evidente -
ha spiegato Giannotti - che l'ente
provinciale riuscirà a star dentro il
patto di stabilità solo se porta avan-
ti e realizza il suo piano di alienare il
patrimonio provinciale".
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μChiuso il bilancio della Provincia nonostante i pesanti tagli. Minardi: “Garantite solo le spese fisse”

Enti allo stremo, assestamento raggiunto

Dopo i buoni risultati di sabato nella prima giornata
della kermesse, ieri pienone a Candelara: il pubblico
ha apprezzato le iniziative tradizionali e anche quelle
che hanno reso ancora più piacevole la manifestazione

Natività fatte a mano
nella via dei presepi

L’officina di Babbo Natale
ha entusiasmato i bimbi

LA DECIMA
EDIZIONE

Curiosità per i folletti
e gli gnomi nel bosco

Piatti tipici di carne e pesce
nelle due tensostrutture

Pesaro

Sette milioni e 300 mila euro i
fondi sbloccati e in arrivo a Pesa-
ro e nell'intera provincia relativi
agli eventi alluvionali e all'emer-
genza maltempo 2012. Una serie
di complessi interventi i cui pro-
getti preliminari sono già com-
pletati con l'obiettivo di avviare e
velocizzare le procedure per ini-
ziare i lavori la prossima prima-
vera. A fare il punto è un soddi-
sfatto Massimo Galuzzi, assesso-
re provinciale alla Protezione Ci-
vile, in prima linea nelle emer-
genze del maltempo e del disse-
sto. "Oltre sette milioni di euro
sbloccati con Decreto della Re-
gione sono una cifra importante
per il territorio. Segno che ha
vinto la sinergia fra amministra-
zione provinciale, Regione e Pro-

tezione civile regionale. Gli inter-
venti più consistenti sulle aste
del fiume Foglia e gli altri corsi e
nei comuni dell'interno. Comuni
e Provincia, per ciò che riguarda
i fiumi hanno già pronti i proget-
ti. Entro fine anno l'esecutivo.
La novitá di questi finanziamen-
ti appena sbloccati riguarda fon-
di che sono immediatamente di-
sponibili e ad inizio anno sará
possibile spenderli, fondi quindi
che non saranno soggetti per gli
enti locali ai vincoli del patto.
Questo ci permeterrà di interve-
nire piú serenamente nelle
emergenze". La Provincia ha a
disposizione un milione e 220
mila euro da utilizzare per inter-
venti su fiumi e viabilità. L'inter-
vento più corposo assegnato a
metà fra la provincia di Pesaro e
Ancona é per l'atteso ponte sul

Cesano. Un intervento di 3 milio-
ni e 150 mila euro. "Sul ponte -
spiega Galuzzi - il preliminare è
pronto, a breve l'appalto ed a pri-
mavera l'inizio dei lavori. Un'
opera fondamentale fra nuovo

Ponte e briglie". Interventi que-
sti - ha rilanciato Galuzzi - che
forniscono un aiuto anche a se-
guito dell'ultima emergenza del
10 e 11 novembre scorso. Poi,
l'appello che Galuzzi invia al Go-
vernatore Spacca:"Sabato in un
incontro, abbiamo richiesto a
stretto giro il riparto per la no-
stra provincia delle risorse dello
Stato di Emergenza 2011 e neve
2012. Stato e Regione con i 17 mi-
lioni stanziati in tre anni per
l'emergenza neve devono proce-
dere ora al riparto". Fra i fondi
2012 sbloccati, il grosso va al Fiu-
me Foglia con circa 600/700 mi-
la euro stanziati in particolare
per pulizia, argini e sovraalluvio-
namento nella zona interna lun-
go la Montelabbatese.
 l.f.
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L’assessore provinciale Renato Claudio Minardi

Candele a Candelara, spettacolo di emozioni
Grande successo per la cascata di fuoco. Pienone con oltre 40 autobus già nel primo weekend

μGaluzzi: “Fondi non vincolati al patto di stabilità, già pronti i progetti per i fiumi”

Settemilioni per il maltempo del 2012

Massimo Galuzzi

Pesaro

Il primo weekend del nuovo Co-
losseo di Montecchio, locale da
ballo inaugurato dopo 11 anni
di chiusura, si è aperto con un
incidente e un infortunio di cui
è stato vittima un giovane di 23
anni. L'accaduto nella notte fra
sabato e domenica all'affollatis-
sima nuova apertura. Il giova-
ne salito su un tavolo stava bal-
lando nella parte soppalcata
del locale probabilmente dopo
una serie di movimenti azzar-
dati e vista la confusione nella
sala ha perso l'equilibrio. Ha ur-
tato prima contro la ringhiera
di ferro del soppalco, probabi-
lemte si è sporto con forza e nel
perdere l'equilibrio é finito con

violenza a terra mentre la rin-
ghiera a protenzione è caduta
sopra di lui. Nella caduta ha tra-
scinato anche due ragazzine vi-
cine a lui. Per il ragazzo si è re-
so necessario l'intervento del
118 allertato alle 4 di mattina
anche se l'ambulanza è arriva-
ta con tre quarti d'ora di ritar-
do. Il 23enne di Montecchio si è
procurato una ferita alla testa
del diamentro di un centimetro
e diversi tagli sanguinanti sotto
l'occhio e alle mani. Trasporta-
to al San Salvatore é stato medi-
cato. Il titolare del rinnovato
Colosseo e di Villa Borghese
Diego Mosciatti non ha voluto -
raggiunto telefonicamente -
commentare l'incidente.
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μFerite alla testa, tagli sotto l’occhio

Giovane cade in discoteca
La ringhiera sopra di lui
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Si è chiusa con la presenza del
noto giornalista Sergio Zavoli
la prima edizione di Passaggi,
il festival della saggistica pro-
mosso dall'omonima associa-
zione culturale presieduta da
Cesare Carnaroli.
La giornata conclusiva de fe-
stival è stata ricca di emozio-
ni, dopo quattro giorni pieni
di appuntamenti tra filosofia

e politica, storia e attualità,
coronati proprio dalla presen-
za del maestro del giornali-
smo italiano e Senatore della
Repubblica Sergio Zavoli.
A lui è stato consegnato il Pre-
mio "Ad Personam", una scul-
tura dell'artista Giulio Mar-
cucci, da parte del presidente
del comitato scientifico del fe-
stival, il professor Nando dal-
la Chiesa: "Premiamo -ha det-
to- un pezzo della cultura ita-
liana che, anche attraverso la
televisione, ha contribuito a

costruire e far crescere que-
sto Paese e non a demolirlo
come accade oggi". Zavoli,
presidente della Rai, diretto-
re del GR1, autore radiofoni-
co e televisivo, scrittore e poe-
ta, dal 2001 Senatore della
Repubblica, nel suo interven-
to ha posto l'attenzione sul va-
lore dei libri in un Paese "dove
il 54% dei cittadini italiani
non ne legge neppure uno" e
sul cambiamento del linguag-
gio nei giovani che "hanno
abolito la parola trasformata

in gergo".
Il giornalista ha concluso il

suo appassionato intervento
con un monito: "Fino a quan-
do non diremo cose che a
qualcuno dispiaceranno, non
diremo la verità". Ad assiste-
re alla cerimonia di premia-
zione che si è svolta nella sala
di Palazzo San Michele, è sta-
to un nutrito pubblico, che ha
dimostrato con la sua presen-
za di apprezzare un evento di
qualità come Passaggi.
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SILVIAFALCIONI
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Ladri in casa dell'assessore
Mauro Falcioni. Sabato sera,
poco dopo le 19.30 Falcioni è
tornato a casa e ha fatto l'ama-
ra scoperta: alcuni oggetti
d'oro e altri articoli di bigiotte-
ria erano spariti. Una brutta
sorpresa per l'assessore ai lavo-
ri pubblici che non era mai sta-
to preso di mira dai ladri in pas-
sato e che ha dovuto fare i conti
con un ammanco di qualche
migliaio di euro. Per entrare
nella villetta bifamiliare di via
della Resistenza, nel quartiere
Poderino, i ladri hanno sfonda-
to una porta finestra situata
proprio all'ingresso dell'abita-
zione, di fronte alla strada.
Una volta entrati in casa si so-
no diretti verso la camera da
letto ed uno stanzino vicino,
ignorando completamente la
cucina ed il soggiorno. Dopo
aver messo a soqquadro la
stanza da letto, hanno trovato
alcuni oggetti d'oro dentro un
comodino, tralasciando quindi
di frugare in altri mobili. Una
volta raccolti diversi preziosi, i
malviventi se ne sono andati,
senza che nessuno dei vicini
sentisse alcun rumore o notas-
se qualcosa di sospetto. Consi-
stente la refurtiva, che in un
primo momento comprendeva
un anello d'oro, una catenina,
una penna custodita dentro

una scatolina rossa di discreto
valore, circa 400 euro, che era
stata regalata da alcuni amici
alla moglie per il 70˚ comple-
anno, un orologio da circa 40
euro e alcune kune croate del
valore di un centinaio di euro.
Queste almeno le perdite nota-
te dall'assessore al suo rientro
a casa, ma ieri la lista degli og-
getti mancanti si è ampliata e
soprattutto arricchita di artico-
li di maggior valore.
La moglie ha infatti scoperto
che dallo stanzino mancavano
diversi gioielli che erano appar-
tenuti ai suoi genitori: un anel-
lo, un paio di orecchini, un
braccialetto e altri preziosi. Se
in un primo momento Falcioni
aveva quantificato la refurtiva
in un valore di un migliaio di
euro, dopo questa scoperta ha
parlato di un importo che si ag-
gira su qualche migliaio di eu-
ro, oltre al valore affettivo degli
oggetti rubati. Nel bottino rien-
travano anche articoli di scar-
so valore, come un braccialetto
di strass acquistato dalla mo-
glie in un mercatino di strada
che può essere sembrato di oro
bianco ai ladri, oppure un oro-
logio con cronometro del valo-
re di appena 40 euro. Su quest'
ultimo però Falcioni ironizza:
"Erano 4 orologi tutti vicini,
dei gadget realizzati quando
ero in Forza Italia e con il rela-
tivo logo. I ladri li hanno tolti
dalle loro scatole e ne hanno
sottratto uno solo. Si vede che
è piaciuto il simbolo".

All'assessore fanese non è re-
stato altro da fare che allertare
i Carabinieri, i quali avevano
già una pattuglia fuori per un
altro furto in abitazione. Que-
sta mattina quindi Falcioni pre-
senterà denuncia per l'accadu-
to.
"Ero stato fortunato -afferma-
dato che di questi episodi ne
succedono parecchi e i ladri ar-
rivano ovunque". Secondo l'as-
sessore i ladri non conosceva-
no l'abitazione e cosa potevano
trovarvi, ma hanno agito di
fretta e si sono accontentati
una volta raccolto un discreto
bottino. All'esponente politico
sono arrivate attestazioni di so-
lidarietà per quanto accaduto
da numerosi colleghi di giunta,
ma anche da rappresentanti
dell'opposizionee cittadini.
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E' stata inaugurata ieri mat-
tina la prima fontana dell'ac-
qua posta in via Roma nel
piazzale della chiesa di S.
Cristoforo. Il taglio del na-
stro ha sancito l'inizio di una
buona pratica che porterà i
cittadini a risparmiare sul co-
sto dell'acqua minerale, ma
permetterà anche al comu-
ne di avere minori costi di
smaltimento nelle discari-
che per portare le bottiglie
vuote. Senza contare poi un
enorme vantaggio per l'am-
biente, perché non si spre-
cheranno bottiglie di plasti-
ca che non finiranno per in-
quinare fiumi e mare. Un'ini-
ziativa voluta fortemente
dalla Fondazione Fano Soli-
dale, che si è aggiudicata il
bando emesso dal Comune
di Fano per fornire un servi-
zio a tutta la città. L'acqua di-
sponibile è sia liscia che gas-
sata, filtrata, senza depositi
ed impurità e sarà costante-
mente tenuta sotto controllo
dall'Aset. Il prelievo sarà gra-
tuito fino al 15 dicembre per
incentivarne l'utilizzo e suc-
cessivamente costerà 4 cen-
tesimi al litro per i soci BCC,
i titolari di libretti della soli-
darietà e i possessori di Car-
ta Conad, per tutti gli altri il
costo sarà di 6 centesimi. Le
tessere, prevaricate per 200
litri, possono essere ritirate
nella sede della Fondazione
o alla Farmacia Vannucci. .
Inoltre è possibile ritirare an-
che un cestello apposito con
6 bottiglie da riempire. Quel-
la inaugurata ieri è solo la
prima di altre 4 fontane che
verranno posizionate nei
prossimi mesi in zone strate-
giche della città: per la zona
centro-San Lazzaro si potrà
trovare in via V. Veneto di
fronte all'ospedale, a Sant'
Orso in via Carpazi a fianco
del centro commerciale, a
Bellocchi di fronte alla scuo-
la elementare Tombari e a
Ponte Sasso nel piazzale del
Conad. "Siamo disponibili a
mettere in atto nuove colla-
borazioni -ha affermato il vi-
ce presidente di Fano Solida-
le Fabio Uguccioni- purchè
queste servano per creare
servizi che giovino alla città
e vadano verso uno sviluppo
sostenibile".
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EMERGENZA
SICUREZZA

Messa a soqquadro
la camera da letto

Portati via anche oggetti
dal grande valore affettivo

La dura reazione, poi parole più misurate

Fano

Il furtosubito incasahascosso
l'assessoreFalcioni,cheuna
voltaquantificati i dannisi è
lasciatoandare suFacebooka
dichiarazioni forti,auspicando
lacatturadei ladried
invocandoper loro "i lavori
forzati"o"sestranieri, la
reclusionenelle loro carceri".
Dichiarazionichehain seguito
attenuatoegiustificato:"Il
problemanonèil furto insé,
masoprattutto spaventanon
sapere,mentresientra incasa
propria,secisipuòtrovaredi
fronteadeidelinquenti".

Aquesto siaggiungepoi il
valoreaffettivodialcuni
oggetti,appartenutimagaria
parenticari.Conla speranza
chegliautoridel furtovengano
prestopresi, seppur
consapevolechequesto non
saràfacileecheisuoigioielli
potrebberogiàessere lontani,
l’assessoreFalcioniha
concluso:"Controquesti
fenomeni, inunmomento
difficilecomequelloattualeè
necessariochetutti
collaborinoinmaniera
convintaconleforze
dell'ordine,tenendosempre
alta la guardia,edavvertirli in
casosinotiqualcheparticolare
sospetto".

Sergio Zavoli ieri ospite di Passaggi

Fano

Ancora una volta è la gastrono-
mia a farla da padrone e ad ani-
mare la domenica di fanesi e
non. Si è conclusa la ventiseie-
sima edizione di Sapori e Aro-
mi d'Autunno con un pubblico
di circa 13.000 persone tra le
due domeniche di esposizione.
Come sempre la manifestazio-
ne promossa dall'Asd Cuccura-
no non ha deluso le aspettati-
ve, con oltre 120 aziende del
territorio che hanno portato al

Codma i migliori prodotti sul
mercato. I visitatori hanno così
avuto la possibilità di assaggia-
re ma anche acquistare pecori-
ni di fossa, tartufi, vini, salumi,
pane e pasta, funghi, confettu-
re e particolarità gastronomi-
che di ogni tipo, ma le "new en-
try" della sono state le birre ar-
tigianalie le cioccolate.
"Sapori e Aromi d'autunno -
spiega Gloriano Gambini, pre-
sidente dell'ASD Cuccurano - è
un'iniziativa capace di attirare
l'attenzione di molti per una
lunga serie di motivi tra i quali
anche il pregio di mettere in re-

lazione diretta il produttore e il
consumatore dando forma ef-
fettivamente a quello che chia-
miamo il mercato a chilometro
zero. Ritengo che anche il lavo-
ro, che ogni anno ci impegnia-
mo a fare, di selezione su azien-
de e prodotti presenti in fiera
sia di primaria importanza per
il consumatore. E la presenza
di un pubblico così numeroso,
composto per lo più di persone
intenzionate a comprare du-
rante la visita, ce lo dimostra di
anno in anno". "E' indispensa-
bile - spiega Enrico Nicolelli,
responsabile dell'organizzazio-

ne - dare spazio alla produzio-
ne locale e operare per far in-
contrare domanda ed offerta
in modo diretto. Sapori e Aro-
mi d'Autunno è nata come una
manifestazione di nicchia con
pochi produttori e visitatori
per lo più esperti. Adesso la no-
stra è diventata una fiera adat-
ta ed aperta al grande pubbli-
co, un punto di riferimento per
il territorio, che cerca di coin-
volgere anche i produttori più
piccoli e speciali per farli cono-
scere. Siamo grati a tutti colo-
ro che partecipano ogni anno e
a chiusura di questa giornata
fredda, ma estremamente posi-
tiva, voglio dare a tutti l'appun-
tamento al prossimo anno,
sempre al Codma e, forse, con
delle belle novità".
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Ladri in casa dell’assessore
Sfondata una porta-finestra: rubati oro, gioielli e un orologio di Forza Italia

μAltre 4 in arrivo

La prima
casetta
dell’acqua

μPremio “Ad Personam” al maestro del giornalismo italiano nella giornata finale del festival della saggistica

Zavoli: “La verità è far dispiacere qualcuno”

Fano

"Il ciclo di vita della famiglia": è
questo il titolo di un'iniziativa
organizzata dai circoli Acli di
Sant'Orso, Bellocchi, Cuccura-
no e dall'oratorio La Stazione
con il patrocinio dell'Acli pro-
vinciale. Si tratta di una serie di
incontri che avranno luogo nel-
le varie sedi delle Acli, per af-
frontare alcuni temi delle fasi
del ciclo vitale della famiglia.
Ogni appuntamento sarà tenu-
to dal dottor Lorenzo Talamel-

li, psicologo e psicoterapeuta
del gruppo Ripfa Marche, rete
italiana psicoterapeuti familia-
ri. Il primo incontro è in pro-
gramma per sabato alle 17 nel-
la sala di Santa Maria Goretti
sul tema "Dalla formazione del-
la nuova famiglia alla crescita
dei figli in casa", per prosegui-
re con altri due momenti in da-
ta da definire. Le successive te-
matiche riguarderanno "Dallo
svincolo dei figli alle sfide della
seconda (e terza) età" e "La fa-
miglia di fronte agli eventi ordi-
nari e straordinari della vita".
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μUna serie di incontri nelle sedi delle Acli

Focus sulla famiglia

L’INAUGURAZIONE

L’INIZIATIVA

LARABBIA

GASTRONOMIA

PASSAGGI

Blitz dei ladri nell’abitazione dell’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Falcioni (al centro con la giacca bianca)

μPositivo il bilancio della ventiseiesima edizione che si è chiusa ieri

Sapori e aromi tredicimila volte gustosi

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113
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