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La sentenza
Appello Unipol-Bnl
tutti assolti:
il fatto non sussiste

ROMA Non si chiarisce il destino
dell’Imu sulla prima casa. È sem-
pre più avvolta nella confusione
la scadenza del 16 gennaio, termi-
ne entro il quale gli abitanti di cir-
ca 2.500 Comuni italiani sono
chiamati a versare - per il 2013 -
un importo corrispondente al
40%dellamaggiorazione applica-
ta rispetto all’aliquota standard
nazionale prevista per l’imposta.
Per ora la soluzione prospettata
in un emendamento del Pd alla
legge di stabilità prevede non la
cancellazione del tributo ma la
sua detraibilità dalla tassa sui ser-
vizi (Tasi) del 2014. E pesa anche
lamancatadetrazioneper i figli.

Cifoniapag. 11

Il ritratto

Con il suo nome
ha disarmato
i cattivi della Terra

Diplomazia al tappeto

Fiducia e priorità

I grandi del mondo piangono Mandela

Caos Imu, resiste la mini rata
ma si potrà detrarre dalla Tasi

Gli ultrà laziali
prigionieri
e la corda tesa
con la Polonia

La formula della sentenza
d’appelloUnipol-Bnl è lapiù
ampia del Codice penale e
non lascia spazio a dubbi:
tutti assolti perché il fatto
non sussiste. Nessuna turba-
tiva del mercato, dunque.
Prosciolti l’ex governatore
Fazio, l’imprenditore Calta-
girone e altri 11. Banco di Bil-
bao condannato a pagare le
spese.

Manganiapag. 14

SorteggioMondiali
Italia, è dura:
subito
Cavani e Rooney
Angeloni eFerrettinello Sport

Cambiare regole
su lavoro, fisco
e immigrazione

La polemica
Da Pompei
ai Bronzi di Riace
è il Paese
dei tesori negati
Galdo e Santoro a pag. 21

GEMELLI, È ORA
DI CAMBIARE

Letta e il Colle
a Renzi: serve
subito un patto
sulle riforme
`Il sindaco: il governo non si occupi
della legge elettorale. Domani le
primarie. Prodi a sorpresa: voterò

OscarGiannino

D
opo la decadenza di Berlu-
sconi e la sentenza della Cor-
te Costituzionale sulla legge
elettorale, in questo fine set-

timana il trittico delle svolte si
chiudecon le primariedel Pd e la
scelta del nuovo segretario. Dal-
l’11 dicembre, con il nuovo pas-
saggio parlamentare della fidu-
cia al governo Letta, inizia una
fase diversa: quella di tentare di
comporreunquadro credibile di
nuovi impegni chediano solidità
alla volontà del governo di anda-
re avanti. Impegni nuovi, visto
che sono mutati insieme il peri-
metro della maggioranza, la lea-
dership del Pd, l'urgenza di nuo-
ve regole elettorali ed istituzio-
nali.

Continuaapag. 20

Buongiorno,Gemelli! Come nella
suanatura,Marte farà trambusto
questa sera quandoentrerà in
Bilancia, voi sentirete subito una
bellissimascossa in amore. Nati
per vivere in due, voi sentite la
solitudine sentimentale come
una sconfitta. Sorvolate sulle
critichenel lavoro, avrete una
riscossaprimadel 31.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA Enrico Letta e il presidente
Napolitano si rivolgono a Renzi:
subitounpatto sulle riforme.Ma
il sindaco vuole le mani libere: il
governo non si occupi della leg-
ge elettorale. Domani le prima-
rie del Pd, Prodi a sorpresa: vote-
ròanch’io.

Cacace,Conti,Oranges
eStanganelliallepag. 4, 5 e 7

VincenzoCerami

O
gni tanto nascono uomini
e donne che sono toccati
dalla grazia. Nelson Rolih-
lahla Mandela è uno di lo-

ro,unbenemeritodell’umanità.
Continuaapag. 3

PaoloGraldi

U
no sbaffo vistoso anche se
malcelato nei rapporti tra
Italia e Polonia dopo gli ar-
resti dei tifosi laziali a Var-

savia, già una settimana fa, pri-
madella partita tra i biancocele-
sti e il Legia.Quasi un inciampo
diplomatico tra i due Paesi ami-
ci. E la corda resta tesa, il gesto
distensivo tardaadarrivare.Ma
ora il quadro d’insieme è più
chiaro e non rassicura: le rimo-
stranze verso la retata preventi-
va della polizia, davvero scate-
nata nella caccia all’ultrà italia-
no, il carcere per 150, pane e ac-
qua per tre giorni per tutti con-
dito da un trattamento severo e
inutilmente aggressivo, spinto
fin nelle spregiudicate ispezio-
ni corporali, l’attesa di giudizio
che ancora perdura per una
ventinadi giovanotti.
La coincidenza della visita di

Stato del premier Letta al pre-
mier polacco Donald Tusk ha
sparso un po’ di unguento sulla
ferita ancora aperta, con la pro-
messa di chiudere il caso al più
presto, «ma nel rispetto della
legge, che qui in Polonia è ugua-
le per tutti». A inasprire questa
brutta storia di bagarre calcisti-
ca ci si è messo il ministero del-
l’InternoSinkiewicz.

Continuaapag. 20
Abbatenello Sport

JOHANNESBURG I grandi del mon-
do piangono Nelson Mandela.
Ma «la vita di Madiba, icona di
giustizia e libertà, va soprattut-
to celebrata». Conquesto spirito
il presidente sudafricano Jacob
Zuma,ha annunciato il funerale
solenneper il 15 dicembre.
Ameri,Aurgust eRicciBitti

allepag. 2 e 3

Dal Papa a Obama, lutto globale. Battaglia per l’eredità
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Un vincitore è
semplicemente
un sognatore

che non
si arrende

mai

Nutrire rancore
è come

bere un veleno
e augurarsi
che uccida

il tuo nemico

LE FRASI
STORICHE

IL RICORDO Il tributo a Mandela di giovani studentesse indiane in una scuola di Ahmadabad

IL RACCONTO
«Nelson, Nelson, Nelson» osanna-
vano i 60mila bianchi nello stesso
stadio dove tre anni prima gli unici
neri ammessi eranoquelli che ven-
devano le bibite. Il destino di una
nazione affidato agli inaffidabili
rimbalzidiunapallaovale, affidato
alla sfida impossibile contro gli in-
vincibili All Blacks. Sono passati 18
anni da quella temeraria follia di
Mandelaeancorafa fermare ilcuo-
re la sua decisione di imporre a 40
milionidineri lapassioneper lana-
zionale Springboks che solo i bian-
chi veneravano. Era il 24 giugno
1995 e all’Ellis Park di Jo’burg il
duello nella finale della Coppa del
Mondo era tra Sudafrica e Nuova
Zelanda. «Un momento cruciale
nella lunga lotta per la democrazia
del paese è avvenuto su un campo

darugby»èscrittonegliatti fondati-
videl “Centroper lamemoriaMan-
dela”.Primadel fischiod’inizio,nel-
la sorpresa più totale, il presidente
Madiba ci sfilò davanti con la ma-
glia verde e l’antilope sul cuore: il
simbolo più odiato dai neri fino a
poche settimane prima, l’idolo del-
la minoranza afrikaaner che per
quattro generazioni aveva imposto
ilgiogodell’apartheid.E tutti ibian-
chi si alzarono in piedi per celebra-
re colui che da giovane era stato

braccato dal governo dei bianchi
come un terrorista: «Nelson, Nel-
son, Nelson». Eppure giusto tre an-
ni prima, nel 1992, Mandela aveva
sperimentato ancora una volta la
slealtàdeiboeri:mettendosi contro
tuttoil“suo”Anc,avevaconcessoai

bianchi lapossibilitàdicelebraredi
nuovoi lororitipiùpotenti, lebatta-
glie di rugby contro neozelandesi e
australiani,boicottateda10anni.In
cambio solo un pegno simbolico,
un minuto di silenzio in memoria
delle vittime dell’apartheid. «D’ac-
cordo?» chiese Mandela. «Sì, d’ac-
cordo»,risposeroiboeri.

LO SPEAKER
E invece, appena lo speaker chia-
mò il silenzio prima di Boks-All
Blacks, tutto l’Ellis stipato di bian-
chi si mise a cantare Die Stem (La
voce), l’inno dello stato dell’apar-
theid. Terrore puro. Nella tribuna
stampa raggelata, unico cronista
italiano, sentii i colleghi telefonare
alle mogli: «Chiudetevi nei rifugi
conibambini,nonsappiamosepo-
tremo tornare a casa». L’Anc non
poteva accettare questo affronto in
mondovisione:laguerracivileeraa

un passo. Quel giorno Mandela si
giocò gran parte del futuro suo e
della nazione: niente sangue, nien-
te vendetta, contro tutto e tutti ga-
rantì di nuovo per i bianchi, come
feceanchedueannidopo,nel 1994,
quandodifese ancora quella nazio-
nale davanti all’Anc che voleva
strappare dalle maglie l’antilope
Springbok e sostituirla con il fiore
Protea,simbolodelcorsodemocra-
tico. «No, se vogliamo diventare
unostatounitodobbiamotutti tifa-
re i Boks aiMondiali, insieme dob-
biamo credere ai loro simboli per
dimostrare al mondo che si può
averefiducianelnuovoSudafrica».
Unprogettofolle, ilsuo,controogni
tradizione, contro ogni pronostico.
Era pura utopia cercare di convin-
cere i neri a sostenere la squadra
del biondo capitano Francois Pie-
naar che schierava un solo colou-
red, era pura utopia pensare di po-

ter battere gli inarrestabili All
Blacks di JonahLomu.MaMande-
laancoraunavoltacimiselafaccia,
si infilò la maglia condannata alla
sconfitta e scese in campo per fare
coraggio a tutto il paese. Che ne sa-
rebbe stato di un presidente che
aveva creduto così sfacciatamente
in una squadra schiacciata dalla
NuovaZelanda?

I SUPPLEMENTARI
Servirono i tempi supplementari
che non finivanomai, servìmori-
re mille volte credendo di avere
perduto, ma poi il calcio di rimbal-
zodellavittoriasudafricanavolòco-
sì alto inmezzo ai pali che l’arcive-
scovoDesmond Tutu disse che era
statoaccompagnatodagliangeli.
«Nelson, Nelson, Nelson», era nata
laNazioneArcobaleno.

PaoloRicciBitti
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL SALUTO
LONDRA Non solo preghiere e lutto.
La vitadiNelsonMandela, iconadi
giustizia e libertà, va soprattutto
celebrata. Con questo spirito ieri il
presidente sudafricano Jacob Zu-
ma, annunciando il funerale solen-
ne per il 15 dicembre, ha parlato a
una nazione spezzata dal dolore e
al mondo intero. «Trascorreremo
una settimana a festeggiare una vi-
ta vissuta bene, una vita che dob-
biamo emulare per il bene del no-
stro Paese e di tutta l’Africa», ha in-
vitato. E così sarà. Domani è stata
proclamata la giornata della pre-
ghiera e della riflessione. Martedì
10 si terrà una commemorazione
nazionale allo stadio Fnb di Johan-
nesburg da 90.000 posti, doveMa-
diba ha fatto la sua ultima appari-
zione pubblica alla finale dei mon-
diali. Dall’11 al 13 dicembre la sal-
ma del premio Nobel per la pace
sarà esposta nel palazzo del gover-
no di Pretoria, dove è già stata por-

tata ieri e giace ora all’ospedalemi-
litare, protetta dalla polizia. Sarà
adagiata in una bara con coper-
chio di vetro inmodo che chi lo de-
sidera possa vederlo ancora una
volta prima dell’ultimo viaggio. Il
funerale di stato del 15 dicembre si
terrà a Qunu, il villaggio in cui
Mandela è cresciuto. Proprio sul
luogo della sua sepoltura la fami-
glia si era divisa e aveva litigato a
colpi di carte in tribunale. Una bat-
taglia simile è già iniziata per l’ere-
dità, che ammonterebbe a circa 15
milioni di euro (più vari possedi-
menti e immobili, oltre al valore
del “marchio” Mandela) divisi in

diversi trust. Uno degli ammini-
stratori di parte del denaro è l’ami-
co storicodel leader,GeorgeBizos,
in causa con le figlie di Madiba,
Makaziwe e Zenani, che vorrebbe-
ro rimuoverlo dalla sua posizione
eavere il controllodelle holding.

UN TEST IMPORTANTE
Dissapori a parte, le esequie saran-
no un momento storico, probabil-
mente il più grande evento della
storia del Sudafrica. Il funeralepiù
seguito di sempre, che potrebbe
eclissare quelli di Lady Diana e
Giovanni Paolo II. Per il Sudafrica
sarà un test importante, la prima
prova da affrontare senza il suo
leader. La sicurezza dovrà essere
all’altezza di accogliere i capi di
stato di mezzo mondo. Barack
Obama e lamoglieMichelle arrive-
ranno in Sudafrica la prossima set-
timana, ha annunciato la Casa
Bianca. Ci saranno anche numero-
se teste coronate come il principe
Carlo (se non la regina Elisabetta
in persona) e i tanti vip che si con-
sideravano suoi amici, da Oprah
Winfrey aNaomi Campbell. Secon-
do il Times il governo sudafricano
sta collaborando con la squadra di
registi Bbc che ha ripreso il matri-
monio del principeWilliam e Kate
Middleton, per capire come me-
glio filmare i funerali in diretta per
i milioni di persone che seguiran-
no in tv.
Ieri da tutto il mondo sono arri-

vati messaggi di cordoglio. Papa
Francesco ha mandato un tele-
gramma, l’arcivescovo Desmond
Tutu, premio Nobel, ha officiato
una messa per Madiba a Città del
Capo. Lo hanno ricordato nelle lo-
ro parole BanKiMoon, il Dalai La-
ma,AungSanSuuKyi emoltissimi
altri leader. La borsadiNewYork e
il consiglio di sicurezza dell’Onu
hanno osservato un minuto di si-
lenzio in suo onore, mentre fuori
dalla sua casa di Houghton, a
Johannesburg, e nella township di
Soweto, centinaia di persone han-
no lasciato mazzi di fiori e hanno
cantato e ballato per celebrare il lo-
roeroe.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto il mondo
celebra Mandela
Il funerale
durerà dieci giorni
`Martedì una commemorazione nello stadio di Johannesburg
con 90 mila persone. Il 15 esequie solenni nel villaggio natale

ALL’ADDIO
PARTECIPERANNO
OBAMA, I REALI INGLESI
ARTISTI E TOP MODEL
I MESSAGGI DEL PAPA
E DEL DALAI LAMA

Quando perdonò l’inno dei rugbysti boeri e fondò la nazione

MADIBA CONVINSE
I NERI A TIFARE
PER LA NAZIONALE
SIMBOLO DEGLI ANNI
DELLA SEGREGAZIONE
RAZZIALE

Sei figli (tredeiquali giàmorti),
tremogli (l’ultimasposataa80
anni), 17nipoti, 12pronipoti e
quattro figliastri.Una famiglia
allargata, anziunclan, cheda
sempre litigaper l’eredità
spiritualeematerialedi
Mandela.Ledivisionie le
rivalità internehannopiùvolte
accesobattaglieepolemiche, in
qualchecaso,dicono i critici,
infangando ilbuonnomedel
loro leader, cheerariuscitoa
pacificare il Sudafrica,manoni
suoieredi.Ladiatribapiù feroce
è iniziataquandonel 2011 il
nipotepiùanziano,Mandla
Mandela,hadissotterrato le
spogliedi tre figlidelpremio
NobeldalvillaggiodiQunue liha
sepoltiaMvezo,doveMandelaè
natoedoveMandladal2007è
diventatocapovillaggio, con la
benedizionedelnonno.Quiha
costruitounhotel euncentro
visitatoriequi speravasorgesse
anche la tombadell’iconadel
Sudafrica.Unmausoleo lucroso,
cheavrebbeportatonelle tasche
delcapovillaggiouna fortuna, lo
avevaaccusatoun’altra fazione
disedici famigliari, cappeggiata

soprattuttodalla figlia
Makaziweedall’ultimamoglie
GraçaMachel. Sonoloroadaver
denunciatoMandlaeadaver
vinto lacausa.E’ così che i tre
figlidiMandelasonotornati a
Qunu.MaMandlanonsiè
arreso.Sostienechegli altri
parenti stiano facendodi tutto
per impossessarsideldenarodel
nonno, tantodavoler
estrometteredaduesocietà
controllatedalclan l’avvocato
per idiritti umaniemiglior
amicodiMadiba,GeorgeBizos.
«Iononvolevocacciarloeadesso
la famigliavuole farmela
pagare»,avevadichiarato
Mandla».Nonsolo.Haanche
accusato il suostesso fratello,
Mbuso,diaverunarelazione
consuamoglieediaverlamessa
incinta.E suopadreMakgatho
diaveravutoun figlio fuoridal
matrimonio.Negliultimimesi
gli attacchi si sono fatti sempre
più imbarazzanti, tantoche
molti sudafricanihannodettodi
vergognarsidella famigliadel
loro leader.

De.Am.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mogli, figli e nipoti: all’interno del clan
è già scoppiata la guerra per l’eredità

La successione

Mandela e il capitano Pienaar

Le celebrazioni
Il calendario delle esequie di Nelson Mandela
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IL LUOGO DELLA SEPOLTURA
In tutte le sedi 
diplomatiche estere del
Sudafrica è possibile
firmare il libro 
di condoglianze

DA IERI

La camera ardente, 
prevista presso il 
municipio di Pretoria, 
potrebbe essere spostata
a Johannesburg dove
il feretro di Mandela 
è stato trasferito, 
scortato dalla polizia

OGGI

Cerimonia 
commemorativa alla 
presenza di dignitari 
e leader politici di varie 
organizzazioni, celebrità 
nello stadio di calcio
di Johannesburg

MARTEDÌ 10/12

Cerimonia funebre 
di sepoltura a Qunu

DOMENICA 15/12

ANSA
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IL RITRATTO

seguedalla primapagina

Il suo destino era già scritto nel
nome datogli dai genitori: Rolih-
lahla, “colui che combina guai”. E
di guai agli esseri più cattivi della
terra come i feroci razzisti del suo
paese, il Sudafrica, ne ha causati
tanti, fino a disarmarli, sia mate-
rialmente che ideologicamente.
Gli strumenti che sono serviti alla
sua rivoluzione sono stati la fer-
rea fedeltà ai principi della demo-
crazia e la sua resistenza fisica,
che ha sopportato malversazioni,
insulti, aggressioni e 27 anni di ga-
lera. La lotta all’apartheid, a cui
ha dedicato l’intera esistenza in
nome dei diritti umani, ancor pri-
ma di quelli civili, politici e socia-
li, è stata, per più dimezzo secolo,
un punto saldo di riferimento e di
speranza per i neri che in tutto il
pianeta si ribellavano alle ingiu-
stizie e alle crudeltà del razzismo.
In Sudafrica la politica dell’apar-
theid aveva trovato una sua racca-
pricciante formalizzazione legi-
slativa, con tanto di segregazione

e deportazioni, violenze e disprez-
zo. Normeprecise vietavano ai ne-
ri di frequentare gli stessi luoghi e
perfino gli stessi marciapiedi dei
bianchi. Non potevano giovarsi
neppure delminimo diritto civile,
erano loro vietati rapporti sessua-
li misti, non avevano la libertà di

organizzarsi sindacalmente (ogni
volta che alcuni si riunivano veni-
vano arrestati con la pretestuale
accusa di comunismo). Le belle
case dei padroni bianchi erano
fortezze protette da uomini arma-
ti, mentre loro faticavano a trova-
re un tetto e un pasto. Nelson

Mandela, grazie alla testardaggi-
ne e all’instancabile dedizione al-
la conquista della libertà, non si è
mai scoraggiato.Hapassato i suoi
anni migliori nel buio di una pri-
gione riuscendo a far sentire la
sua voce anche quando gli era im-
pedito di parlare. Intanto, nel
mondo, giorno dopo giorno, di-
ventava un mito, il simbolo della
liberazione definitiva dagli anti-
chi e sanguinosi pregiudizi nati
con lo schiavismo. Nel 1993, dopo
la sua scarcerazione e la fine del-
l’apartheid, gli fu attribuito il pre-
stigiosoPremioNobel per lapace.
Fu un riconoscimento tardivo,
giunto quando la sua battaglia,
condotta sotto il simbolo del suo
Partito, l’“African National Con-
gress”, era praticamente vinta. In-
fatti l’anno successivo, il 27 aprile
del 1994,Mandela viene eletto Ca-
po dello Stato: si spalancano le
porte della democrazia e della li-
bertà. Da allora l’ANC non hamai
persoun’elezionee il Sudafricaha
finalmentepotuto ritrovare la sua
dignità di nazione civile. Negli ul-
timi anni Mandela, dopo aver co-
ronato il suo sogno politico, rice-
vendo mille onorificenze in mez-
zo mondo, ha potuto spostare
ogni attenzione sui pesanti pro-
blemi sociali del paese. Ha, tra l’al-
tro, concentrato i maggiori sforzi
per vincere un’altra dura guerra,
quella contro lapiagadell’Aids.

EROISMO E FIDUCIA
Più chemai in questi tempi diffici-
li, incerti, e spesso cinici, la figura
di Nelson Mandela, così mite e
dolce nel suomodo di essere, rap-
presenta un esempio di eroismo e
di ostinata fiducia per un futuro
migliore. Ha vinto partendo dalle
macerie e dagli abissi di una pri-
gione, senza mai perdersi d’ani-
mo. In quasi tutto l’altro secolo
ben pochi avrebbero scommesso
sulla sua folle impresa. Genera-
zioni e generazioni di democrati-
ci, bianchi e neri, l’hanno conside-
rato un grande utopista, come fu-
rono Lincoln e Luther King. E pro-
prio questo lato di sognatore prag-
matico, che ha sfidato se stesso e
l’impossibile, rende la sua imma-
gineuniversale, segnandolo come
simbolo del bene, che ovunque e
in ogni tempo, riesce a vincere il
male.

VincenzoCerami
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’articolo che qui pubblichiamo è
un inedito del grande autore

romano, scomparso lo scorso 17
luglio. Era stato scrittounanno fa
per ilMessaggero, giornale di cui

Cerami è statoa lungo
collaboratore e anche redattore.

IL RICORDO
Primadi iniziare le ripresedi «Il co-
loredella libertà» avevo scrittouna
letteraaNelsonMandelapercomu-
nicargli lamia intenzione di girare
il film, perché nonme la sentivo di
imbarcarmi in una simile impresa
senzainformarloprima.
Madibaèstatounodei leaderpo-

litici migliori di sempre: un uomo
straordinario, capace, dopo aver
trascorso 27 anni nellecarceri del
governo razzista sudafricano pri-
ma della riabilitazione, di trattare
pacificamentelafinedell’apartheid
con il presidente Frederick De Kle-
rk, evitando la guerra civile, riceve-
re con lui il Nobel per la pace nel
1993 e diventare l’anno successivo
presidente della nuova «Rainbow
Nation», la nazione arcobaleno del
Sudafrica.

L’EROE DEL PERDONO
Dasempredifensoredella libertà
di parola, aveva apprezzato il to-
no che aveva la nostra sceneggia-
tura e ci ha incoraggiato nel nostro

lavoro. Inquelperiodohoscambia-
toconluiunabellissimacorrispon-
denza, anche se purtroppo non so-
nomairiuscitoaincontrarlodiper-
sona, cosa che mi dispiace molto,
adesso anche di più. Sua figlia, pe-
rò, mi ha detto che il padre aveva
apprezzatomolto il film finito, che
si era commosso nel vederlo: que-
stopermeèstatoilmiglioredeipre-
mi che potessi ricevere. Non posso
fare a meno di pensare quanto sa-
rebbemigliore ilmondo se esistes-
seropiùpersonecomelui,capacidi
ascoltare, perdonare, comprende-
re.Mandela è l’eroe che ha avuto il
coraggio di sostenere, non appena
liberato da una carcerazione tanto

ingiusta,quantolunga:«Sonodovu-
torimanere inprigionefinoaquan-
do non sono riuscito a liberare i
miei carcerieri», invitando l’intero
Paese all’unità e alla pacificazione.
Ha saputo riconciliare unpaese in-
tero solo con la potente arma del
perdono.Delrestoèquestoilfulcro
delmiofilm:lacapacitàdiMandela
di trasformare chi è intorno a lui,

come il secondino James Gregory,
aprendogligliocchielamente.
Gregory era un uomo di cultura

scarsa, che non si era mai posto
troppiproblemi,pensavacheidete-
nuti neri fossero pericolosi terrori-
sti e che, tra loro, Madiba fosse il
più feroce di tutti. Parlando con il
prigioniero però, il secondino si
rende conto che quanto gli è stato
raccontatodalleautoritànoncorri-
sponde alla realtà, si forma opinio-
nidiverse, basate suunaconoscen-
za diretta, anziché sulla propagan-
dadiregimee,pocoapoco, cambia
la sua visione, diventando la dimo-
strazione vivente che il sogno di
Mandela,secondoilqualegliuomi-
ni possono migliorare, imparando
ad amare invece che odiare, non è
un’utopia, ma una realtà che può
migliorare la vita sull’intero piane-
ta.
Una realtà cui dobbiamo conti-

nuareapuntare,ancheperonorare
la memoria di questo grande uo-
mo.

BilleAugust*
Registadel film

“Il colore della libertà”

Renzi, Lega e il Cav
polemiche sul web

Così «l’uomo che combina guai»
ha disarmato i cattivi della terra

`Ha vinto partendo dall’abisso del carcere
Quando il Nobel arrivò era già tutto finito

ROBBEN ISLAND La cella 46664

È stato il primo detenuto
a liberare i suoi carcerieri

IL DOLORE Sudafricani si abbracciano davanti alla City Hall

In ItaliasuMandela si sono
aperti anchedeipiccoli casi
politici.Apartiredai leghisti,
unodeiquali, colpevolediaver
postato frasioffensivesui social
network(terroristaassetatodi
sanguebianco), è statoespulso
daTosi. Il consiglierediVerona,
FrancescoVartolo,dopoaver
incassato ilprovvedimentodi
Tosihachiestoscusa«achi si
senteoffeso».Qualche
discussione l’hacreataanche la
dichiarazionediBerlusconi,
cheha invitatoquelli che
lodanoMandelaa«praticare la
riconciliazione».Commenti
polemicihannoinvece
raggiuntoRenzi, «colpevole»di
averpostatounasua fotocon
Mandela. Il sindacodiFirenze,
dopodecinedimessaggi,ha
decisodi toglierla.

Le frasi

`Per la rivoluzione si è servito di due soli
strumenti: democrazia e resistenza fisica

UNO DEI LEADER
POLITICI MIGLIORI
DI SEMPRE. RIUSCIVA
A TRASFORMARE
LE PERSONE
INTORNO A LUI
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Giorgio Napolitano con il premier Enrico Letta. Sotto, il presidente del Senato Piero Grasso

IL CASO
ROMA La Corte costituzionale «si
esprime unicamente attraverso i
propri atti collegiali e le dichiara-
zioni ufficiali del suo Presidente.
Ogni altra dichiarazione od opinio-
ne, manifestata in qualunque di-
versa forma, non è in alcun modo
riferibile alla Corte e non ne riflet-
te il pensiero». In un’asciuttissima
nota il presidente della Consulta,
Gaetano Silvestri, dà l’altolà a illa-
zioni e retroscena che, a meno di
48 ore dal lodo sulla legge elettora-
le, stanno già provocando fibrilla-
zioni a vari livelli, dispiegando ef-
fetti ancor prima che la sentenza
diventi operativa e nota nelle sue
motivazioni. La sottolineatura che
il pensiero della Corte si esprime
solo attraverso i suoi atti ufficiali,
sembra anche lasciar trasparire il
fastidio per l’impressione che alcu-
ne ”informazioni interpretative“ si-
ano filtrate da ambienti della stes-
sa Consulta. Nella medesima nota,
Silvestri, sia pur indirettamente,

dice la sua sulla querelle - animata
soprattutto da Forza Italia e M5S -
secondo la quale i 148 deputati elet-
ti con il premio dimaggioranza al-
la Camera sarebbero da considera-
re decaduti per effetto della deci-
sione della Corte. Il presidente ri-
corda infatti che sugli effetti della
sentenza la Corte si è «ufficialmen-
te espressa con gli ultimi due capo-
versi del comunicato del 4 dicem-
bre», nei quali si leggeva che la de-
correnza degli effetti giuridici ini-
zierà con la pubblicazione della
sentenza - quindi tra alcune setti-
mane - e, soprattutto, la legittima-
zione del Parlamento ad «approva-
re nuove leggi elettorali, secondo

le proprie scelte politiche, nel ri-
spettodei principi costituzionali».
Innegabile che, comunque, la

Consulta abbia messo alle strette
tutti i partiti, permesi rimasti iner-
ti sul superamento del Porcellum,
nonostante le ripetute sollecitazio-
ni del Quirinale. Al di là della que-
stione della decadenza dei deputa-
ti le opposizioni incalzano per un
ritorno alle urne in primavera. Il
governo cerca contromisure e Let-
ta, sulle riforme, lavora a concerta-
re una strategia con Giorgio Napo-
litano che, oltre al premier ha rice-
vuto ieri il presidente del Senato,
Grasso. Ma per tutti arriva, a due
giorni dalle primarie, la doccia
fredda di Matteo Renzi: «Il gover-
no non si occupi della legge eletto-
rale. Se ne occuperà il Parlamento
dopo l’8 dicembre», dice al Tg1 il
quasi segretario del Pd, aggiungen-
do: «Da lunedì bisogna fare le cose
che chiedono i cittadini che vanno
ai gazebo: non si fanno le riforme
chevuoleQuagliariello».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUIRINALE
ROMA Due colloqui separati con
Enrico Letta e Piero Grasso per
preparare il terreno in vista del
voto di fiducia di mercoledì ma
soprattuttoper fare il puntodella
situazione lungo i due binari pa-
ralleli sui quali si giocherà gran
parte della sorte della legislatura:
quello della nuova legge elettora-
le e quello delle riforme costitu-
zionali. Giorgio Napolitano ha vo-
luto definire con il premier la

«roadmap» sulla fiducia, voluta -
giova ricordarlo - proprio dal Col-
le per dare un segnale di
discontinuità dopo l’uscita di For-
za Italia dallamaggioranza.
Maal tempostesso il colloquio

- il primo dopo la bocciatura del
”Porcellum” da parte della Con-
sulta - è servito anche ad esplora-
re i possibili percorsi per varare
una nuova legge elettorale fatti
salvi i ”paletti” che lo stesso Na-
politano ha chiaramente indica-
to a Napoli rispondendo alle do-
mande dei cronisti: primo, non è

vero che questo Parlamento sia
delegittimato dalla sentenza del-
la Consulta; secondo, niente ritor-
noal proporzionale (già superato
con il referendum del 1993), ma
«volontà politica» per una rifor-
ma costituzionale che compren-
da almeno due modifiche: ridu-
zione del numero dei parlamen-
tari e fine del bicameralismo pa-
ritario. Si tratta di percorsi distin-
ti ma che non possono più aspet-
tare soprattutto quello sulla nuo-
va legge elettorale su cui incom-
be la scure dellaConsultanonché

Porcellum, la Corte:
Camere legittime
Renzi: la riforma
non tocca al governo

LE OPPOSIZIONI
INCALZANO
LA MAGGIORANZA
IL CAPO DELLO STATO
RICEVE LETTA
E POI GRASSO

Pressing di Napolitano sul Parlamento:
tempi stretti non si può più aspettare

`FI e M5S: fuori i 148 deputati eletti con il premio di maggioranza
La Consulta però ribadisce: il Parlamento può varare nuove leggi

La traviata. Passione infinita.
Con JTI alla Scala per una “Prima”
di grandi emozioni.
JTI – Japan Tobacco International – è partner ufficiale 
della serata inaugurale della stagione lirica 2013–2014 
del Teatro alla Scala. Uno dei grandi appuntamenti 
con l’arte e la cultura che da sempre ci impegniamo
a sostenere.

JTI è guidata dalla creatività e

intraprendenza di 27.000 persone

di oltre 100 nazionalità. Imagine

the potential.

jti.com

Foto Erio Piccagliani © Teatro alla Scala
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IL RETROSCENA
ROMA Il Parlamento e non il gover-
no. La Camera e non il Senato. La
legge elettorale e solo dopo le altre
riforme. Tre punti che le primarie
del Pd di domani potrebbero scio-
glierenel senso indicatodaMatteo
Renzi ed evitare che il dibattito
sprofondi nella palude dei veti in-
crociati. Al sindaco di Firenze ser-
ve però un quasi plebiscito per ca-
povolgere la lineadel Pde imporre
un sistema maggioritario che ser-
viràprimadi tutto ad evitare che le
spinte proporzionaliste mettano
in discussione, dopo il congresso,
l’unità del Pd.

PATTI
Paolo Gentiloni, renziano di ferro,
lo dice esplicitamente: «Il Pd non
può esporsi al ricatto di partiti ri-
spettabili ma politicamente irrile-
vanti». «Giù le mani dal bipolari-
smo»equindi «niente veti» interni
allamaggioranza e nessuna inizia-
tiva del governo, sostengono gli uo-
mini vicini a Renzi che si dicono si-
curi di riuscire a portare alla Ca-
mera la legge elettorale. A palazzo
Chigi si registrano con preoccupa-
zione gli altolà di Renzi. Al punto
da derubricare le parole del mini-
stro Dario Franceschini, riportate
ieri su queste colonne, a «posizio-
ne personale». Quindi niente ini-
ziativa del governo e niente ddl di
maggioranza sul doppio turno.
Tutto azzerato, per ora, ma non la
preoccupazione per ciò che acca-
drà da lunedì. Ieri Enrico Letta è

salito di nuovo al Quirinale. Primo
incontro con Giorgio Napolitano
dopo lo tsunami della Consulta e
in vista dell’appuntamento dimer-
coledì con la fiducia. La preoccupa-
zione per le mosse del sindaco di
Firenze è fortissima e il tentativo
di sondare Renzi sarebbe stato re-
spinto con un cordiale ma fermo
«neparliamo lunedì».

COPERTURE
Nella battaglia in difesa del mag-
gioritario Renzi ha da ieri vicino
RomanoProdi. Ciò aumenta il ner-
vosismo di Angelino Alfano e di
tutto il Nuovo Centrodestra che te-
me di cadere nella morsa Ren-
zi-Berlusconi che insieme potreb-
bero trovare un qualche accordo
per ricondurre le ”minoranze” alla
necessità di una legge che li co-
stringa in qualche modo ad allear-
si. Letta lavora, con la sponda del
Quirinale, ad un’intesa che salvi il
governo individuando con il Pd di
Renzi un percorso di riforme. La
stesura del patto non è però facile,
anche per le indubbie difficoltà a
rifondare il centrodestra stando al-
leato con la sinistra. Lebordate del
M5S e di Berlusconi rendono il go-

verno ancor più esposto e bisogno-
so - per andare avanti - di una co-
pertura del partito del largo del Na-
zareno. Contro lo schema di rifor-
me immaginato da Letta e Quirina-
le ad inizio legislatura si è però sca-
gliato ieri su La7 lo stesso Renzi:
«Non si fanno le riforme che vuole
Quagliarielloma quelle che voglio-
no i cittadini».
Le bordate di Renzi allarmano

palazzo Chigi, scuotono gli alfania-
ni, ma fanno gioire i forzisti berlu-
sconiani. L’entusiasmodel Cavalie-
re cessa però quando si tratta di di-
scutere sul trasferimento della ri-

forma elettorale dal Senato alla Ca-
mera: «Restiamo profondamente
contrari - spiega Anna Maria Ber-
nini, vicecapogruppo di FI al Sena-
to - se vogliono il nostro contributo
il Senato è il luogo ideale». Un posi-
zionamento, quello di FI, chemira
a non dare affidavit in bianco al
sindaco. In realtà alla trattativa
conRenzi i forzisti sonopronti pur
di spuntare una legge elettorale
che riporti rapidamente il Paese al-
le urne e Alfano sotto l’ala del Ca-
valiere.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta e Colle: ora un nuovo patto
Ma il sindaco vuole le mani libere

`Il premier prova a sondare Matteo
La risposta è un rinvio: dopo le primarie

Follini: contro quella legge mi dimisi

il rischio illegittimità di 148 depu-
tati eletti con il premio dimaggio-
ranza. Dunque, niente conflitti
tra Camera e Senato su chi si farà
carico della riforma; ed è proba-
bile che questo sia stato l’appello
pressante di Napolitano a Gras-

so. Dunque, «avanti tutta» nel
processo riformista dopo che il
governo avrà ricevuto la fiducia
dalleCamere.
Può darsi che nel colloquio

con Letta siano stati toccati temi
piùconcreti sul frontedella legge
elettorale. Si parla di unpianodel
governo per un sistema tedesco
corretto» ovvero di un’opzione
per il doppio turno con due possi-
bili ddl governativi in caso di per-
durante impasse parlamentare.
Ma su questo terreno il Colle non
si addentra. Per ora Napolitano -
da ieri a Milano per la ”prima”
della Scala - preferisce concentra-
re le sue energie sulla necessità
di voltarepagina edi archiviare il
«Porcellum».

PaoloCacace
© RIPRODUZIONERISERVATA

Carodirettore,ilsenatore
Calderoliinsisteavoler
propalareunasualeggenda.
Quellasecondocuil'attuale
leggeelettorale,ilPorcellum,
sarebbefiglia"diunricattodi
Folliniedell'Udc".
L'immaginazionedelsenatore
Calderolièfervidaesuperadi
qualchelunghezzalasua
intelligenzapolitica.Mac'èun
limiteallamistificazione.Quel
limiteèrappresentatodaifatti.E
ifattisonoquesti.Nella
legislaturainiziatanel2001ho
espressoapiùripreselamia
preferenzaperunalegge
elettoraleproporzionale.
Ribadendosemprecheuna
buonaleggeavrebbedovuto
esserescrittaaduemanitrala
maggioranzael'opposizione,

comesiconvienenelle
democraziemature.Lalegge
scrittadalsenatoreCalderoli,e
fattapropriaconentusiasmo
degnodimigliorcausadatuttoil
centrodestra(diallora),stavaal
mioprogettopiùomenocomeil
filmdiCheccoZalonestaal
GattopardodiVisconti.
All'epocalodissiintuttelesalse.
Lariprovastanelfattochela
leggefuapprovataa
Montecitorioil15ottobre2005
ediomidimisidasegretarioUdc
ilgiornodopo.Letteralmente,il
16ottobre.Inquelgestostava,e
sta,ilmiogiudizio.Diquella
leggenonsonostatounlontano
progenitore.Semmai,unadelle
tantevittime.Perlaprecisione,
laprimainordineditempo.

MarcoFollini

La lettera

`È ancora braccio di ferro nell’esecutivo
e nella maggioranza sul sistema di voto

PALAZZO CHIGI FRENA
SU UN SUO POSSIBILE
INTERVENTO
L’EX ROTTAMATORE
TEME IL RITORNO
AL PROPORZIONALE

2 5 1 1 1 1

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

eni.com

eni gas e luce la soluzione più semplice
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Matteo vuole la fiducia
dei gruppi parlamentari

Il favorito, alfiere
della rottamazione

Lo sfidante si affida
all’identità laburista

`Domani gli elettori Pd ai gazebo per scegliere il nuovo segretario
Il professore ci ripensa: è importante salvaguardare il bipolarismo

`Renzi: il governo ha fatto poco, ma i nemici sono Grillo e Berlusconi
Cuperlo: no a svolte moderate. I vertici si aspettano 2 milioni di votanti

L’outsider che punta
tutto sugli scontenti

IL RETROSCENA
ROMA Ha scelto proprio il Lingot-
to, Matteo Renzi, per picchiare
sia puremoderatamente sul go-
verno dell’amico Letta. «Al-
l’estero ha fatto bene e gli è rico-
nosciuto, all’interno finora ha
solo rinviato», la bacchettata
del sindaco segretario in pecto-
re del Pd. Quindi un aneddoto
che suona come un monito:
«Da sindaco, se non ricopro le
buche in città e rinvio, mi ci fic-
canoame, inunabuca».

L’AVVERTIMENTO
Manon è un de profundis all’in-
dirizzo di palazzo Chigi, piutto-
sto il pre-avvertimento che
adesso arriva il nuovo leader
del Pd e con lui bisognerà fare i
conti. Una sorta di annuncio di
diarchia prossima ventura, do-
ve però il primus inter pares è
più il segretario che il premier.
Come a dire: se Enrico fa quel
che dice il partito, bene, si pro-
cedeemagari si vinconopure le
elezioni europee, se invece no,
allora le cose si complicano. Il
primo appuntamento di con-
fronto più o meno serrato è già
fissato permartedì quandoRen-
zi, forte del mandato popolare
da primarie, incontrerà i grup-
pi parlamentari democrat da-
vanti ai quali, ha già fatto sape-
re, porrà una vera e propria
questione di fiducia sul no a

ogni ritorno al proporzionale.
In questo si farà forte anche del-
la conversione di Romano Pro-
di, che ha motivato il suo sì alle
primarie in chiave anti propor-
zionalista e a favore del bipola-
rismo.

L’EX PREMIER
Il Professore, l’unico che sia riu-
scito a battere Berlusconi per
due volte, ha colto la palla al
balzopermantenereun legame
con il partito cheha contribuito
molto più di tanti a fondare.
Prodi era rimasto colpito dalle
reazioni negative alla sua pri-
ma scelta di non andare a vota-
re alle primarie, quando però
ha visto la sentenza della Con-
sulta ne ha colto al volo la porta-
ta e ai suoi ha spiegato: «Qui si
rischia un cambio di sistema
con un ritorno all’antico. L’uni-
comodo di fermare questa deri-
va proporzionalista è far riusci-
re bene le primarie, andare a vo-
tare, altrimenti queste rischia-
no di essere le ultime primarie
della storia, la coda di una sta-
gione non un nuovo inizio, con
il proporzionale non avrebbero
più senso».
Così come non ha senso, anzi

è sbagliato, che sia il governo a
proporre la soluzione sulla leg-
ge elettorale. Il gran da farsi di
Dario Franceschini dalle parti
dei renziani non viene ben vi-
sto, tutt’altro. «In questi mesi il
governo ha frenato o ha spinto
per rinviare, lì dentro ci sono
forze di retroguardia», spiega-
no i renzi-boys, e ricordano co-
me da palazzo Chigi si sia lavo-
rato «per far saltare la mozione
Giachetti e portare il provvedi-
mento al Senato». Conclusione:
«Il governo non è la soluzione
ma il problema».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Romano Prodi cambia idea
e va a votare alle primarie del
Partito democratico. A convin-
cerlo, l’esito della pronuncia del-
la Corte costituzionale sul Por-
cellum: «Lo farò perché il bipola-
rismo è a rischio». Dunque, do-
mani tornerà dall'estero e simet-
terà in coda «con tanti altri citta-
dini desiderosi di cambiamento.
Pur con tutti i suoi limiti, il Pd re-
sta l'unico strumento della de-
mocrazia partecipata di cui tan-
to abbiamobisogno».
Un veroU-turn, quello del Pro-

fessore che lo scorso nove no-
vembre aveva annunciato di vo-
lere ritirarsi dalla vita politica:
«Non sono un uomo qualunque,
se voto alle primarie devo dire
per chi, come e in che modo»,
dissealloraProdi.

APPREZZAMENTO
Un cambio di direzione applau-
dito in primis da Matteo Renzi
che ieri ha chiuso la sua campa-
gna per le primarie dal Lingotto
di Torino, così come feceWalter
Veltroni nel 2007: «E’ un motivo
in più per votare tutti. Ho apprez-
zato imotivi per cui il professore
ha scelto di votare, la sentenza

della Consulta ci ha riportati a
prima del 18 aprile 1993 quando
votammoper superare il propor-
zionale».
Il candidato più accreditato al-

la vittoria, ha annunciato chegià
lunedì presenterà la squadra del-
la sua segreteria: «Saranno 12
persone, di cui 6 donne. E comin-
ciamo a dire cosa vuole il Pd dal
governo. Alfano, se vuole, potrà
dare suggerimenti, nonabbiamo
il monopolio delle buone idee.
Ma su lavoro, taglio ai costi della
politica e scuola si fa come vo-
gliamonoi che siamo il principa-
lepartito dellamaggioranza», ha
ribadito, accusando l’esecutivo
di aver fatto «poco o nulla sulle
cose vere per l’Italia», pur non
volendo affondare il capo del go-
verno Enrico Letta, «un giocato-
re con la mia stessa maglietta
che è da solo davanti al portiere:
per l’arbitro non è fuorigioco e
non passargli la palla, sarebbe
unerrore».

LE TENSIONI
Renzi, però, non è stato altrettan-
tomorbido con Pier Luigi Bersa-
ni: «Lo rispetto, lo stimo e lo ap-
prezzo,manonhomai legatodal
punto di vista personale. Preferi-
scoprendermela conquelli vivi e
forti che con quelli che hanno
combattuto una battaglia e l'han-
no persa». Domani, comunque,
dovrà vedersela con gli altri de-
mocratici in corsa: Pippo Civati
e, soprattutto, Gianni Cuperlo.
Che per il rush finale ha scelto di
andareproprioaFirenze, la città
amministrata da Renzi: «Possia-
mo usciremigliori da questa cri-
si ma per fare tutto questo serve
un partito, che non è un decalo-

go di cose da fare ma una comu-
nità. Noi abbiamo scelto di parte-
cipare alle primarie per convin-
zione, non per convenienza. E
qui sta la differenza».

IL CONFRONTO
Maproprio dai sostenitori di Cu-
perlo arrivano le prime rogne
che dovrà affrontare il prossimo
segretario democratico. In parti-
colare, da Beppe Fioroni (uno
dei capofila degli ex Popolari nel
Pd), proporzionalista convinto,
che ieri ha lanciato un appello af-
finché il Pd in Europa non con-
fluisca nel Pse: «Non possiamo
tornare indietro: chi immagina
di rifugiarsi sotto le coperte del
socialismo europeo compie una
scelta che merita rispetto, ma
che non è nel dna di un Pd che
non può essere trasformato nel-
l’organizzazione nazionale del
Pse».

I SEGGI
L’ora x, dunque, scatterà doma-
ni, quando si voterà dalle 8 alle
20 negli 8800 seggi appositamen-
te allestiti in tutt’Italia dai volon-
tari, nelle sedi di partito, ma an-
che in quelle di associazioni di
area o semplicemente nei gaze-
bo. Ammessi anche i giovanissi-
mi tra i 16 e 18 anni, previa regi-
strazione. «Credo che ci saràuna
partecipazionemolto significati-
va, mi azzardo a dire che potreb-
beroessere 2milioni i votanti», è
stato l’auspicio del responsabile
organizzativo democraticoDavi-
de Zoggia (bersaniano). Ora,
manca soltanto la verifica di que-
ste aspettative.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primarie, svolta di Prodi: vado a votare

VOGLIO TAGLIARE
DI UN MILIARDO
I COSTI DELLA POLITICA
CANCELLAZIONE
DEL SENATO
E DELLE PROVINCE

I PRODIANI E LA MOSSA
DELL’EX PREMIER
«CON IL PROPORZIONALE
SI TORNA AL PASSATO
E SI METTE A RISCHIO
L’ALTERNANZA»

MI AUGURO
CHE DA LUNEDÌ
CI SARÀ IN CAMPO
UNA GRANDE FORZA
DELLA SINISTRA
DEMOCRATICA

MatteoRenzi, 38anni, è il
sindacodiFirenze.Lagran
partedegli italiani loha
conosciutoattraverso i suoi
convegniannuali allaLeopolda
(un’anticastazione ferroviaria
fiorentinaoggiadibitaasala
meeting)nel corsodeiquali
anni fa lanciò la campagnaper
la“rottamazione”, ovveroper
lasostituzionedei leaderdella
sinistradellaprecedente
generazione.Puntaa superare
il 50%deivotialtrimentinon
controlleràpienamente ilPd.

I tre candidati

SE VINCO IO
TUTTO IL VECCHIO
GRUPPO DIRIGENTE
VA A CASA
MI TEMONO, DICONO
CHE SONO COME L’AIDS

Il triestinoGianniCuperlo, 52
anni, è innanzituttoun
intellettualeraffinato.E’
deputatodal 2006malasua
militanzapoliticanella sinistra
haradiciprofonde: è stato
l’ultimosegretariodellaFgci, la
FederazioneGiovanile
Comunista.E’ alfierediuna linea
politicaeuropeistamainchiave
socialdemocratica, contraria
all’austerità. «IlmioPd? -dice -
Menouffici stampaepiùuffici
studi». Intendeappoggiare il
governoLetta finoal2015.

POLEMICA
TRA IL SINDACO
E I BERSANIANI
RACCOLTA DI FIRME
DI FIORONI:
ALTOLÀ AL PSE

PippoCivati, 38anni, èdeputato
Pddal2013,dopouna lunga
gavettamaturata tra ilComune
diMonzae laRegione
Lombardia.Laureato in filosofia
ènotoper il suo linguaggio
chiarochenonconosce il
”politichese”.Lasua
piattaformapoliticaprevede la
fusioneconSel e lacostruzione
diunPd”nonburocratico”
sull’ondadelprogetto cui lavora
FabrizioBarca. Strizza l’occhio
adun’areadimalcontento
diffuso, fuoriedentro ilPd.
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Primo Piano

Beppe Grillo, leader del Movimento Cinquestelle

LA POLEMICA
ROMA Un post scriptum introduce
le regole del gioco: «Segnalate gli
articoli dei “giornalisti” stile Op-
po per la nuova rubrica del blog:
Giornalista del giorno». Oppo sta
per Maria Novella, storica firma
dell’Unità, schedata con tanto di
foto segnaletica sul sito di Beppe
Grillo nel giorno in cui il comico
genovese decide di tornare all’at-
tacco contro i rappresentanti dei
media «ostili». Non è la prima vol-
ta: nel maggio 2012 c’era stato un
violentissimo assalto ai condutto-
ri tv Lerner, Santoro, Annunzia-
ta, Formigli, Ferrara e Floris raffi-
gurati come «dodo, uccelli estin-
ti, animali domestici dimenticati
dal padrone – leggi: il potente di
turno – dopo un trasloco». Segui-
rono saltuari j’accuse su vari
esponenti del mondo dell’infor-
mazione; attacchi mirati alla
stampa parlamentare; il divieto
tassativo per gli onorevoli cittadi-
ni del M5S a partecipare ai talk
show dopo l’intervista “rubata” a
GiovanniFavia... Un’escalationdi
aggressioni verbali culminata
nell’intervento di ieri. «Oppo si
vanta di lavorare all’Unità dalla fi-
ne del ’73 – ha scritto Grillo sul
blog – Non ha mai avuto un altro

lavoro ed èmantenuta dai contri-
buenti da 40 anni grazie ai finan-
ziamenti pubblici all’editoria che
ilMoVimento 5 Stelle vuole aboli-
re subito. La Oppo appena può
diffama il M5S». Da qui una serie
di commenti sull’attività del Mo-
Vimento attribuiti alla giornali-
sta dell’Unità e considerati oltrag-
giosi, con un’unica conclusione
plausibile: «Il M5S abolirà il fi-
nanziamento pubblico all’edito-
ria e la Oppo dovrà cercarsi un la-
voro»ha intimato il blogger.

LE REAZIONI
E i suoi toni - nei quali rientra l’af-
fondo contro un deputato demo-
crat: «Piero Martino, picchiatore
piddino» - stavolta non sono pia-
ciuti nemmeno all’interno del
MoVimento. Il senatore dissiden-
te Luis Alberto Orellana ha fatto
notare che «un giornalista fa il
suomestiere: non sonod’accordo
conquello che scrive laOppo–ha
dichiarato – ma queste cose non
mi piacciono, non è così che biso-
gna procedere». Critiche sono ar-
rivate anche dal simpatizzante e
padre nobile Dario Fo. «Di certo
non è il mio linguaggio e credo
non l’abbia scritto neanche Gril-
lo» ha suggerito il premio Nobel.
Dall’alto delle istituzioni, la presi-
dente della Camera Boldrini ha
denunciato, ai danni dei cronisti,
una «gogna digitale, versione 2.0,
dei pestaggi di un tempo», men-
tre il premier Enrico Letta twitta-
va un messaggio di solidarietà a
Maria Novella Oppo, «schedata e
lapidata verbalmente da Grillo».
Dietro a lui, per una volta compat-
to, il Pd. Da Fornaro («campagna
di chiaro stampo fascistoide») a
Speranza («vogliono ridurre a

macerie il nostro sistema politi-
co, economico e morale»). La
campagna grillina è stata però
stigmatizzata anche da destra.
«Lademocrazia a5 stelle?Le liste
di proscrizione dei giornalisti
non allineati. Meglio se donne»
ha commentato Mara Carfagna

mentreDeborahBergamini (sem-
pre di FI) ha definito Grillo un
«censore da avanspettacolo».
Contro ogni censura si sono
espressi la Federazione Naziona-
le della Stampa e l’Ordine. Ma il
leader pentastellato non è solo. Il
gruppo comunicazione 5Stelle al-
la Camera ha replicato «a chi ci
accusa di fascismo per aver pub-
blicato la foto di una diffamatrice
di professione» facendo notare
che Grillo, Casaleggio e M5S ven-
gono definiti massoni e razzisti.
Poi l’ennesimaminaccia: «Se uno
solo degli attivisti subirà aggres-
sioni fisiche e verbali, la colpa ri-
cadrà su quella stampa che ogni
giorno li attacca senza alcuna
prova».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega sceglie il leader
è sfida Bossi-Salvini

`Condanna da sinistra a destra. Polemico anche Dario Fo
La solidarietà di Letta: democrazia è rispetto della libertà

`Il capo M5S posta sul blog la foto di una giornalista de L’Unità
e invita tutti i militanti a segnalare pubblicamente i nemici

Caccia ai cronisti «ostili». Bufera su Grillo

La foto sul blog di Grillo

Unacenacon imilitanti della
BrianzaperUmbertoBossi.Un
volantinaggiodi frontealla
stazionediMilanoCadornacon
ungruppodi sostenitoriper
MatteoSalvini.Così i due
candidati chesi sfiderannooggi
alle finora inediteprimarieper
lasegreteria federaledellaLega
Nordhanno trascorso leultime
oredi campagnaelettorale.
Nel sabatodiSant'Ambrogio,
patronodiMilano, 17.047
militanti conanzianitàdi
iscrizionedialmenounanno
potrannodirechi fra l'ex leader
e il giovanedelfinodovrà
raccogliere l'ereditàdiRoberto
Maroniche,dopounannoe
mezzo,vuole lasciare la
segreteriaperdedicarsial
ruolodipresidentedella
Lombardia.Unacampagnaper
leprimarie sotto tonoebreve:
appenaunasettimana faè
terminata laraccoltadelle
firmenecessarieapresentare le
candidature.Bossiha
agguantatoperunsoffio le
mille firmerichiesteper
candidarsi.

Le primarie

I DISSIDENTI CRITICANO
IL FONDATORE
CHE ATTACCA PURE
UN DEPUTATO PD:
«MARTINO E’ UN
PICCHIATORE PIDDINO»

I Grillini in Parlamento
SENATO

50106

CAMERA

36%

Donne

64%
Uomini

321

630

I VOTI ALLE POLITICHE 2013
ITALIA ESTERO

TOTALE

8.689.458 7.285.850 95.041 89.562

8.784.499 7.375.412
ANSA
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Cronache

L’ANALISI
ROMA Noi italiani in questo peri-
odo siamo «sciapi», ci manca
quel sale che è il segretodi ogni
buonaalchimia, riccadi scoppi
e lampi. E siamo anche infelici,
anzi «malcontenti», sempre
sull’orlo del baratro, disgustati
dalla classe dirigente, in cerca
di una qualche stabilità. Que-
sta, al primo sguardo, è la dia-
gnosi del Censis, che per la
47esima volta tasta il polso al
Paese, comedice il suo fondato-
re e presidente, Giuseppe De
Rita utilizzando un ossimoro,
con «orgoglio dimesso»: negli
anni, De Rita e i suoi hanno sa-
puto capire e valorizzare le ten-
denze della nostra società, da-
re loro un nome e anche un va-
lore quando ancora non ce
l’avevano, dalle imprese del
«piccolo è bello», al «sommer-
so», alla società «mucillagine».
Quest’anno il compito era par-
ticolarmente arduo. De Rita ha
un po’ strapazzato l’Italia dei
«guardoni e amanti della
discontinuità», cioè in parole
povere di quelli che se nonhan-
no un titolo shock sul giornale
ogni giorno non si alzano nean-
che dalla sedia. Ma ha voluto
indicare i punti di forza che po-

trebbero salvarci.
Tre sono i soggetti che stan-

no sorgendo dalle acque mel-
mose dell’Italia: le donne, i gio-
vani e gli immigrati. Fanno da
sé, visto che non se li fila nessu-
no. Le donne stanno mettendo
il sale e anche il pepe nel setto-
re dell’impresa, piccola, ma
sempre impresa. Stessa cosa
anche per gli immigrati, che or-
mai danno lavoro anche agli
italiani. E infine i giovani. No-
nostante tutto è da loro che bi-
sogna partire: chiedono il wifi
gratis, usano le reti informati-
che e sociali, sono sempre con-
nessi, e sempre di più vanno al-
l’estero. Giovani in fuga? Scon-
fitti? Ma no. Anzi, sono «navi-
gatori del mondo globale». Se
un milione e 130 mila famiglie
nell’ultimo anno hanno avuto
un familiare in un paese stra-
niero, e se tra i giovani c’è stato
un aumento dei trasferimenti
del 28% tra il 2011 e il 2012, «il
confine tra la necessità e la vo-
glia di andare via appare sbia-
dito».

PARTONO I MIGLIORI
In molti casi andare all’estero
rappresenta la strada di inte-
grazione con un mondo cui i
giovani oggi già appartengono
per connessione virtuale. E se
un tempo emigravano i più po-
veri e svantaggiati, oggi lo fan-
no i più ricchi e culturalmente
ferrati. Si accelerano i processi
di mobilità internazionale del-
la società globale, anche se è
vero che tra chi va via c’è un
«disagio crescente verso un Pa-
esed’origine chenon riesce più
a garantire un futuro al passo
con i tempi».
Insomma, nel grigiume ge-

nerale il Censis trova degli
sprazzi di vitalità e il direttore
Giuseppe Roma ha anche indi-
cato i settori nei quali ancora
abbiamo ampi spazi di mano-

vra, proprio perché siamo più
indietro: l’industria culturale,
il terziario, i servizi esportabili,
l’edilizia innovativa, i grandi
eventi.
«Mentre scrivevo questo rap-

porto mi è venuta in mente
l’Italia alla fine del Medioevo,
quando tutti i vassalli cadeva-
no e al loro posto si affermava-
no i commercianti, gli artigia-
ni, le autonomie comunali». In-
somma, forse l’Italia può usci-
re dalla crisi e abbandonare il
proprio Medioevo, dice De Ri-
ta, valorizzando le proprie vir-
tù «periferiche». Non è dal cen-
tro, non è dallo Stato che arri-
verà una soluzione: «Per capi-
re qualcosa bisogna andare in
periferia, mi ha detto Papa
Francesco qualche giorno fa»,

ha riferitoDeRita.
Però, attenzione, questa peri-

feria, questa nuova Italia dei
Comuni, non è quella di prima.
Ha unamarcia in più che va ca-
pita e che si chiama
connettività. Una connettività
che non è fatta solo dagli stru-
menti digitali, da Internet, ma
che è una nuova idea, quella di
rete, di collegamento, di raffor-
zamento reciproco, che riguar-
da le imprese, ma perfino il
welfare. «È la connettività - no-
nostante l’irriducibile indivi-
dualismo italiano - la cifra del-
la necessaria rimodulazione
della coesistenza dei soggetti
sociali», dice il Censis. E chi
non lo capisce resta indietro.

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme Censis: giovani in fuga all’estero

IL FOCUS
ROMA Un’impresa su quattro ha
un titolare donna. Il Censis ha vo-
luto sottolineare in particolare
questo aspetto mettendo in luce
«capacità di resistenza, ma an-
che di innovazione, di adatta-
mento difensivo, ma anche di ri-
lancio e cambiamento», come
strategie tipicamente femminili,
messe in atto in questa fase della
crisi.

LE NUOVE IMPRESE
Nell’ultimo anno le imprese fem-
minili sono state 5000 in più e au-
mentanomoltopiùdelle imprese
con titolari uomini. E’ un fenome-
no recente, come sottolinea il
rapporto, visto che la maggior
parte delle imprese di donne è

nata dopo il 1990. Ed è forse il se-
gno della difficoltà e al tempo
stesso della grande energia con-
tenuta nell’universo femminile,
spesso svantaggiato nel mondo
del lavoro: molte donne sappia-
mo che ”si inventano” una pro-
pria impresa proprio per questo.
E si dedicano in particolare al
commercio (per il 28,7%), al-
l’agricoltura (16,2%), nei servizi
di alloggio e ristorazione (9,2%) e
nelle attività dimanifattura (8%).
Ma le donne continuano a cresce-
re anche nelmondo del lavoro di-
pendente: devono recuperare un
gap che non ha eguali in Europa.
E infatti dalla fine del 2010 a oggi
le donne occupate sono aumenta-
te, sia pur di poco, 45 mila unità,
proprio mentre il numero degli
occupati, complessivamente,
scendeva di oltre 500 mila unità.

Ma c’è un altro settore che non
accetta la crisi senza reagire:
quello degli immigrati. Un po’ co-
me le donne, di fronte alla diffi-
coltà di trovare un lavoro dipen-
dente, gli stranieri si assumono il
rischio di aprire nuove imprese,
investonoe si impegnano.

COMMERCIO E COSTRUZIONI
Questi nuovi imprenditori nel
2012 sono stati oltre 379mila, con
una crescita del 4,4% nell’ultimo
anno e del 16,5% dal 2009. Ormai
l’imprenditoria straniera rappre-
senta l’11,7%del totale. E in alcuni
settori è veramente decollata, co-
me nel commercio al dettaglio,
dove rappresentano il 20% del to-
tale, e nelle costruzioni dove so-
no oltre il 21%. Solo a Roma ci so-
no oltre 7000 negozi gestiti da
stranieri, che arrivano a quota 10

mila se si considera l’intera pro-
vincia.
Ma la cosa forse ancora più in-

teressante è che queste piccole
imprese di immigrati ormai stan-
no crescendo di dimensione e as-
sumono dei dipendenti, sia stra-
nieri che italiani: si tratta di 85
mila unità produttive, soprattut-
to di carattere artigianale, cre-
sciute proprio mentre nello stes-
so settore le imprese italiane di-
minuivano, guidate da persone
giovani, provenienti soprattutto
da Cina, Albania e Romania. Ma
anche il commercio tradizionale,
nel suo insieme, cerca nuove
strade: di fronte alla crisi sono
nate ”aggregazioni” di negozi, so-
no aumentati gli operatori del
commercio online, fiorisce l’am-
bulantato e, a fronte della crisi di
settori tradizionali, si espandono
invece settori innovativi come il
”bio”, cresciuto del 14% tra il
2008e il 2012.

A.Pad.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SARDEGNA Gli allagamenti
nella campagna di Olbia

`Il nuovo rapporto:
boom di trasferimenti,
incremento del 28%

«Il futuro in mano a donne e immigrati»

IL DRAMMA
NUORO Aveva sconfitto la furia
della natura due volte, rimetten-
do in moto le macchine della
sua azienda danneggiata dall'
esondazione del Cedrino, un fiu-
me che scorre nella parte cen-
tro orientale della Sardegna. Si
era rialzato, investendo anche
tanto, proprio per proteggere la
ditta che aveva aperto con il pa-
dre nel 1980, dalla violenza dell'
acqua, ma il 18 novembre scor-
so l'ondata di maltempo che ha
seminatomorte edistruzione in
60 comuni dell'Isola, ha spazza-
to via anche le sue speranze, la
sua voglia di ricominciare e di
vivere. L'imprenditore Pasquali-
no Contu, 49 anni, di Orosei, un
Comune in provincia di Nuoro,
titolare della Tre C, ditta specia-
lizzata nella costruzione di pre-
fabbricati di cemento armato
devastata dall'alluvione, si è sui-
cidato, impiccandosi a un albe-
ro nel giardino di casa. E la di-
ciottesima vittima del disastro.
Un gesto inspiegabile per chi lo
conosceva, un gesto spinto dal-
la disperazione per aver perso
tutto per la terza volta in unmo-
mento in cui faceva già i conti
con la crisi e con alcune cartelle
di Equitalia di cui si apprestava
a chiedere la rateaizzazione.
«Era comeun fratelloperme, lo
conoscevo bene - racconta il sin-
daco di Orosei, Franco Mula - è
un gesto incomprensibile, ab-
biamo cercato di rassicurarlo,
garantendogli che sarebbero ri-
partiti. È un imprenditore che
mancherà, era un esempio per
questa comunità». Pochi giorni
dopo l'alluvione lo stesso Pa-
squalino Contu aveva parlato ai
microfoni della tv locale Video-
lina. «Questa volta la distruzio-
ne è evidente - aveva detto - so-
no stati sommersi tutti gli im-
pianti e imacchinari, non abbia-
moparole».

Alluvione,
imprenditore
sardo
si uccide

PRESIDENTE Giuseppe De Rita

La fotografia del Censis

ANSA

Estratto del Rapporto annuale 2013

CRISI

69%
Famiglie
che hanno
ridotto
la capacità
di spesa

70%
Famiglie
in difficoltà
nell’affrontare
una spesa
imprevista

53%
Ha ridotto
spostamenti
in auto
e scooter

68%
Ha ridotto
gli svaghi

45%
Ha rinunciato

al ristorante
negli ultimi

12 mesi

76%
Cerca

promozioni nei
supermercati

25%
Famiglie

che faticano
a pagare

tasse
o bollette

RICORSO AL PRIVATO

Odontoiatria Ginecologia Ortopedia

35%57%90%

FUGA ITALIANI
ALL’ESTERO

50.000

106.000
2003

2013

54,1%
ha meno di 35 anni

INCIDENZA PIL MERIDIONE
SUL NAZIONALE
2007

24,3%
2012

23,4%

Equivale al Pil
pro-capite
del Sud 
(17.957 euro)

57%
ECONOMIA NORD-SUD

PIL
Centro-Nord

LAVORO

14% Lavoratori che temono
di perdere il posto

+82% L’incremento dall’inizio
della crisi (2007-2012)
di persone che cercano
lavoro senza trovarlo

41%
Ritiene che il Servizio
Sanitario offra le
prestazioni essenziali
14%
Reputa insufficiente
la copertura per sé
e la propria famiglia
45%
Ritiene che la copertura
sia sufficiente

SANITÀ

UNA FAMIGLIA SU 4
FATICA A PAGARE
LE BOLLETTE
DE RITA: SARÀ
LA CONNETTIVITÀ
A SALVARCI

IN FORTE CRESCITA
L’IMPRENDITORIA
FEMMINILE
E STRANIERA
SOPRATTUTTO CINESE
ALBANESE E ROMENA
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Un weekend con il freddo
Massimiliano Fazzini

Debutta oggi il primo ponte festi-
vo del mese di dicembre e con es-
so, classicamente, anche la stagio-
ne invernale. E quest’anno la ne-
ve è arrivata con un certo antici-
po non solo sulla catena alpina
ma anche sui nostri Appennini,
dove localmente si è già sciato
nello scorso fine settimana. La
previsionemeteo fa «gola» anche
agli organizzatori delle manife-
stazioni legate alla ricorrenza re-
ligiosa dell’Immacolata. E, con-
fermo, saràun fine settimana con
temposostanzialmente variabile,
non totalmente soleggiato come

avvenuto negli ultimi giorni ma
senzaprecipitazioni. Farà freddo,
non solo in montagna, ma del re-
sto siamo all’inizio di dicembre.
La causa di questo lieve «distur-
bo» meteorologico parte dalla
presenza della profonda depres-
sione che sta apportando fenome-
nimeteorologici estremi sulnord
Europa. Essa contrasta notevol-
mente con l’anticiclone delle Az-
zorre, esteso sino alle Isole britan-
niche.Nederivaun intenso flusso
artico che già nella giornata di ie-
ri ha raggiunto le Alpi, provocan-
do estese nevicate sui versanti set-

tentrionali e venti di fohn a sud.
Tale flusso appena instabile scor-
rerà in parte sul bacino adriatico
causando sul medio Adriatico i
passaggi nuvolosi di cui sopra. I
venti settentrionali manterranno
basse le temperature, rendendo
quellepercepite ancorapiù rigide
di quelle reali. Il mare sarà mos-
so. Domani i venti si attenueran-
no, divenendo deboli variabili e il
cielo resterà a sua volta variabile;
anche il clima termiconon subirà
variazioni significative. Da lune-
dì il tempo tenderànuovamente a
migliorare e non si può escludere
che l’intera settimana prossima
possa essere caratterizzata da no-
tevole stabilità, con climasempre
piuttosto freddo. Le temperature
saranno comprese tra 3 e 12˚C, le
minimeoscilleranno tra -5 e4˚C.

Fano
Alunna investita, Silvestri
vuole un «Piano scuole»
L’assessore porterà in giunta un pacchetto di divieti di sosta
e limiti di velocità negli orari di entrata e uscita dagli istituti
Scatassi a pag. 43

Giorno & Notte
In seimila
all’Adriatic
per il debutto
della Pausini
Apag. 44 e in Nazionale

SUPERSTRADA
LaFano-Grosseto rappresenta
un’infrastruttura essenziale di
collegamento ed una straordi-
naria occasione per ridare
centralità al territorio. La dire-
zione provinciale della Cna,
che più volte si è schierata a fa-
vore della sua realizzazione, ri-
tiene chenon si debbaperdere
di vista l’obiettivo e lavorare
con ogni mezzo affinché l’asse
viario possa essere completa-
to. Proprio per prendere visio-
ne dello stato dell’arte, la dire-
zioneprovinciale dellaCna si è
incontrata nei giorni scorsi
con l’assessore ai Lavori pub-
blici della Provincia, Massimo
Galuzzi e l’ingegner Alberto
Paccapelo, autore del progetto
originario. «Un incontro - spie-
ga il segretario provinciale del-
laCna,MorenoBordoni - che è
servito a fare il punto sull’at-
tuale situazione di empasse de-
terminata non solo dall’incer-
tezza sulle risorse, ma anche
sui soggetti coinvolti; sui mo-
di, i progetti ed i tempi neces-
sari a completare il tracciato».
Com’è noto esistono due per-
corsi realizzabili; il primo che
si sviluppa più all’interno, più
costoso e difficile da realizza-

re; il secondo elaborato dai pri-
vati, più a valle e conminori in-
vestimenti. Considerato che di
Fano-Grosseto si parla da al-
meno trent’anni e che il pro-
getto è iniziato circa 25 anni
fa, occorre ricordare che della
parte che riguarda la nostra
provincia è stato realizzato so-
lamente il tratto daMercatello
alla Guinza e che il resto dei la-
vori sono stati sospesi. «Per
questo - dice il presidente pro-
vinciale della Cna, Alberto Ba-
rilari - la nostra associazione
ritiene si debba definire la que-
stione del completamento nel
più breve tempo possibile per-
ché rischiamo seriamente di
perdere la possibilità di poter-
la realizzare. Presa visione del-
le ipotesi dei due tracciati, rite-
niamo che ci si debba avvicina-
re all’ipotesi originaria del pro-
getto, ovvero quella che ha già
ottenuto le necessarie autoriz-
zazioni. Fermo restando co-
munque che l’obiettivo prima-
rio rimane il completamento
della Fano-Grosseto, Cna ritie-
ne che anche ipotesi alternati-
vedebbano essere valutate per
il raggiungimento dell’obietti-
vo». «Sulla spinosa questione
dei pedaggi - conclude Bordo-
ni - riteniamo si debba cercare
di lavorare a soluzioni chenon
facciano gravare gli stessi su
residenti e imprese».

Il meteorologo

IL CASO
La Curia di Fano non ha risarcito
e non dovrà risarcire la tredicen-
ne vittima delle attenzioni ses-
suali di don Giacomo Ruggeri, il
sacerdote ed ex portavoce del ve-
scovoTrasarti appena condanna-
to a 2 anni e 6mesi di reclusione.
Lo precisa in una nota lo stesso
monsignor Trasarti, attraverso il
suo legale, l’avvocato IreneCiani,
all’indomani della conclusione
del processo di primo grado. «La
sentenza della magistratura in
sede penale nonha, e nonpotreb-
be avere, conseguenze dirette su-

gli uffici diocesani ovvero suimi-
nisteri in pregresso svolti dal par-
roco. Secondo la normativa vi-
gente interverrà, nelle sedi dovu-
te e a breve, il processo canonico
all’esito del quale saranno adot-
tati provvedimenti sui quali il ve-
scovo Trasarti non ha alcuna po-
testà». In merito alla sospensio-
ne: «Si rammenta che ad oggi è
vigente il decreto già reso dal ve-
scovo Trasarti con il quale il par-
roco resta sospeso da ogni mini-
stero pastorale, da ogni funzione
in uffici o incarichi diocesani o
extradiocesani e da ogni atto sa-
cramentale». «Sulle dichiarazio-
ni rese da terzi inerenti asseriti, e
assolutamente infondati, coin-
volgimenti in sede civile e risarci-
toria della Curia vescovile, la Cu-
ria non avrà difficoltà a dimostra-
re, in ogni sede, la propria com-
pleta e totale estraneità». E in se-
rata interviene anche don Giaco-
mo Ruggeri: «Sono profonda-
mente addolorato - scrive - Mai,
in nessun modo, ho avuto nel-
l’animo enei gesti altri sentimen-
ti che non fossero un affetto sin-
cero. È vero però che in quello
che è accaduto ho confuso il mo-
do di esprimere questo affetto.
Qualcunoha ripetutamente scrit-
to cose false, distorte ed esagera-
te circa i miei comportamenti,
qualcuno ha parlato di violenza:
niente di più falso e lontano dai
fatti e dal mio essere. Quello che
invece è vero, e lo riconosco, è
che a volte baci e carezze, perché
esclusivamente di questo si trat-
ta, sono proprio fuori luogo». Poi
aggiunge: «Chiedoprofondamen-
te perdono a coloro che ho coin-
volto inprimapersona».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Mondolfo
Razzie nelle case
famiglie
narcotizzate
dai ladri
Zuccari a pag. 42

Bollette della Tares ancora non ar-
rivate in tre quartieri della città a
ridosso della scadenza. Raffica di
chiamate agli uffici diMarcheMul-
tiservizi. «Qualche ritardo con le
spedizioni postali, tutte le fatture
recapitate entro il weekend» dico-
no dalla società. Rischio code agli
uffici postali e inbanca tra lunedì e
martedì e l'incognita sanzioni. Pri-
ma leprotesteper gli aumenti, con
lamaggiorazione statale, poi i grat-
tacapi per la compilazione delle
detrazioni degli acconti, oltre alla
modalità di versamento con gli
F-24 senza domiciliazione banca-
ria. E ieri sulla Tares, la nuova tas-
sa sui rifiuti, è emerso un ulteriore

problema. In pratica, in alcuni
quartieri della città, i cittadini han-
no segnalato il mancato recapito
della bolletta. Fino a ieri mattina
in diverse abitazioni a Vismara,
Pantano e Cinque Torri non c'era
alcuna notifica nella buca delle let-
tere. In tanti hanno chiesto spiega-
zioni agli uffici di Marche Multi-
servizi in via Del Monaco, telefo-
nando o recandosi di persona allo
sportello. «A quanto ci risulta l'ul-
tima coda di consegne è stata effet-
tuata in giornata (ieri, ndr), proba-
bilmente c'è stato un ritardo nelle
spedizioni postali, speriamo che la
bolletta siaarrivata a tutti».

Delbiancoapag. 41

Tares, il caos delle bollette
`In alcuni quartieri non sono ancora state recapitate e la scadenza è per martedì
`Si rischiano multe e code alle Poste e in banca perché la domiciliazione non vale

Fano-Grosseto
la Cna insiste
per il progetto
originario

L’intervista. Gazzani, Fondazione Carima
«BdM va salvata, non conquistata»

Trovato morto l’escursionista disperso

Bollette della Tares

Don Giacomo Ruggeri

La Curia: «Nessun
risarcimento
per la ragazzina»
Dopo la condanna di don Ruggeri per abusi
la diocesi fanese ribadisce la propria estraneità

«BancaMarcheèunabanca
dasalvareassolutamentee
speriamoche i commissari ci
riescano.Peroradebbodire
che stanno lavorandomolto
bene».FrancoGazzani è
appenauscitodalla riunione
delCdadella Fondazione
Carimada lui presieduta,
che si è tenuta ierimattina
nella sededipalazzoRomani

Adami, aMacerata.All'odg
ledecisioni legate alla tutela
legale, siadella Fondazione
chedeipiccoli azionisti
dell'istitutodi credito. E
spuntaanche l’ipotesi diuna
classaction. «LaFondazione
Carimaèparteoffesae
abbiamodato l'incariper la
partepenale».

Paciarelliapag. 39

Il quinto giornodi ricerche, purtroppo, è statoquello risolutivo.Alle 14.30di ieri, a 1000metri sul
massicciodel Catria, è stato ritrovato il cadaverediMassimoLorenzetti. Sacchiapag. 42

Monte Catria. Dopo cinque giorni di ricerche

I VERTICI
DEGLI
ARTIGIANI
HANNO
FATTO
IL PUNTO
IN PROVINCIA

E INTERVIENE
ANCHE DON RUGGERI
«SONO PROFONDAMENTE
ADDOLORATO
CHIEDO PERDONO
A TUTTI»
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Marche

LA RIFORMA
ANCONA Sanità, leMarche si ritrova-
no fuori dalle tre Regioni bench-
mark (modello per parametrare
gli investimenti): ma è un passo in-
dietro per evitare i tagli lineari.
«Eravamo terzi,ma abbiamo cedu-
to il posto al Veneto per tenere
compatto il fronte delle Regioni»,
assicura l’assessore alla Salute Al-
merinoMezzolani. Non un declas-
samento, dunque, come temevano
alcuni operatori del comparto, pre-
senti ieri agli Ospedali Riuniti di
Ancona, dove l’ex ministro della
Sanità Renato Balduzzi ha spiega-
to durante il convegno dei dirigen-
ti ospedalieri dell’Aduno la rifor-
ma del settore da lui lanciata. Il
presidente dell’associazione, Mer-
cello Tavio, ha spiegato invece - ri-
prendendo un concetto dello stes-
so Balduzzi, che i soldi ci sono, ba-
sta spenderli bene. Ma il malcon-
tento resta, sia alla base, sia nella
dirigenza medica. I primari di tut-
te le sigle sindacali, ad eccezionedi
Cisl e Anaao, hanno indetto il pri-
mo sciopero della dirigenza per il
20 dicembre, dipingendo un qua-
dro del comparto a dir poco dram-
matico. Critiche alla riforma sono
arrivate anche ieri, durante il con-
vegno a Torrette. Mirella Giangia-
comi, Cgil Medici, pur apprezzan-
do il tentativo di riformare il siste-
ma, ha spiegato che «da una parte
si demolisce, ma dall’altra non si
sa chi ha l’appalto per i lavori di ri-
costruzione. Permane una distan-
zamolto forte tra chi enuncia la ri-
forma e chi lavora alla base». Posi-
zione condivisa damolti operatori.

A loro, l’exministroBalduzzi ha
risposto che bisogna avere fiducia
nel processo di riassetto, le cui li-
nee guida sono state ricordate: ri-
duzione della frammentazione
ospedaliera e taglio delle strutture
troppo piccole e inefficienti, in fa-
vore di una maggiore concentra-
zione. Durante il convegno, al qua-
le ha partecipato anche il direttore
diOspedaliRiuniti PaoloGalassi, è
emersa anche un’altra criticità: la
forte riduzione delle scuole di spe-
cializzazione, che crea enormi pro-
blemiai giovani laureati.
Nel frattempo, leMarche riman-

gono una delle Regioni di riferi-
mento per quanto riguarda i crite-
ri di qualità, adempimento e ge-

stione degli indicatori di spesa sa-
nitaria, nonostante sia stata esclu-
sa dalle tre Regioni benchmark
per una questione politica. LeMar-
che erano al terzo posto, dietro
Umbria ed Emilia Romagna secon-
do la classifica redatta dalministe-
ro della Salute, ma il governatore
del Veneto Zaia aveva minacciato
di far saltare il fronte delle Regioni
(e con questo la possibilità di far
avere più risorse alle regioni vir-
tuose) se il Veneto non fosse entra-
to nella terna. A questo punto, la
quarta in classifica, ovvero la Lom-
bardia ha fatto un passo indietro.
Quindi è toccato alle Marche «per
senso di responsabilità - ha preci-
satoMezzolani - e per tencre unita
la Conferenza delle Regioni». Con
questo passo indietro, nel 2014 le
Regioni hanno deciso che elabore-
ranno una proposta con criteri dif-
ferenti, che consentano a tutte le
Regioni eleggibili di poter essere
inserite in quelle benchmark. E
procederanno con la proposta al
Governo dell'introduzione dei co-
sti standard, in modo da evitare i
tagli lineari, che si sono succeduti
negli ultimi anni.
In sanità si attendono anche le

nomine dei direttori. Entro Natale
si saprà se il dg Asur Ciccarelli re-
sterà al suo posto o se verrà trasfe-
rito al servizio salute. Da rinnova-
re anche i cinque direttori di Area
vasta. Nell'Area vasta1 di Pesaro
conferma a portata di mano per
Maria Capalbo, unica donna tra i
direttori. Nell'Area vasta 3 di Ma-
cerata in bilico Enrico Bordoni.
Nell'Area vasta 4 di Fermo certo
della riconferma Gianni Genga.
Nell'Area vasta 5 di Ascoli Giovan-
ni Stroppa dovrebbe rimanere.
Cambio in vista per l'Area vasta 2
di Ancona, orfana di un direttore
dacircaunanno.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex ministro Balduzzi
ieri a Torrette

L’INTERVISTA
«Banca Marche è una banca da
salvare assolutamente e speria-
mo che i commissari ci riescano.
Per ora debbo dire che stanno la-
vorando molto bene». Franco
Gazzani è appenauscito dalla riu-
nione del Cda della Fondazione
Carima da lui presieduta, che si è
tenuta ieri mattina nella sede di
palazzo Romani Adami, a Mace-
rata. All'odg le decisioni legate al-
la tutela legale, sia della Fondazio-
ne che dei piccoli azionisti dell'
istituto di credito. E spunta anche
l’ipotesidiunaclassaction.
Presidente Gazzani, avete no-
minato il legale per la tutela
della Fondazione nell'indagine
sulle perdite di 800milioni di

BdM?
«La Fondazione Carima è parte
offesa e abbiamo dato l'incarico
all'avvocato Gabriele Cofanelli
per laparte penale».
Eper ipiccoli azionisti?
«L'avvocato Roberto Pozzi, a co-
sto zero per la Fondazione, è a di-
sposizione dei piccoli azionisti,
che non pagheranno un soldo,
per offrire loro consulenza nelle
richieste di risarcimento nei con-
fronti della Pricewatershouse».
E nei confronti della Pwc (la so-
cietà di revisione che ha certifi-
cato i bilanci di Banca Marche)
cosaavetedeciso?
«Abbiamo dato mandato a Pozzi
di valutare le condizioni per azio-
ni legali nei confronti della Pri-
cewatershouse. La Fondazione
Carima ha avuto un danno di
42milioni di euro, pari all'au-
mento di capitale che avevamo
sottoscritto, e Pwc espresse pare-
re favorevole sulle stime relative
agli utili di Banca Marche conte-
nute nei prospetti informativi
che accompagnarono l'ultimo
aumento di capitale. Un'efficace
attività di revisione avrebbe con-
dotto a una diversa rappresenta-
zione nei documenti ufficiali del-
la situazione della banca e, quin-
di, a differenti valutazioni da par-
te degli investitori e dei rispar-
miatori circa l'effettiva conve-
nienza di sottoscrivere l'aumen-
to di capitale».

Presidente, come si fa a salvare
BancaMarche?
«Facendo il lavoro di risanamen-
to che stanno portando avanti i
commissari, ai quali va dato il
merito di stare riportando la
tranquillità nell'ambiente. Poi,
chiaramente, serve l'apporto de-
gli imprenditori locali e, soprat-
tutto, di un partner bancario affi-
dabile così da poter ricapitalizza-
re la banca e rimetterla in condi-
zione di dare affidamenti a fami-
glie, imprese e territorio».
Una posizione simile a quella
dell'avvocatoAmbrosini?
«No, non sono d'accordo. Lui ha
fatto un'analisi che non condivi-
do perché, comeho detto, non ba-
stano solo gli imprenditori per il
rilancio. Serve un istituto banca-
rio serio che, però, venga a rimet-
tere inpiedi BancaMarche, nona
conquistarla. Chiaramente, poi,
dobbiamo creare i presupposti
perché Banca Marche torni a es-
serebancadel territorio».
Come è possibile che in questi
anni gli affidamenti ad alcune
imprese edili si siano dilatati
così tanto?
«Questo ce lo dovrebbero spiega-
re i manager, i presidenti, i vice-
presidenti e i componenti dell'
esecutivodellabanca».
Com'è l'ambiente in questomo-
mentodifficileper labanca?
«Una delle cose che mi spiace di
più constatare è che ci siano cen-
tinaia di esuberi. Sapere che dei
giovani precari vengano espulsi
dalla banca, tutto per colpadi chi
ha creato danno alla banca e al
territorio, è drammatico».
C'è la possibilità, in unmomen-
to così delicato, di una ricompo-
sizionedelle treFondazioni?
«Non ne vedo il motivo. In questi
anni le Fondazioni egemoni sono
state quelle di Pesaro e Jesi che
hanno avuto comportamenti di-
versi dai nostri, basti guardare la
vicenda del presidente Masera.
Noi ci siamodistinti, ci distinguia-
mo e ci distingueremo in futuro
perché laFondazioneCarimanon
ha scheletri nell'armadio, anzi
vuoleaprire tutti gli armadi».

NicolaPaciarelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Franco Gazzani, presidente Fondazione Carima (foto CALAVITA)

`Fondazione Carima
chiede i danni
alla società di revisione

`Ma al convegno Aduno
scoppia il problema
delle scuole specialistiche

Gazzani:
«Banca Marche
va salvata
non conquistata»

NESSUNA RICOMPOSIZIONE
CON JESI E PESARO
«NOI NON ABBIAMO
SCHELETRI NELL’ARMADIO»
IPOTESI CLASS ACTION
PER I PICCOLI AZIONISTI

Sanità, l’ex ministro Balduzzi ai primari
«I soldi per attuare la riforma ci sono»

INTANTO LE MARCHE
SI TROVANO FUORI
DALLE TRE MIGLIORI
BENCHMARK
MEZZOLANI: «NON
È UNA RETROCESSIONE»

Erano113miliardienon
milioni.Perunrefuso
nell’intervistadi ieriall’ex
presidentediBancaMarche,
MicheleAmbrosini, avvocatoe
docenteuniversitario, i 113
miliardidiaccantonamentidei
seiprimigruppibancari
italiani sonostati riportati in
milioni.Evidente lasvista.Per
cuinelpassaggiocheparla
nellenuoveregole imposte
dallaBancad'Italiaa tuttigli
istitutidi credito,Ambrosoni

fanotare: «Sipensi che tra
settembreeottobre2012 i
primisei istitutidi credito -
Unicredit, Intesa,Mps,Banca
popolare,UbieBanca
popolarediMilano–hanno
fattoaccantonamentiper 113
miliardi (enonmilioni). In
questosensoBancaMarche
nonèuncasoanomalo,
abbiamodovutoaccantonare
inmodoconcentrato
eacceleratoperché legaranzie
andavanosvalutandosi».

Accantonamenti per 113 miliardi

Intervista ad Ambrosini

ECONOMIA
ANCONA «Questa crisi ci sprona a
progetti ambiziosi. Il nostro obiet-
tivo è far crescere una coopera-
zione marchigiana forte, coesa e
innovativa, in grado di agire a li-
vello regionale ma, soprattutto,
di affacciarsi suimercati naziona-
li e internazionali». È l’orizzonte
prospettato da Gianfranco Alle-
ruzzo, presidente di Legacoop
Marche, ai delegati delle 312 coo-
perative aderenti riuniti in assem-
blea ad Ancona. Dal congresso
delmarzo 2011 a oggi, ha detto Al-
leruzzo, «sono state create 24
nuove cooperative. La coopera-
zione ha, fino ad oggi, retto sul
versante del lavoro e fra il 2010 e
il 2012, gli addetti sono passati da
10.772 a 11.937. Questo grazie so-
prattutto alla cooperazione socia-
le, che ha registrato un aumento
di 1.073 addetti. Il valore del fattu-
rato è cresciuto da 1,63 a 1,78 mi-
liardima«ènellamarginalità che
abbiamo pagato il prezzo della
crisi, con un calo da 7,4 a 3,4 mi-
lioni».
Gli assessori regionali alla Co-

operazione Viventi e al Bilancio
Marcolini hanno annunciato l'in-
cremento del fondo regionale del-
la legge 5 per la cooperazione da
3,2 a 3,8 milioni, con una quota
da destinare all'incremento del
capitale di rischio delle cooperati-
ve e al Confidi. Maurizio Mangia-
lardi, presidenteAnciMarche,ha
accolto un percorso di confronto
per realizzare un protocollo d'in-
tesa. Come cooperative, ha detto
il presidente nazionale di Legaco-
op e dell'Aci, Giuliano Poletti,
«vogliamo una società più giusta,
che offra pari opportunità, cioè li-
bertà, edequità».

Le cooperative
sono cresciute
«La crisi è stata
uno stimolo»
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Pesaro

Unmomento di una precedente consultazione
nel Partito Democratico

Riccardo Paolo Uguccioni
presidente dell’Ente Olivieri

`Il presidente
dell’Oliveriana
replica a Bettini

Rimescolamento nel centrodestra
Bettini l’unico di Forza Italia in Comune

`Ultimi preparativi
alla vigilia del voto
per il partito democratico

L’albero in piazza del Popolo

FRATELLI D’ITALIA
Più risorse emezzi per la nostra
provincia. E’ la richiesta dei sin-
dacati di polizia emersa in un in-
contro con l'europarlamentare
Carlo Fidanza e alcuni esponen-
ti di Fratelli d'Italia: «Come in
tante altre realtà- affermano i se-
gretari provinciali di Sap, Siulp,
Silp eUgl- anche nel nostro terri-
torio i furti e le rapine sono in
costante aumento. E noi siamo
impotenti. Spesso abbiamo in
tutta la provincia un'unica Vo-
lante a disposizione, le nostre
piante organiche sono ferme al
1989nonostante i nostri compiti
siano aumentati. A Fano spesso

non si riesce a mettere in strada
nemmenouna pattuglia. AUrbi-
no, la sede è da tempo sotto
sfratto esecutivomentre a Pesa-
ro nessun progetto sulla nuova
Questura è stato avviato. Alme-
no si affidino i compiti ammini-
strativi ai Comuni o ad altri enti
così come avviene in tutti gli al-
tri paesi europei». «La sicurezza
è un punto fondamentale del no-
stro programma- afferma Davi-
de Ippaso, consigliere comunale
Fratelli d'Italia- nella nostra cit-
tà sono necessari più controlli
notturni. Cercheremo attraver-
so il nostro eurodeputato e i par-
lamentari di garantire più risor-
se euomini al nostro territorio».

D.D.P.

LA QUERELLE
«Un autorevole esponente del-
l’opposizione ha dichiarato sul
Messaggero cheaPesaro “daun
punto di vista culturale l'offerta
è praticamente azzerata”. Vor-
rei invece osservare che a Pesa-
ro e dintorni ferve, amioavviso,
una vivace attività culturale, in
più ambiti e a più livelli». Inter-
viene con decisione Riccardo
PaoloUguccioni, presidente del-
l’Ente Olivieri che replica al se-
gretario provinciale e consiglie-
re d’opposizione Alessandro
Bettini.
«È giocoforza - elenca Uguccio-
ni - cominciare dal Rof: nel
2013: L’Italiana in Algeri, Guil-
laumeTell e L’occasione fa il la-
dro, più una serie di concerti di
belcanto, concerti dell’Accade-
mia, la deliziosa cantata scenica
del Viaggio a Reims, ma poi bi-
sognacitare la stagionedi prosa
del teatro Rossini, sette spetta-
coli in cartello da novembre
2013 amarzo 2014, senza dimen-
ticare la bella serie “Andar per
fiabe” gestita dall’Amat che, at-
traversando la provincia da Ur-
bania aGradara, passa ripetuta-
mente per lo Sperimentale di
Pesaro.Mi viene amente l’attivi-
tà dell’Ente Concerti, che con co-
sti poco più che simbolici offre
una stagione concertistica di
prim’ordine e congrandi artisti,
scaglionata fra novembre e
maggio. Mi viene a mente l’atti-
vità del Centro arti visive della
Pescheria, che ad esempio solo
conPerepepè, per non dire di al-
tre mostre e proposte, ha offer-
to tra settembre e ottobre scorsi
unamesata di caffè letterari, av-
venimenti, laboratori, ecc. Mi
viene poi a mente l’attività fatta
di conferenze, film, visite guida-
te, eccetera della sezione di Pe-
saro dell’Archeoclub, una delle
tante associazioni dove si espri-
me un volontariato culturale
che onora la città e che permet-
te l’apertura estiva del Museo
Oliveriano».
«E, appunto - sottolinea ancora
il presidente Uguccioni - che di-
re dell’Ente Olivieri? Da diversi
anni la Biblioteca e i Musei Oli-
veriani stanno offrendo, nono-
stante la crescente penuria di
mezzi, una successione di ini-
ziative di alto livello, dal ciclo
“Pezzi facili” che ha lanciato
l’uso colto delle domeniche po-
meriggio, a lezioni magistrali,
mostre, conferenze, presenta-
zioni di libri, convegni, in un
“Salone della parola” oggi inte-
so come festival diffuso, sempre

con grande partecipazione di
pubblico. Un ciclo è stato dedi-
cato anche ai bambini, “Mito
minimo”, altri lo saranno. Ed è
appena il caso di notare che die-
tro queste attività c’è spesso il
Comune di Pesaro. Ci sono altre
sorgenti di operosità culturale?
Certo che sì. La Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pesaro, con
tante iniziative sostenute e alcu-
ne sue proprie; poi la Fondazio-
ne Rossini, i Musei civici, la bi-
blioteca Bobbato, la biblioteca
SanGiovanni, l’Archivio storico
diocesano, l’Iscop, il Festival dei
Gruppi d’arte drammatica, ecc.
E infine, consentitemelo, la So-
cietà pesarese di studi storici,
con la sua attività editoriale e di
proposta».
«Ho sicuramente dimenticato
qualcuno - aggiunge - e me ne
scuso. Ma non volevo proporre
un “catalogo delle navi”, solo di-
re che l’offerta culturale, a Pesa-
ro, è tutt’altro che azzerata.
Semmai, un problema irrisolto
è l’esatto contrario: a volte gli
eventi coincidono nello stesso
momento, e questo è uno sper-
perodi risorse».
«Infine, un elogio ai concittadi-
ni: più volte ho registrato lo stu-
poredi studiosi, anchedi chiara
fama, davanti ai molti, ottanta,
cento persone, anche di più che
assistono a presentazioni e con-
ferenze: a Pesaro il pubblico è
interessato e numeroso. Ma ciò
che a noi sembra normale, in
città anche più grandi della no-
stranon sempre lo è».

«Pesaro è viva
culturalmente
non è azzerata»

PRIMARIE
Domani il Partito Democratico
sceglie il suo segretario naziona-
le. Tutti i maggiori di 16 anni po-
tranno recarsi nei quasi 100 seggi
allestiti in giro per la provincia e
scegliere il leader democrat tra
Pippo Civati, Gianni Cuperlo e
Matteo Renzi. Per studenti /lavo-
ratori fuori sede eper iminorenni
era necessaria la pre-registrazio-
ne da effettuarsi entro le 18 di ieri
sera. Anche se sembra che in via
Mastrogiorgio abbiano deciso di
garantire il diritto al voto ai giova-
ni di età compresa tra i 16 e 18 an-
ni, che non si sono precedente-
mente registrati. Per votare non
verrà richiesto alcun contributo
agli iscritti Pdmentre gli altri elet-
tori dovranno versare 2 euro. Ol-
tre al dato sulla partecipazione sa-
rà interessante osservare alcuni
aspetti politici. Come la base elet-
torale del Pd pesarese reagirà al-
l’inversione di tendenza dell’esta-
blishment democrat, passato da
Bersani a Renzi. Anche se già nel
2012, al primo turno, il rottamato-
re ottenne più voti dell’allora se-
gretario. Ed anche il risultato del-
l’outsider Civati che, oltre al soste-
gno dei Giovani Democratici, può
contare sull’endorsement di volti
noti della Cgil come Simona Ricci
e Roberto Rossini. In fibrillazione
anche il presidente della Provin-
ciaMatteo Ricci. Damolti dato co-
me possibilemembro della segre-
teria Renzi in caso di vittoria del
sindaco fiorentino, queste prima-
rie potrebbero rappresentare per
lui il definitivo trampolino di lan-
cio versoun incaricoaRoma.
Ieri sera intanto a palazzo Grada-
ri si è riunito il comitato provin-
ciale del comitato a sostegno di
Matteo Renzi per la proiezione
del film «Viaggio democratico: il
condominio, l’associazione, il par-
tito del futuro». «Questo momen-
to – spiega una delle portavoci

AlessandraNencioni – rappresen-
ta la narrazione delle esperienze
di un anno di impegno politico a
sostegno di Matteo Renzi. L'ener-
gia e l'entusiasmo che Renzi ci ha
trasmesso domenica scorsa al Te-
atro Rossini è lo stesso entusia-
smo che ci ha fatto partire un an-
no fa e che adesso vede coinvolte
tante persone che si sono unite
durante il nostro camminoe chea
loro volta mobilitano altre perso-
ne nel territorio». L’altro giorno
in via Mastrogiorgio anche il se-
gretario regionale della Cgil ha
lanciato l’ultimoappello in favore
diCuperlo. «Domenica si decide il
futuro del Pd ed anche della sini-
stra italiana – spiega Ghiselli –
Renzi ha una visione del partito e
della politica che sta dentro al filo-
ne liberista, magari condito con
qualche contenuto solidaristico,
che ha dominato questi ultimi 20
anni dell’Italia. Cuperlo propone
un partito che ritorna ad abbrac-
ciare il ceto popolare». Nella sfida
tra renziani e cuperliani, il ruolo
del terzo incomodo potrebbe spet-
tare a Pippo Civati. «Civati pro-
mette un ricambio totale del grup-
po dirigente – spiega il capolista
dellamozione Civati Filippo Sorci-
nelli - Noi non rottamiamo ma
non candidiamonemmeno i rotta-
mati».

LucaFabbri

Sindacati di Polizia a eurodeputato
«Sicurezza, più risorse e mezzi»

S’accende l’albero di Natale più illuminato d’Italia

Domani
si decide
la leadership
del Pd

UGUCCIONI
ELENCA
UNA SERIE
DI INIZIATIVE
PER DIMOSTRARNE
LA VITALITÀ

LO SCACCHIERE
Nuova Forza Italia, in Comune è
un fuggi fuggi generale mentre in
Provincia le «truppe» non arretra-
no. Oggi a Roma alla prima con-
vention nazionale di Nuovo Cen-
trodestra, la formazione politica
guidatadaAngelinoAlfanoenata
in seguito alla scissione nel Pdl, ci
saranno tante persone. Tra cui i
consiglieri comunali Roberto Bia-
giotti eDarioAndreolli. Insiemea
loro con le valigie in mano pronti
a staccarsi dal gruppo consiliare
del Popolo delle Libertà anche
Giovanni Cipolletta e Caterina
Tartaglione. I quasi ex pidiellini
parlano di «decisioni ancora da
prendere» ma tutto lascia pensa-
re che lunedì annunceranno la lo-
ro scelta di aderire aNcd dando vi-
ta, contestualmente, al nuovo
gruppo consiliare. A quel punto,

considerando che Alessandro Di
Domenico si è già detto non inten-
zionato a passare a Forza Italia,
tra i berlusconiani pesaresi reste-
rebbe solo il coordinatore Ales-
sandro Bettini. «Non è affatto co-
sì, senza contare che ancoranonè
giunta alcuna comunicazione uffi-
ciale né a me né al coordinatore
comunale Malandrino a parte
quella di Di Domenico che però
non aderirà neppure a Ncd – pre-
mette Bettini – Inoltre vorrei sot-
tolineare cheunconto è rimanere
solo all’interno del consiglio un
conto è rimanere solo politica-
mente. Su Pesaro stiamo lavoran-
do per le prossime elezioni ammi-
nistrative e voglio proprio vedere
segli elettori lasceranno solo chi è
rimasto coerente, come il sotto-
scritto oppure chi ha preferito sal-
tare il fosso. Non li considero tra-
ditori ma vorrei che chi ha deciso
di aderire a Nuovo Centrodestra

lo esplicitasse invece di rimanere
nascosto».
Ancora 48 ore e il quadro politico
nel centrodestra pesarese sarà
più chiaro dunque. Quello che già
si sa però è che lunedì in Provin-
cia verrà dato vita al nuovo grup-
po consiliare di Forza Italia. Ne fa-
ranno parte tutti gli ex Pdl (il ca-
pogruppoAntonio Baldelli e i con-
siglieri Vladimiro Perlini, Mattia
Tarsi, Giulio Tomassoli, Elisabet-
ta Foschi e Francesca Falcioni) ad
eccezione di Giancarlo Rossi che
aderirà a Fratelli d’Italia. Per
quanto riguarda Fano Mirco Car-
loni eAlberto Santorelli, alfaniani
della prima ora, hanno già lascia-
to il Pdl. Nell’entroterra invece di-
versi sindaci, tra cui Francesco
Baldelli a Pergola, Settimio Bravi
a Sant’Angelo inVado eOlgaVale-
ri a Cartoceto, hanno deciso di re-
stare conForza Italia.

Lu.Fa.

APPUNTAMENTI
Si accendono le luci. Tutto pronto
per la tradizionale cerimonia di
accensione delle luminarie e del
grande albero di Natale di piazza
del Popolo. L'evento «Mi illumino
di Natale» avrà inizio alle 17.30 e
sarà accompagnato dalla banda
di Colombarone, con i suoi com-
ponenti tutti rigorosamente vesti-
ti da Babbo Natale. Ad occuparsi
dell'allestimento l'impresa elettri-
ca di GiacomoMola Genchi. «No-
nostante le difficoltà iniziali - af-
ferma il titolare- siamo riusciti ad
ottenere un ottimo risultato gra-
zie a un lavoro certosino che ha
impiegato quattro operai della
mia ditta per oltre due settimane.
Un grande impegno che ha richie-

sto professionalità e amore». L'al-
bero è alto 18metri e verrà illumi-
nato da circa 70.000 Led: «Il no-
stro albero è sicuramente il più il-
luminato di tutto il territorio na-
zionale e, probabilmente, d'Euro-
pa. Ogni ramo è stato accurata-
mente addobbato, centimetro per
centimetro.Basti pensare che con
le sue luci si potrebbe formare
una catena luminosa di 8 chilome-
tri». Addobbati anche i lampioni
della piazza con alcuni alberelli
luminosi di circa 5metri: «Abbia-
mo deciso inoltre di fare un picco-
lo omaggio all'amministrazione
comunale illuminando completa-
mente la balconata del Comune».
Sempre in piazza, dalle 10 alle 20,
«Paesi e Sapori», lamostra-merca-
to dei prodotti regionali di eccel-
lenzamentre all'ex Cubo di via Pe-

drotti si potranno fare acquisti al
mercatino equo-solidale «Tuttu-
naltronatale». Ricco anche il pro-
gramma di «Candele a Candela-
ra» con cori, artisti di strada e
band. A partire dalle 10.30 perfor-
mance dei Circateatro, Otto Pan-
zer Show, Cugini di Babbo Natale,
i trampolieri ReMagio Baldassar-
re e il magico Olifante e gli Zam-
pognari delMonteFavalto. Alle 15
la Santa Claus jazz band sfilerà
per le vie del paese mentre alle 16
da non perdere il concerto del
gruppoRamblas Road. Alle 21, in-
fine, spazio alla rassegna corale
«Voci dalla Pieve» con il Coro Poli-
fonico di Candelara, il Coro An-
dreaGrilli di Sirolo e la Corale San
CassianodiMontemarciano.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DALL’ESITO
DELLA CONSULTAZIONE
DIPENDERÀ
ANCHE IL FUTURO
A ROMA O A PESARO
DI MATTEO RICCI
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Fano

Il modello del ponte

`Sostituirà l’attuale
passerella pedonale
C’è il sì della giunta

Spesa non troppo superiore in
confronto con la scelta prece-
dente,maaspetto piùgradevole:
ecco riassunte le virtù del pro-
getto sul nuovo ponte tra Lido e
Sassonia, che la giunta fanese
ha approvato durante la seduta
dell'altro ieri. L'infrastruttura
sostituirà l'attuale passerella pe-
donale sul porto canale, che ha
ormai fatto la sua epoca, e in ca-
si di emergenza può essere uti-
lizzata da mezzi di soccorso co-
me le ambulanze. Il costo com-
plessivo dell'opera è di 300.000
euro,mentre il ponteBailey, che
sarebbe stato fornito dal Genio
militare, avrebbe impegnato il
Comuneperuna cifra intornoai
260.000 euro. "Sarebbe stato ab-
bastanza bruttino - ha commen-
tato l'assessoreMauroFalcioni -
avremmo dovuto pagare un af-
fitto e per di più l'Esercito avreb-
be potuto chiederci di restituir-
lo entro duemesi nel caso di ne-
cessità. L'ufficio tecnico ha fatto
un ottimo lavoro. Per il nuovo
ponteha sceltouno stile ardito e
moderno, che si ispira a opere si-
mili realizzate di recente sia in
Italia sia all'estero, facendo i
conti con le esigue disponibilità
economiche del Comune. Il ri-

sultato non sarà un ponte di
Santiago Calatrava,ma come di-
ciamonoi a Fano, i dà de bel". Al-
cuni dati tecnici. Il ponte proget-
tato sarà lungo 25 metri e largo
5, con struttura in acciaio zinca-
to e verniciato. Sarà pedonabile
e ciclabile, dotato di illuminazio-
ne per esaltarne le linee architet-
toniche e rendere più piacevole
la passeggiata. Falcioni ha an-
nunciato anche una serie di in-
terventi estivi per riqualificare
l'arredo urbano tanto dei quar-
tieri turistici centrali, Lido e Sas-
sonia, quanto della riviera fane-
se nel suo complesso: "Con una
spesa complessiva di 100.000 eu-
ro e qualche idea originale, si
possono ottenere ottimi risulta-
ti. Se scegliessimo di concentrar-
ci su un settore, gli altri sarebbe-
ro trascurati".

`Il sindaco Aguzzi spinge
per la fusione. Più dubbi
sul caso urbanistico

SCUOLA
Salvatore Settis sarà oggi a Fano
per incontrare alle ore 10, al liceo
scientifico Torelli, circa 500 stu-
denti provenienti anche dal liceo
artistico Apolloni e dal classico
Nolfi, ai quali terràunauna lectio
magistralis su “La nascita (inGre-
cia) della Storia dell’Arte”, intro-
dottadal coordinatore scientifico
del Centro Studi Vitruviani Paolo
Clini e dal dirigente scolastico Sa-
mueleGiombi. L’incontro rientra
nell’iniziativa ClassicaMente,
promossa dal Centro Studi Vitru-
viani. Oggi sempre al Torelli, il
giornalista e autore televisivo Ni-
no Criscenti presenterà ai giova-
ni un progetto per un film su Vi-

truvio, perdivulgare il significato
della sua opera nella cultura clas-
sica e occidentale. Alle ore 16.30,
al Teatro della Fortuna, incontro
pubblico moderato da Alberto
Berardi su “Lisippo e l’atleta di
Fano nello splendore dell’arte
greca”: lo storico dell’arte Paolo
Moreno illustrerà in anteprima
nuovi studi sul rapporto tra la
scultura ed il suo autore, mentre
Antonio Corso si soffermerà su
un altro grande della Grecia clas-
sica, Prassitele. Gli interventi sa-
ranno preceduti da una vera
“chicca”: Nino Criscenti presente-
rà il documentario, realizzatonel
1982 da Lamberto Sposini e Ric-
cardo Vitale, dal titolo “Lo schia-
vo di bronzo”, riguardante pro-
prio l’atleta di Fano.

TRAFFICO
«Se si trovano 130.000 euro per
il Carnevale, bisogna trovare an-
che i soldi per garantire la sicu-
rezza in strada, amaggior ragio-
ne quando si tratta dei bambi-
ni». L'assessore Michele Silve-
stri non intende diventare il ca-
pro espiatoriodelle proteste per
i venti minuti di caos quotidia-
no, dieci all'ingresso e dieci all'
uscita, che si scatenano davanti
alle scuole di Fano. Per questa
ragione si è confrontato sia con
il suo collega Gianluca Lomarti-
re sia con il comandante della
poliziamunicipale, Giorgio Fuli-

gno, e ha concordato una propo-
sta da presentare martedì pros-
simo alla giunta comunale. Si
tratta di un provvedimento che
combina tra loro divieti di sosta
e limiti alla velocità dove l'usci-
ta degli scolaretti e l'invadenza
dei genitori-automobilisti crea
le condizioni di maggiore peri-
colo.
Una misura piuttosto artico-

lata, quindi, considerando che
gli stessi Lomartire e Silvestri
snocciolano una lista bella lun-
ga di scuole accerchiate dal par-
cheggio selvaggio o da altrema-
novre rischiose. Macchine che
sfrecciano, macchine sul mar-
ciapiede che costringono i bam-

bini a scendere sull'asfalto. Si
preannuncia una fase di tolle-
ranza zero verso gli indisciplina-
ti. L'allarme è suonato già da un
pezzo, diventando più acuto al-
cuni giorni fa, quando le mam-
me della scuola Tombari a Bel-
locchi hanno protestato per la
spericolata indisciplina di altri
genitori al momento di accom-
pagnare i figli o di tornare a ri-
prenderli.
Nel frattempo una bambina

è stata investita davanti all'isti-
tutoNuti e quando il papà ha de-
ciso di rendere pubblico l'episo-
dio, il caso è scoppiato. «Il Co-
mune fa già tanto - è intervenu-
to Lomartire - per garantire la

sicurezzadegli studenti.Hauna
convenzione da 75.000 euro
con la Protezione civile, per la
vigilanza sul traffico, e un'altra
convenzione da 40.000 euro
con Auser per la vigilanza sugli
scuolabus». «L'ente locale si as-
sume le proprie responsabilità -
ha concluso Fuligno - ma sia
chiaro che la comodità di par-
cheggiare sopra il marciapiede
della scuola non va d'accordo
con la sicurezza dei bambini.
Prima di pensare al proprio inte-
resse diretto, bisognerebbe di-
mostrarsi persone responsabili
e consapevoli».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI OBIETTIVI
Sul piano sull'ex zuccherificio
potrebbe consumarsi la Caporet-
to del sindaco, per ammissione
dello stesso Stefano Aguzzi: «Se
dovesse rimanere nei cassetti,
per me sarebbe una sconfitta».
Per ora il progetto urbanistico re-
sta lontano dall'aula consiliare
che dovrebbe approvarlo: non è
inserito nell'elenco dei temi da
trattare durante le prossime se-
dute, il 10 e l'11 dicembre. Aguzzi
avverte titubanze elettorali e
mal di pancia intorno a sé, quin-
di ha deciso di rimettersi al pare-
re dellamaggioranza. «Sono con-
vinto - ha affermato - che sia ne-
cessario approvare il progetto: si
contribuirebbe a dare slancio all'
economia locale.Quell'area, così
com'è ora, non serve. Il nuovo
piano sarebbe stato da approva-
re già un anno e mezzo fa, il suo
travaglio è stato troppo lungo, i
dubbi aumentano e a questo
punto non so se sarà portato al
voto del consiglio comunale.
Non voglio forzare, però. Tra

qualche giorno sarà convocata
la maggioranza e in quella sede
si dovrà decidere se andare avan-
ti o rinviare tutto al prossimo
mandato. Ci può stare, che sia il
nuovo sindaco a stabilire come
debbano essere fatte le cose, ma
si compirebbe una cesura molto
forte rispetto al mio operato,
questo è indubbio». Aguzzi non
va oltre e di conseguenza sem-
bra negare conseguenze politi-
che irreversibili dall'eventuale
strappo. Al tavolo della maggio-
ranza, comunque, nonchiamerà
il candidato sindacoDaniele San-
chioni, che «ancora non fa parte
della coalizione».
Strada in salita anche per un'

altra rilevante opera di interesse
pubblico, la nuova caserma dei
pompieri nell'areadiChiaruccia.
In questo caso l'ostacolo non so-
no i veti all'interno della stessa
maggioranza, quanto la stretta
ai cordoni della borsaministeria-

le. Il vice prefetto Paolo De Biagi
si è incaricato in prima persona
di condurre il tentativo per salva-
re una situazione che sembra
compromessa. «L'idea è di chie-
dere una caserma più piccola,
quindi meno dispendiosa, alla
società costruttrice: meno soldi,
lavori più contenuti», ha spiega-
to il sindaco dopo uno scambio
telefonico con la Prefettura. «La
ditta privata - ha specificato
Aguzzi - chiede un affitto di
100.000 euro, non un centesimo
di meno, per realizzare la caser-
ma, mentre l'Agenzia del Dema-
nio ha risposto che il conteni-
mento della spesa non permette
di superare i 67.000 euro. A gior-
ni la Prefettura convocherà un
incontro risolutivo con la ditta,
cui parteciperanno anche il Co-
mune e una delegazione dei vigi-
li del fuoco. Io sono con loro. Se
perprotesta vorrannoerigereun
tendone in piazza 20 Settembre,
perché l'attuale sede è ormai ina-
gibile, li sosterrò». Infine, la fu-
sione delle due Aset. Secondo
Aguzzi le anticipazioni sul piano
industriale stimano che si otter-
rà un risparmio di «circa 3milio-
ni su costi di gestione e finanzia-
ri. Fugati anche imiei dubbi resi-
dui, si va avanti».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Accelerata Aset
frenata zuccherificio

DOPO L’INVESTIMENTO
DI UNA BIMBA L’ASSESSORE
PORTA IN GIUNTA
UN PACCHETTO DI DIVIETI
E LIMITI DI VELOCITÀ NEGLI ORARI
DI ENTRATA E USCITA

L’area dell’ex zuccherificio

Arriva il ponte
fra Lido e Sassonia

Viabilità, Silvestri vuole un «piano scuole»

LA TRADIZIONE
A San Lazzaro lunedì la notte si
illumina per indicare il cammi-
no agli angeli. Il Ctl, Centro diur-
no del Comune di Fano gestito
dalla cooperativa sociale Asscoo-
op, come ogni anno organizza il
tradizionale Fuoco della Madon-
na in occasione della festività del-
la Vergine di Loreto. L’iniziativa,
prevista per le 17 nello spazio
esterno del Centro in via Ponte
73 alla presenza del parroco don
Giuseppe Marini, vedrà i fedeli
accendere fuochi per illuminare,
secondo la tradizione cristiana,
la strada agli angeli che dalla Pa-
lestina partono alla volta di Lore-
to proprio il giorno prima della
festadellaMadonna. E’ da alcuni

anni che il Centro tempo libero
San Lazzaro, che ospita ragazzi
disabili e li supporta in percorsi
educativi e riabilitativi, organiz-
zaquesta iniziativamolto sentita
dai fedeli del quartiere. Lo scopo
non è solo quello di celebrare un
evento della tradizione religiosa,
ma soprattutto quello di aprire
all’accoglienza e all’ospitalità di
tutta la cittadinanza e in primo
luogo del quartiere di San Lazza-
ro, dove la struttura è collocata
dal 2008. In questo senso, la col-
laborazione con la comunità di
riferimento sta crescendo e ma-
turando grazie ad iniziative e re-
lazioni che fanno da volano per
la cultura dell’integrazione e del-
la diversità come valore. Dopo la
cerimonia e la benedizione del
parroco, vinbrulèper tutti.

I fuochi della Madonna
illuminano San Lazzaro

IL PRIMO CITTADINO
«IL PIANO VA APPROVATO
L’AREA COSÌ È INUTILE
E NON VORREI LASCIARE TUTTO
AL PROSSIMO MANDATO
MA NON FORZERÒ LA MANO»

Da Settis lectio magistralis
per centinaia di studenti

CENTRO
Priorità ai cinque nuovi merca-
tini natalizi, che nella giornata
della Vigilia avranno piazza 20
Settembre tutta per loro, scal-
zando le bancarelle degli ambu-
lanti. La decisione è stata presa
dal sindaco di Fano, Stefano
Aguzzi,modificandouna prece-
dente ordinanza che anticipava
due mercati settimanali del
mercoledì a martedì 24 e 31 di-
cembre. Nel primo caso, però,
si sarebbe creato un conflitto
con imercatini natalizi organiz-
zati per la stessa data dalla Pro
loco insieme con il comitato
Apriamo il centro e il Comune.
Per gli ambulanti, quindi, nien-
te mercato dal 23 al 29 dicem-
bre. Confermato invece l'antici-
po dal primo gennaio 2014 a
martedì 31 dicembre. Quest'an-
no i mercatini natalizi, cinque
in tutto, si faranno in piazza
centrale. Si comincerà domani,
per proseguire una volta alla
settimana fino al 22 dicembre,
poi l'appuntamento si ripeterà
anche lunedì 23 e il giornodella
Vigilia, appunto. Il programma
è stato presentato durante il re-
cente pranzo nella sede della
coop Tre Ponti, con cui la Pro
loco ha fatto il punto dell'attivi-
tà annuale davanti a un pubbli-
co di circa 300 invitati. L'incon-
tro conviviale, inoltre, è stato
l'occasione per la consegna del-
le pergamene preparate dalle
Piccole Suore della Carità che
gestisconoCasa Serena a Belloc-
chi. Una riuscita iniziativa esti-
va della Pro loco, In gir per Fan,
ha fruttato 15.000 euro, utilizza-
ti per acquistare un pulmino
utile alle religiose e alle donne
che si affidano alle loro cure.
"Alpranzo erano rappresentate
una trentina di associazioni -
ha spiegato il presidente Etienn
Lucarelli - e l'incontro è servito
anche per chiarire che Gente di
Quinta non è stata cancellata
con un colpo di spugna. Il suo
lavoro prosegue all'interno del-
la Pro loco". Anche Coomarpe-
sca ha organizzato il proprio
pranzo sociale. Davanti al ve-
scovoArmandoTrasarti, al sin-
daco Stefano Aguzzi e al co-
mandante del porto, Fabrizio
Marilli, il direttore Marco Pez-
zolesi ha chiesto di dare "priori-
tà agli interventi per dragare il
porto e salvare il settore della
pescaaFano".

O.S.

I mercatini
di Natale
scalzano
le bancarelle
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O.AGNONESE
CIVITANOVESE

L’attaccante del Fano
Stefanelli

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO «Alcuni tifosi dell'
Ancona mi hanno fermato per
strada, altri mi hanno chiesto a
Recanati. Mattia, che succede?
Pensano tutti che dietro agli in-
fortuni ci sia qualcosa di più se-
rio. Che so, un litigio con l'allena-
tore, qualche screzio con la socie-
tà. Come se fossi un caso. Ed è
brutto respirare questo clima di
sospetto. Ma non esiste niente di
niente. La verità è che prima mi
sono fatto male al tendine rotu-
leo del ginocchio e adesso alla
schiena. Ho una protusione. For-
se correndo l'ho caricata troppo.
Tutto qua. Mi dispiace, vorrei re-
cuperare ed essere in campo coi
compagni già contro l'Isernia,
ma è dura. Spero di rientrare pri-
ma della fine dell'anno, magari a
Fermo. Però non so se valga la pe-
na rischiare».
Gli acciacchi, i 36 anni. Mattia

Biso soffre a restare fuori. Doma-
ni faranno cinque partite senza il
capitano. Ma lui non si arrende.
«Credo ancora di poter dare un
contributo importante. Ho gioca-
to dieci gare: bene le prime sei o
sette, poi non mi sono piaciuto.
Avrei potuto dare di più. Ad An-
cona il vero Biso si è solo intuito.
Non sono un calciatore finito. Ho
voglia di giocare,mi diverto, con-
tinuerò a fare lamia figura. E tor-
neròpiù forte di prima».

Intanto ci scappa l'invito del
centrocampista a Sandro Mar-
caccio. Faccia in fretta direttore,
ne prenda un altro in mezzo.
«Spero che arrivi presto un gioca-
tore a darci una mano. Uno che
abbia le mie stesse caratteristi-
che, magari anche in grado di fa-
re la mezzala. Starei un po' più
tranquillo. Ecco, ho sentito pure
questa: non si può prendere uno
che faccia ombraaBiso. E chi l'ha
detto? Figuratevi se alla mia età
mi cambia la vita giocarne 20 o
34. Dopo l'infortunio di Paoli sia-
mo pochi a livello numerico. Se
ci fosse stato Lorenzo avrei potu-
to recuperare con più calma, sen-
za forzare i tempi. L'avete visto:
rientro subito con la Maceratese
e zac, la ricaduta».
I tormenti di Biso, quelli di

Marcaccio. La capolista da un
mese deve fare senza centrale di
centrocampo. Roba che bisticcia
con l'etichetta da fuoriserie del
girone F. A breve il ds si invente-
rà qualcosa, ma per adesso l'idea
giusta non gli è balenata in testa.

Si sono offerti amanciate, nessu-
noè stato ritenuto all'altezza. «Al
limite mi fa anche piacere che il
direttoremi reputi insostituibile.
Certo qui, ma sono cose normali
nel calcio, sono passato in un atti-
mo da pedina fondamentale a bi-
done. La cosa mi fa sorridere. Lo
ripeto spesso ai giovani: diffidate
dei complimenti, meglio le criti-
che allora». Di sicuro Biso èman-
cato all'Ancona. «Credo soprat-
tutto nelle partite al Del Conero,
quandogli avversari si chiudono.
In trasferta no, tanto che a Sul-
mona abbiamo disputato una
delle partite più belle della stagio-
ne».
«Il livello del campionato?

Prendete la nostra sconfitta con
il Giulianova. Si alza il livello del-
la tensione e le altre che fanno?
Perdono. Significa che meglio di
tutti sappiamo starci noi sotto
pressione. Le rivali un po' meno.
Siamo squadra di carattere. Quat-
tro punti di vantaggio a inizio di-
cembre sono un buon margine e
comunque non abbiamo ancora
espresso tutto il nostro potenzia-
le. Sì, contiamo di chiudere i con-
ti con un po' di anticipo. Ma dob-
biamo sforzarci, evitando di ac-
contentarci. Succede quando sai
di essere più bravo rispetto alla
categoria. Chi temo? Termoli e
Maceratese, ma preferisco resta-
re concentrato sull'Ancona».

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO SalutatoMelis, blindato Cu-
saro, la testa torna tutta sul cam-
po. Al mercato ci si ripensa da lu-
nedì. Dopo il Celano. Che per una
VisPesaro a cui èappenaandatodi
traverso il buffet di reti di Fermo è
un avversario dal profilo molto
particolare. Ovvero quello di una
squadra strutturalmente predispo-
sta a far giocar male gli avversari.
Sintomatici i precedenti di una sta-
gione fa: faticoso 1-0 al Benelli fir-
mato da un gol di Cremona a suon
di rimpalli; scialbo 0-0 nellaMarsi-
ca. Allo stesso modo per il Celano
di oggi parlano quei numeri che li
vedono contemporaneamente se-
condamiglior difesa del torneo (10
gol subiti contro i 18 vissini) e terzo
peggior attacco (11 gol; la Vis ne ha
segnati il doppio). Somma che at-

tualmente produce una squadra
appenaunpunto fuori dai playout.
Playout dai quali il maggio scorso
il Celano dovette passare per sal-
varsi. E la squadra odierna ha un
robusto filo di continuità con quel-
la. Una dozzina i confermati dalla
stagione scorsa compreso lo stesso

misterMorgante che, a quanto pa-
re, si sta giovando dei benefici di
un rodaggio avanzato. Tanta so-
stanza a cui davanti si è aggiunto
uno comeAquaro che la butta den-
tro con regolarità. Insomma: ci
vorràunaVis lucida e, soprattutto,
paziente. Una Vis cui mancheran-

no entrambi i fratelli Torelli, men-
tre Omiccioli non è al 100% della
forma muscolare, ma ci sarà. Co-
me Costantini. Che è convocato,
ma lo saprà soltanto oggi quando
rientrerà daGlasgow e dal suo sug-
gestivo provino ai Rangers. La fi-
sionomia della Vis che approccerà
il 2014 sarà più chiara la prossima
settimana, intanto però da Fermo
sibila una voce che vorrebbe l’at-
taccante Mattia Santoni in procin-
to di far le valigie verso Pesaro. Vo-
ce che all’ombra della Palla di Po-
modoro trova per ora pochi riscon-
tri al di fuori di un’infatuazione
che già ci fu due estati fa quando
Santoni era in uscita da Ancona.
Voce che soprattutto cozza contro
un occhio dirigenziale che al mo-
mento sta guardando più all’uscio
cheall’ingressodello spogliatoio.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis vuole riconquistare i tifosi dopo il ko di Fermo (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Settimanacortaper la
Civitanovese che è partita ieri po-
meriggio per raggiungere Agno-
ne dove oggi è previsto l'unico an-
ticipo del girone. Gara spostata
per la concomitanza, domani,
con «La 'Ndocciata», popolare fe-
staper l'8 dicembreche richiama
migliaia di persone nella cittadi-
na molisana. Forte della vittoria
di domenica, la truppa di Jaconi
punta al massimo dopo chemer-
coledì scorso c'è stato l'atteso in-
contro con patron Di Stefano. Le
critiche dopo la sconfitta diMate-
lica hanno lasciato spazio a paro-
le di stimolo. E per ora il mercato
è tenuto alla larga dal gruppo. Ja-
coni e Cabrini hanno blindato i
giocatori. Se ci saranno nuovi ar-
rivi, sarà solo per sostituire qual-
che partenza che, al momento,
non è all'orizzonte. Tutti sul pull-
man, dunque, a parte i lungode-
genti D'Ancona e Caporaletti. Si-
tuazione ben diversa ad Agnone
dove l'aperturadelle listeha fatto
segnare partenze eccellenti. Co-
me quella dell'esperto attaccante
Keità, autentica bandiera della
squadra molisana. Hanno fatto
le valigie anche i centrocampisti
Partipilo e Pettrone, seguiti dall'
under Vinciguerra. Movimenti
anche in arrivo con il ritorno del
centrocampistaDi Lullo dal Boja-
no e dell'under Semplice dal Sul-
mona. «La finestra di mercato
sta cambiando il volto a tante
squadre - hadettomister Jaconi -
una di queste è il nostro prossi-
mo avversario. Difficile prevede-
re chi scenderà in campo e come
saranno schierati. Per questo in
settimanahoprovato nuove solu-
zioni tattiche da poter appronta-
re a gara in corso. Dovremo esse-
re bravi a cambiare pelle in fun-

zione di come giocherà l'Agnone-
se. Il ritorno alla vittoria ci ha da-
to morale, anche se a livello di
prestazione non eravamo mai
mancati in precedenza. Per cui,
come non dovevamo abbatterci
quando abbiamo infilato la serie
negativa, ora non dobbiamo pen-
sare di aver risolto tutti i proble-
mi». Jaconi vuole una squadra
camaleontica ma la base di par-
tenza sarà quella che finora gli
ha dato più garanzie. Quindi Coc-
cia eRovrena, scontati i rispettivi
turni di squalifica, si riprende-
ranno la maglia da titolari in
mezzo al campo. Idem per Botti-
cini sulla fascia esterna bassa.
Dietro all'unica punta Pazzi, agi-
ranno Bolzan e Forgione (per lui
due gol nelle ultime due gare),
ancora una volta preferito a Buo-
naventura.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cornacchini mischia
le carte a centrocampo

`Classifica sistemata
ora s’attende il salto
di qualità con i neoarrivati

O.AGNONESE (4-3-3): Biasella;
Pifano, Antonelli, Litterio, De
Paulis; Rolli, Di Lullo, Ricamato;
Orlando, Morante, Mancini. A di-
sp. Vescio, Patriarca, Marcovec-
chio, Semplice, Dametti, Wade,
Catalano, Delli Quadri. All. Urba-
no.
CIVITANOVESE (4-3-2-1): Catta-
festa; Botticini, Comotto, Morbi-
ducci, Schiavone; Rovrena, Coc-
cia, Boateng; Forgione, Bolzan;
Pazzi. A disp. Chiodini, Squarcia,
Emiliozzi, Diamanti, Poli, Sako,
Tarantino, Trillini, Buonaventu-
ra. All. Jaconi.
Arbitro: Simiele di Albano Lazia-
le.

Il centrocampista Mattia Biso domani contro l’Isernia salterà la quinta partita stagionale. In basso mister Cornacchini (foto BORIA)

Il nuovo Fano prova
ad accendersi nei derby

Celano insidioso, serve la migliore Vis Pesaro

Agnonese rivoluzionata
la Civitanovese ci provaMONTE SAN VITO Bisodi nuovo fuo-

ri,dalmercatoancoranientee
alloraCornacchiniprovaa
reinventareunaltro
centrocampopurdinon
toccare il 4-3-3.D'Alessandro
verticebasso,DiDioe
Bambozziai lati. Se la soluzione
èquellavista ieri aLeCozze,
domaniAncona incampocon
cinqueunderanziché iquattro
obbligatori:dentroanche il
terzinosinistroFabiCannella.
Verso la confermaDegano,
stavoltaascapitodiSivilla.Ma
c'è l'ultimocollaudo,
stamattinaalDelConero.E
contro l'Iserniaarbitra
BianchinidiCesena,quattro
precedenti coidorici: una
vittoriae trepari, compreso il
2-2nel «derbydellavergogna»a
Fermodelmaggio2011.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

ANCONA, BISO:
«NON SONO FINITO»
Il capitano: «I tifosi pensano che dietro gli infortuni si nasconda qualcosa di più serio
Sono il primo a essere dispiaciuto. Mi curo e tornerò più forte di prima»

CALCIO SERIE D
FANO La fase uno del campiona-
to dell’Alma non è stata un
granché. Decisamente meglio
la fase due, quella che ha per-
messo di riassestare una classi-
fica inquietante. Adesso scatta
però la fase tre del post-merca-
to e al filtro dei derby più diffici-
li, quando quelli venuti prima
hanno regalato poco o niente.
Omiccioli però non ha dubbi.
Già a Jesi, ma anche con la Ma-
ceratese e prima di cambiare
anno ad Ancona, si presenterà
un Fano più forte. «Sono molto
soddisfatto delle ultime opera-
zioni. Dovevamo fare alcune co-
se e ci sono riuscite tutte. Ci
aspetta un trittico di gare com-
plicato, ma ci arriviamo con
credenziali diverse». Anche se
cominceranno dalla panchina,
i nuovi sono tutti nella condi-
zione di portare subito valore
aggiunto. Anche su questo pun-
to Omiccioli è straconvinto:
«Santini non ha giocato molte
partite ma è in buona forma,
mentre Shiba ha staccato solo
qualche giorno e di partite ne
ha giocate di più. Un discorso a
parte può meritarlo Coppari,
che ha sempre lavorato a fondo
senza però giocare. Credo che
comunque abbia nella gambe
una buona oretta». Quel Coppa-
ri che può essere condito in di-
verse salse e anche come uno
menose lo aspetta. «Permepuò
tornare buono anche in mezzo
al campo. Per questo penso che
in mediana siamo a posto così.
Lì dobbiamo utilizzare per for-
za un under e c’è gente comeFa-

vo e Vitali che può dare il cam-
bio a Sassaroli». Mercato chiu-
so, ha fatto capire il ds Cane-
strari.Nonchiusissimo, precisa
Omiccioli. «Se dovesse presen-
tarsi qualche occasione, potre-
moanchepensaredi coglierla».
Anche la partita con la Jesina è
un’occasione. Per riprendersi
quello che con l’Amiternina è
rimasto lì e in una sfida che po-
trebbe avere qualche similitudi-
ne. «Anche la Jesina è una squa-
dra organizzata che sa racco-
gliersi e ripartire. Però ci sono
unpaiodi considerazioni in più
da fare. La prima è che gioca in
casa e dunque qualche iniziati-
va la prenderà di sicuro, la se-
conda è che noi abbiamo recu-
perato Cicino e in panchina ab-
biamo diverse armi in più». Vo-
lendo stringere, che partita im-
posterà il Fano? «Non aspette-
remo certo di essere attaccati
per attaccare, ma se succedes-
se, sappiamo come fare. Dovre-
momantenereunequilibrio fra
l’esigenza di non esporci e quel-
la di andare a faremale»

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

INVITO A MARCACCIO:
«FACCIA IN FRETTA
A PRENDERE
UN SOSTITUTO. NOI
PROVEREMO A CHIUDERE
PRESTO IL CAMPIONATO»
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I DIRIGENTI del Pd preferisco-
no non fare stime ufficiali sull’af-
fluenza alle primarie di domani
per scegliere il segretario naziona-
le del Pd tra Matteo Renzi, Gian-
ni Cuperlo e Pippo Civati. Non si
attendono le cifre dell’anno scor-
soper la sfida traPierLuigiBersa-
ni e Matteo Renzi, «quelle erano
di coalizione», commenta il segre-
tario provincialeGiovanniGosto-
li, che pure si definisce «ottimi-
sta». Dando però un’occhiata al
numero di votanti nella nostra
provincia, dall’esordio delle pri-
marie nel 2005 ad oggi, si potreb-
be affermare che un numero infe-
riore ai 21mila votanti rappresen-
terebbe un fallimento e un nume-
ro superiore ai 25mila sarebbe un

successo. Facciamo un breve
excursus. Le primarie del 2005
che decretarono Romano Prodi
leader del centrosinistra trascina-
rono alle urne ben 35mila votan-
ti. Un esordio con il botto, un re-
cord storico mai più eguagliato.
L’entusiasmodegli elettori era an-
cora intatto, il grillismonon anco-
ra sfociato. Soprattutto, si trattò
di vere primarie di coalizione,
con altri leader forti tipo il rifon-
daroloFaustoBertinotti a conten-
dere lo scettro a Prodi. Le succes-
sive primarie di coalizione per de-
cidere il candidato premier del
centrosinistra, ossia quelle dell’an-
no passato tra Bersani e Renzi, re-
gistrarono 25.150 votanti. Una ci-
fra notevolmente inferiore, sebbe-

ne i due contendenti avessero cre-
ato un’atmosfera di grande sfida.
A Pesaro città, si recarono alle ur-
ne in 6.714.

IN MEZZO, tra il 2005 e il 2012,
si sono svolte due primarie per il
segretario nazionale del Pd.Quin-
di, non di coalizione ma di parti-
to. E non per eleggere il candida-
to premier, ma il segretario. Le
primarie di domani sono di que-

sto tipo. Nel 2007, vinse Valter
Veltroni, superando nettamente
Rosy Bindi ed Enrico Letta. Nel-
la nostra provincia si contarono
26.219 votanti.

DUE anni dopo, nel 2009, l’entu-
siasmo degli elettori era in cadu-
ta, visto che andarono a votare in
21.238, sebbene si votasse in con-
temporanea anche per il segreta-
rio regionale, con però il pesarese
Palmiro Ucchielli come candida-
to unico. Per la cronaca, divenne
segretario nazionale Bersani, su-
perando Franceschini e Marino.
L’affluenza di quell’anno rappre-
senta, almomento, il record inne-
gativo.

Patrizia Bartolucci

I PRECEDENTI
Laquinta volta alle urne
dei Democratici. Nel 2009
il record negativo: 21mila

GUARDA agli scandali regionali,
compreso quello delle Marche, da
lontanoma con sconcerto crescen-
te. Matteo Ricci (foto) passa da
una televisione all’altra e da una
presentazione all’altra del suo li-
bro “L’Italia alla ricerca della felici-
tà”. «Ha ragione Matteo Renzi —
sottolinea il presidente — quando
dice che un sindaco di una città ca-
poluogononpuò avere un’indenni-
tà inferiore a quella di un consi-
glier regionale».
Eppure è proprio così: Ceri-
scioli ha un’indennità lorda
di 4.734 euro contro i 6.600
dei consiglieri regionali delle
Marche.

«E questo è sbagliato. Un sindaco
ha responsabilità e problemi infini-
tamente maggiori».
Che fare?

«Andare oltre il dibattito sulla
chiusura della Provincia, ragiona-
re anche sulle Regioni. Hanno an-

cora un senso enti con 1,5 milioni
di abitanti come leMarche omeno
di un milione come l’Umbria? So-
prattutto se, come previsto alla lo-
ro nascita, si tratta di enti che devo-
no legiferare e non gestire».
C’èunacertadifficoltàa com-
prendere le spese pazze dei
gruppi regionali.

«Per alcune Regionimi pare ormai
chiaro che siamo oltre il malcostu-
me politico e che ci sono reati che
devono essere perseguiti. Io ho
sempre saputo che le Marche sono
state le più sobrie in fatto di spe-
se».
Ma lo scandalo èarrivato an-
che adAncona.

«Allora bisogna dire chiaramente
che vanno ridotti ulteriormente i
fondi ai gruppi consigliari. I soldi
vanno spesi con parsimonia: devo-
no essere pochi ed utilizzati per
l’attività politica. Quando ce ne so-
no troppi...».
Cosa succede?

«Che qualcuno se ne approfitta, c’è
un malcostume politico perduran-
te. Eppure mi sembra di sogna-
re...».
Perché?

«Perché parlo con la gente,mi con-
fronto e so bene quale rabbia mon-
ta dentro gli italiani di fronte a
quello che accade. E allorami chie-

do: possibile che non se ne renda-
no conto?».
Nemmeno gli ex-politici: i vi-
talizi regionali costano 4 mi-
lioni di euro all’anno per 129
aventi diritto.

«I vitalizi dei consiglieri regionali
sono una cosa anti-storica e vanno
aboliti come quelli dei parlamenta-
ri. Se non si fa qualcosa in fretta».
Però si tratta di diritti acquisi-
ti.

«Anche su questo bisogna cambia-
re, rivedere, tagliare.Non èpossibi-
le nascondersi sempredietro i dirit-
ti acquisiti. I tempi cambiano, la so-
cietà pure. Si rischi una deriva peri-
colosa».

OGGI, alle 11, nella sala
Rossadel Comune, i sosteni-
tori diLuca Pieri come can-
didato sindaco alle prima-
rie del centrosinistra terran-
no una conferenza stampa
aperta a tutta la cittadinan-
za. Sono liberi cittadini, as-
sieme a sostenitori singoli o
associati, che spiegheranno
i motivi del loro sostegno a
Luca Pieri, assessore all’Ur-
banistica fino a due anni fa.

PRIMARIE

I sostenitori di Pieri
si fanno sentire

Primarie Pd, obiettivo ventimila votanti
L’anno scorso furono 25mila. Gostoli: «Ma era una consultazione di coalizione»

L’INTERVISTA MATTEO RICCI CON RENZI: «ASSURDO CHE UN SINDACO DI UN CAPOLUOGO PRENDA MENO DI UN CONSIGLIERE REGIONALE»

«I vitalizi? Un anacronismo, la politica cambi in fretta»
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«STAMATTINA (ieri, ndr) nel
punto incriminato c’erano già i vi-
gili a presidiare, fermare le auto e
tutto il resto – diceMarcoMoren-
zetti -. Quindi abbiamo ottenuto
subito il risultato voluto, l’unico
che conta: presidiare i passaggi pe-
donali “scolastici”». Una piccola
soddisfazione l’ha ottenuta il pa-
pàdella bambinadi 7 anni investi-
ta il mese scorso da un’auto in via
Piemonte, all’uscita della scuola
Nuti. Certo, resta la volontà di fa-
re causa al Comune che si vanta
di essere la “città dei bambini” (e
invita le famiglie a responsabiliz-
zarli mandandoli “a scuola da so-
li”), soprattutto considerato che
ora la piccola Camilla ha paura ad
attraversare la strada se non è ac-
compagnata permanoda un adul-
to... ma almeno lo sfogo di un pa-
dre, pubblicato ieri sulle colonne

del ‘Carlino’, ha aperto una rifles-
sione in città. Una presa di co-
scienza che deve essere fatta dalle
istituzioni, ma in primis dalla cit-
tadinanza. Perché la responsabili-
tà di un investimento è prima di
tutto personale.

«E’ UN EPISODIO increscioso
—dice l’assessore alla PoliziaMu-
nicipale Lomartire — però non è
vero che in quella zona non ci so-
no ausiliari, ce ne sono due. Ma è
difficile prevederne in ogni inter-
sezione. Dopo l’incidente abbia-
mo dato come risposta la presen-
za di un agente di polizia munici-
pale negli orari di entrata e uscita.
Ma non siamo in grado di farlo
tutti i giorni, chiaramente, perché
ci sono anche altre scuole. Al vigi-
le è stato dato poi il compito di
sanzionare le auto in contravven-

zione, perché il problema è che i
genitori parcheggiano in maniera
indiscriminata fino all’ingresso
delle scuole. Per questo con il col-
legadellaViabilità abbiamoprevi-
sto unamodifica della segnaletica
in tutte le zone scolastiche». «Que-

sti temi sono cari all’amministra-
zione, siamo padri anche noi – ag-
giunge Silvestri –. Il problema è
sociale: tante volte non si tiene
conto dell’interesse prevalente,
che è la sicurezza degli alunni,
per stare dietro alla comodità di
tutti i genitori che preferiscono ar-

rivare col proprio mezzo davanti
alla scuola. Le due cose insieme
non vanno. E’ per questo che por-
teremomartedì in giunta la propo-
sta di mettere divieti di sosta e li-
mite di 30 chilometri all’ora, nelle
strade enelle ore a rischio. Paralle-
lamente a questo, ci sarà il control-
lo assiduo dei vigili: perché se un
genitore mette la propria macchi-
na sul marciapiede... un bambino
deve necessariamente passare in
mezzo alla strada. E non si può
più tollerare».
L’esperienza insegna che a questo
punto la mancanza di senso civi-
co del popolo italiano, porta alle
solite contestazioni. «Enon si ven-
ga poi a dire che si intensificano i
controlli vicino alle scuole per fa-
re cassetta», conclude il coman-
dante dei vigili Fuligno.

Tiziana Petrelli

«Teoria e clinica del perdono». E’ il titolo di un convegno
scientifico/psicologico, riservato a medici ricercatori e clinici
provenienti da tutta Italia organizzato dall’associazione di
Psicologia cognitiva assieme alla Scuola di Psicoterapia Cognitiva
di Roma, col Centro Medico Arcadia di Fano per stamattina alle 9 al
Masetti. «Il perdono è divenuto negli ultimi anni un’idea di grande
interesse per ricercatori clinici - sottolineano gli organizzatori - e
una via d’uscita per situazioni di sofferenza emotiva».

TEORIA ECLINICADEL PERDONO: OGGI UNCONVEGNO

Bimba investita, la vittoria del padre
L’incrocio ora è pattugliato dai vigili
L’assessore si difende: «Episodio increscioso,ma gli ausiliari c’erano»

MIGLIORARE LA
SICUREZZA

Nel tondo l’incrocio in cui è
avvenuto l’investimento, a

destra scolari in strada

PROBLEMA SOCIALE
«Se i genitori parcheggiano
sulmarciapiede gli scolari
costretti ad andare in strada»

«IL RISULTATO non sarà
un ponte di Calatrava, ma
come diciamo noi a Fano, “i
dà de bell!”». L’assessore ai
Lavori pubblici Mauro
Falcioni farcisce a volte i suoi
discorsi ufficiali di battute.
Lo ha fatto ieri presentando il
nuovo ponte del Lido che sarà
con ogni probabilità installato
pochi giorni prima delle
elezioni, ad aprile. Nella
seduta di martedì scorso,
infatti, la Giunta Comunale
ha deciso di modificare il
piano triennale delle opere
pubbliche 2013-2015, per
sostituire l’attuale passerella
pedonale del porto canale in
via N.Sauro, non più con un
ponte Bailey come
inizialmente previsto, bensì
con un ponte di nuova
progettazione. «Quello che ci
ha fatto desistere è stata la
clausola che ci imponeva, nel
caso servisse all’esercito, di
restituirlo entro 60 giorni.
Dopo la spesa iniziale e il
canone annuo di qualche
migliaio di euro». Ora il costo
stimato è di 300mila euro, di
poco superiore ai 260mila
circa che sarebbero stati
necessari per il Bailey. «Ma
andando a gara - sottolinea
Falcioni - potrebbero essere
anche meno». I tempi sono
stretti: martedì si va in
consiglio, poi si fa la gara che
sarà assegnata a febbraio e
quindi la messa in posa. «Il
ponte sarà lungo 25 metri e
largo circa 5, con struttura in
acciaio zincato e verniciato;
sarà pedonabile e ciclabile, e
anche accessibile ai mezzi di
soccorso e di manutenzione.
Sarà illuminato con led che
ne esaltino le linee
architettoniche».

ti.pe.

OPERE PUBBLICHE

Il ponte del Lido
pronto ad aprile
Costo stimato
300milaeuro
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«PER ME sarebbe una sconfitta
politica personale se la variante
sull’ex zuccherificio non dovesse
ottenere il parere favorevole di
gran parte della maggioranza e di
chi dovrà governare in futuro».
Sono le parole del primo cittadi-
no, StefanoAguzzi, dopo che alcu-
ni esponenti della sua coalizione,
come il capogruppo di Forza Ita-
lia,MarcoCicerchia, hannomani-
festato la volontà di non votare la
variante allo zuccherificio. Nodo
politico delicato che il sindaco an-
nuncia dovrà essere chiarito nella
prossima riunione di maggioran-
za. «La variante— afferma—do-
vrebbe essere “sposata” da tutte le
forze della coalizione compreso il
potenziale candidato sindaco».
Consapevole di non poter «forza-

re la mano», perché a fine legisla-
tura, il sindaco sa benissimo che
alcuni esponenti hanno forti dub-
bi sulla «madre di tutte le varian-
ti». «Dubbi — sottolinea Aguzzi
—che aumentano con l’avvicinar-
si delle elezioni. Mal di pancia si
sono manifestati anche nella pri-
ma adozione in consiglio, ma a
questo punto se la decisione della
maggioranza sarà univoca, la va-
riante arriverà in consiglio prima
di Natale, altrimenti tra 5 mesi se
la vedrà il nuovo sindaco». E se la
maggioranza non dovesse trovar-
si unita? Il sindaco on azzarda pre-
visioni, per ora si limita a parlare
di «sua sconfitta personale». «La
riflessione — aggiunge — è stata
troppo lunga, dovevamo chiudere
un anno fa. E che nessuno parli di

marcia indietro indotta dall’oppo-
sizione e dalle associazioni di cate-
goria». Se è incerta l’adozione defi-
nitiva della variante, non dovreb-
bero incontrare ostacoli in consi-

glio altre tre: Foro Boario, Centi-
narola e Cuccurano. Si tratta se-
condo il primo cittadinodi «picco-
li comparti che se fossero già parti-
ti, senza gli ostacoli della Provin-
cia, avrebbero fatto lavorare diver-
se imprese locali».

IERI, il sindaco è tornato sulla ca-
serma dei vigili del fuoco. Una
nuova riunione sarà convocata in
Prefettura con i privati che do-
vrebbero realizzare la struttura, i
vigili del fuoco e il Comune di Fa-
no. «Il Demanio — fa sapere
Aguzzi — ha ribadito il rinnovo
dell’affitto allo stesso prezzo di og-
gi meno il 15%. Se finora i vigili
del fuoco pagavano 87mila euro
l’anno, per il futuro non potrà su-
perare i 67mila euro». Su questa
base sembra difficile trovare l’ac-
cordo con il privato che non scen-
derebbe sotto i 100 mila euro.
«Qualunque iniziativa di protesta
—annunciata Aguzzi—dovesse-
ro portare avanti i vigili del fuoco,
io sarò con loro».

Anna Marchetti

Settis parla agli studenti. E nel pomeriggio incontro sul Lisippo

SI È SVOLTA nella sala corsi del Museo dei Bronzi
Dorati di Pergola l’assemblea dei dipendenti di
Confcommercio organizzata con gli Enti Bilaterali del
Turismo e Commercio della provincia. L’incontro
approfondva l’operatività degli Enti Bilaterali che hanno
assunto un ruolo rilevante per le aziende e i lavoratori del
commercio e del turismo. Tali Enti, previsti dai contratti di
lavoro, col principio della mutualità garantiscono sostegni
ed assistenza a lavoratori e imprenditori e forniscono
servizi alle imprese in materia di sicurezza sul lavoro,
apprendistato, progetti formativi. Nel 2012 tali Enti
hanno rimborsato agli iscritti oltre 130.000 euro per
prestazioni assistenziali. Hanno partecipato il direttore
Confcommercio Varotti, il presidente Serra col presidente
dei commercianti di Pergola Alarico Massi, il presidente
dell’Ente Bilaterale del Turismo Norberto Crinelli e del
Commercio Simone Paolucci e Domenico Montillo, Cisl.

CIANCAMERLA e Sanchioni
rivendicano la loro autonomia in
consiglio comunale. Nessun
compromesso sulla variante all’ex
zuccherificio: «Una questione
interna all’attuale maggioranza»,
precisa la consigliera Oretta
Ciancamerla che, uscita dal Pd con
il collega Daniele Sanchioni, ha
formato un gruppo autonomo. E
anche se Sanchioni sarà il candidato
sindaco di «Uniti per Fano» il
confronto dovrà essere, non sul
presente, ma sul programma futuro.
Ciancamerla, che parla in qualità di
capogruppo, rivendica «piena
autonomia decisionale e coerenza
con le decisioni assunte in passato,
sia per la variante allo zuccherificio
sia per le altre».
E visto che Sanchioni e
Ciancamerla hanno già votato
contro lo zuccherificio è probabile
che riconfermino la loro posizione:
«Se le osservazioni accolte saranno
di scarso rilievo il nostro parere
rimarrà negativo». Potrebbero
astenersi, ma mai votare a favore, se
ci fossero modifiche sostanziali «con
un riequilibrio dell’interesse pubblico
e privato». Insomma Sanchioni e
Ciancamerla non vogliono essere
coinvolti nelle beghe interne alla
coalizione «Uniti per Fano», né
hanno alcuna intenzione di
partecipare alle riunioni di
maggioranza. «Negli ultimi mesi la
composizione del consiglio comunale
— fa notare Ciancamerla — è
cambiata profondamente, ma non
per questo rinunciamo alla nostra
autonomia decisionale». I due ex Pd
pensano alle amministrative 2014:
«Sanchioni, nel suo ruolo di
candidato sindaco, sta
perfezionando il programma —
afferma Ciancamerla — che presto
sarà messo a disposizione di chi
vuole condividerlo».

An. Mar.

LA CONDANNA a 2 anni e mezzo di
reclusione per don Giangiacomo Rugge-
ri e la sua interdizione dai pubblici uffici
ha indotto il vescovo di Fano Armando
Trasarti ad inviarci questa nota a firma
dell’avvocato Irene Ciani: «La sentenza
nonha, e nonpotrebbe avere, conseguen-
ze dirette sugli uffici diocesani. Ci sarà a
breve un processo canonico a carico di
Ruggeri all’esito del quale saranno adot-
tati provvedimenti sui quali il vescovo

Trasarti non ha alcuna potestà.
Si rammenta, e ciò anche in risposta alle
plurime richieste pervenute, che ad oggi,
e in attesa di diversi provvedimenti cano-
nici, che è vigente il decreto del vescovo
della Diocesi di Fano, Fossombrone Ca-
gli e Pergola, in data 13 luglio 2012, con
il quale il parroco Giangiacomo Ruggeri
veniva sospeso da “…ogni ministero pa-
storale, da ogni funzione in uffici o inca-

richi diocesani o extradiocesani e da
ogni atto sacramentale….”.
Il decreto di sospensione era, e resta, atto
dovuto dal Vescovo a seguito di quanto
intercorso, in virtù della normativa cano-
nica vigente e delle linee guida dellaCon-
ferenza Episcopale Italiana».
«SULLE dichiarazioni rese da terzi —
continua l’avvocato Ciani — su coinvol-
gimenti in sede civile della Curia Vesco-

vile, questa non avrà difficoltà a dimo-
strare, in ogni sede, la propria completa e
totale estraneità. Ancora una volta il ve-
scovo Trasarti, già gravemente provato
dalla vicenda, e come già in precedenza a
tutela della comunità civile ed ecclesiale,
ribadisce un assoluto rispetto per quelle
che sono state e che saranno le decisioni
della magistratura ordinaria e dei prepo-
sti organi canonici».

SALVATORE Settis sarà oggi a Fano
per incontrare alle ore 10, al liceo scientifi-
co “Torelli”, circa 500 studenti provenien-
ti anche dal liceo artistico “Apolloni” e dal
classico “Nolfi”, ai quali terrà una una lec-
tio magistralis su “La nascita (in Grecia)
della Storia dell’Arte”, introdotta dal coor-
dinatore scientifico del Centro Studi Vitru-

viani Paolo Clini e dal dirigente scolastico
Samuele Giombi. L’incontro rientra
nell’iniziativa “ClassicaMente”.
Alle ore 16.30, al Teatro della Fortuna, in-
contro pubblico moderato da Alberto Be-
rardi su “Lisippo e l’atleta di Fano nello
splendore dell’arte greca”: lo storico dell’ar-
te Paolo Moreno (che per primo ha dimo-

strato come l’Atleta di Fano sia opera di
Lisippo) illustrerà in anteprima nuovi stu-
di sul rapporto tra la scultura ed il suo au-
tore. Nino Criscenti presenterà il documen-
tario, realizzato nel 1982 da Lamberto
Sposini e Riccardo Vitale, dal titolo “Lo
schiavo di bronzo”, riguardante l’atleta di
Fano.

URBANISTICA (1) IL SINDACO AGUZZI DOPO I ‘‘MAL DI PANCIA’’ DELLA COALIZIONE

«Ex zuccherificio, variante snodo cruciale:
se non passa, è una mia sconfitta politica»

VISITA
NEGLI USA

Studenti
fanesi davanti

al Lisippo

CONFCOMMERCIO
Prestazioni per i lavoratori:

130mila euro dagli Enti bilaterali

ANCORA C’E IL DESERTO L’area dell’ex zuccherificio a Fano

URBANISTICA(2)

Ciancamerla
e Sanchioni:
«Niente compromessi
su quella questione»

E SUI POMPIERI
Presto nuova riunione
per la caserma: «Io solidale
con le iniziative di protesta»



••25FANOSABATO 7 DICEMBRE 2013

‘Passaggi’, ottimo bilancio. Con ultimatum
Gli organizzatori del Festival: «Senza contributi nel 2014 andremo in un’altra città»

20 presentazioni fra
libri e riviste, 44 ospiti
fra autori e giornalisti
11 case editrici
25 volontari coinvolti

4 giorni di festival
1.500minuti di
presentazioni
3.000 circa le persone
presenti agli incontri

“PASSAGGI” è stato senza dub-
bio un bel festival della saggistica,
un evento culturale di spessore
per la città con numerosi ospiti il-
lustri e nessuna defezione (non è
venuto solo Carofiglio per un im-
provviso malore della madre,
recupererà a metà gennaio) un
evento ben organizzato e parteci-
pato che Fano non può assoluta-
mente lasciarsi sfuggire.
Ed è questa la “minaccia” lanciata
dagli organizzatori nel momento
in cui, dati allamano, ora celebra-
no il loro inimmaginabile succes-
so: 4 giorni di festival, 20 presen-
tazioni (17 libri e 3 riviste), 44
ospiti tra autori e giornalisti di fa-
ma, 11 case editrici, 3mila perso-
ne agli incontri... il tutto con 3me-

si di lavoro e una spesa totale di
circa 15mila euro. Una cifra dav-
vero ridicola se si confronta al co-
sto di una qualsiasi altra manife-
stazione culturale anche di più
basso profilo e ancora più irriso-
ria se si pensa che un consulente
chiamato a collaborare ad un qua-
lunque altro evento di questa cara-
tura costa molto di più. Oltre al
fatto che alcuni dei nomi venuti a
presentare il proprio libro a Fano,
per fare la stessa cosa in tv, chiedo-
no generalmente un gettone di
presenza di 3/4mila euro. Hanno
fatto davvero le nozze coi fichi sec-
chi quest’anno gli organizzatori
(Cesare Carnaroli, Giovanni Bel-
fiori, Nando dalla Chiesa e Clau-
dio Novelli) e lo hanno potuto fa-

re grazie all’impegno di 25 volon-
tari coinvolti nell’organizzazione
e alla collaborazione di tutti quel-
li che hanno contribuito gratuita-
mente alla causa.Ma ora che han-
no dimostrato quello di cui sono
capaci e stanno lavorando già al
programma della seconda edizio-
ne («lo presenteremo a febbraio»
annuncia Carnaroli) tirano anche
il guinzaglio: «Molti hanno lavo-
rato gratis per amicizia – dice Bel-
fiori – ma non gli si può chiedere
di farlo sempre».

IN POCHEparole se gli enti pub-
blici e le istituzioni private non
daranno il loro contributo (rispet-
tivamente nella misura del 20% e
dell’80% della spesa), l’anno pros-

simo Passaggi si trasferisce in
un’altra città,magari proprio quel-
la del nord per cui era stato inizial-
mente pensato. Più che una mi-
naccia è un consiglio a non com-
mettere gli errori del passato: solo
per citare l’ultimo in ordine di
cronologico la scelta operata
dall’allora assessore alla cultura
Mancinelli di non sostenere il
“Moonlight Festival” (il gotico
non era troppo nelle sue corde
tant’è che per aver definito “dro-
gati” gli organizzatori, Aguzzi lo
spostò ad altro incarico) che ora
porta lauti guadagni a Rimini e
Bologna essendo l’unica manife-
stazione del genere nel panorama
nazionale.

Tiziana Petrelli

Laprotesta
per l’Artistico:
«Meno tablet
più restauri»

Lepresenze

Leattività

Fano-Urbino,Rapaoptaper la ciclabile: ‘Dopo27anni èoradi agire’

ALCUNI militanti di
“Lotta Studentesca” ieri
mattina hanno
simbolicamente sbarrato
l’ingresso del Liceo artistico
di Fano per chiedere più
attenzione per l’edilizia
scolastica. Una locandina e
il nastro bianco e rosso che
si usa per indicare il
pericolo, per protestare
contro la pessima situazione
in cui versa la scuola.
«Troviamo intollerabile - si
legge in una nota del
movimento - che una scuola
pubblica spenda soldi per
comprare dei tablet quando
infiltrazioni di acqua,
umidità, mancanza di scale
antincendio, di uscite di
sicurezza e adeguato
riscaldamento affliggono
quotidianamente gli
studenti». E oggi si prosegue
con un volantinaggio
davanti alla scuola per
«avvicinare gli studenti
all’idea di un modello di
scuola sano e pulito,
un’utopia nel nostro Paese».

SBARRAMENTO I nastri
messi da Lotta studentesca

QUALE futuro per la linea ferroviaria Fano-Ur-
bino? E’ un argomento che appassiona non solo i
politici ma anche gli operatori economici. Bruno
Rapa, albergatore di Torrette, interviene partendo
dal fatto che «quando nel 1986 fu soppressa, non
furono molti a reclamare». Poi a distanza di anni
«con l’introduzione degli Apt» si cominciò ad ipo-
tizzare la riapertura come tratta “metropolitana”
e/o “commerciale” e/o “promiscua” ma soprattutto
«per fini turistici». «Dopo 27 anni di ipotesi, spe-
ranze e parole al vento – prosegue Rapa - le uniche

cose certe sono: una tratta sempre più fatiscente
sommersa da sterpaglie e dall’asfalto, ponti e galle-
rie pericolanti, case sempre più a ridosso dei binari
ed infine, il reale grave pericolo che le ferrovie vo-
gliano disfarsi di quella che è una struttura inutile
(per loro) e ormai in totale degrado». La realtà è
diversa dalle ipotesi: «Rispetto agli anni ’80/’90,
oggi le aspettative sociali sono molto cambiate» e
«fermo restando l’importanza vitale per la nostra
città di favorire un moderno collegamento mare-en-
troterra-mare» si darebbe «un’originale risposta al

settore economico legato al turismo inserendosi in
un più ampio progetto ciclo-pedonale che va dal
Veneto alla Puglia (come realizzato fra Pesaro-Fa-
no e, speriamo, per Marotta-Sengallia) che ci con-
sentirebbe di accedere più facilmente ai finanzia-
menti europei e/o trovarne altri da enti e società in-
teressate a cablare l’intera vallata del Metauro
sfruttando il sottofondo della pista ciclo-pedonale».
Per Rapa però si deve agire: «occorre capire il futu-
ro e poi scegliere senza furbizie, ma solo nell’interes-
se, sociale ed economico, della gente».

GIORNATE
AFFOLLATE

Uno dei
momenti del

Festival
Passaggi,

seguito da tv e
da molti
politici e

svoltosi tra
il 28 novembre

e il primo
dicembre

scorsi. Dopo la
prima

edizione,
bilancio molto

positivo
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UN VIDEO di scuse alle tv locali,
una lettera ai giornali, la convinzio-
ne di aver fatto del male. Don Gia-
como Ruggeri, dopo la condanna a
2 anni e mezzo per atti sessuali su
una parrocchiana di 13 anni, esce
allo scoperto e scrive: «Adesso che
il sistemadella giustizia ha pronun-
ciato la sua sentenza, e dopo che in
ognimodo si è scritto e parlato, de-
sidero farmi presente in prima per-
sona, impegnando esclusivamente
me stesso. La mia prima parola è
semplice: sono profondamente ad-
dolorato. Mai, in nessun modo, ho
avuto nell’animo e nei gesti altri
sentimenti chenon fosseroun affet-
to sincero, lo stesso che inmolti an-
ni tutti quelli che mi hanno incon-
trato hanno conosciuto. È vero pe-
rò che in quello che è accaduto ho
confuso il modo di esprimere que-
sto affetto. Qualcuno ha ripetuta-
mente scritto cose false, distorte ed
esagerate circa i miei comporta-

menti, qualcuno ha parlato di vio-
lenza: niente di più falso e lontano
dai fatti e dal mio essere».

«QUELLO che invece è vero, e lo
riconosco, è che a volte baci e carez-
ze, perché esclusivamente di que-
sto si tratta, sono proprio fuori luo-
go. La mia seconda parola è quella
che piùmi tocca: chiedo profonda-
mente perdono a coloro che ho
coinvolto in prima persona. Chie-
do perdono.Damolto tempo aspet-
to il momento e il luogo adeguati
per farlo di persona: lo desidero
profondamente, perché fino ad og-
gi semplicemente non l’ho potuto,
o perché impedito dai procedimen-
ti o perché qualunque mia manife-
stazione avrebbe potuto essere
fraintesa e strumentalizzata. La
mia ultima parola va oltre me stes-
so e oltre le persone direttamente
coinvolte. Quando sono diventato
prete non ho mai pensato di essere

e nemmeno di diventare un uomo
perfetto. Ho solo creduto che i po-
chi anni che si hanno su questa ter-
ramaturano il loro senso nella luce
del Vangelo. Tutto ciò nulla giusti-
fica, ma nemmeno indebolisce
quel Dio in cui credo. Senza voler-
lo, ho fatto soffrire anche la mia

chiesa: a tutti chiedo perdono».
LA VICENDA di don Giangiaco-
mo Ruggeri e la sua interdizione
dai pubblici uffici ha indotto il ve-
scovo di Fano Armando Trasarti
ad inviarci questa nota a firma
dell’avvocato Irene Ciani: «La sen-
tenza non ha, e non potrebbe avere,
conseguenze dirette sugli uffici dio-
cesani. Ci sarà a breve un processo
canonico a carico diRuggeri all’esi-
to del quale saranno adottati prov-
vedimenti sui quali il vescovo Tra-
sarti non ha alcuna potestà. Ad og-
gi è vigente il decreto del vescovo
emesso in data 13 luglio 2012, col
quale don Ruggeri veniva sospeso
da “…ogni ministero pastorale, da
ogni funzione in uffici o incarichi
diocesani o extradiocesani e da
ogni atto sacramentale….”. Sulle
dichiarazioni rese da terzi su coin-
volgimenti in sede civile della Cu-
ria «questa dimostrerà, in ogni se-
de, la propria completa e totale
estraneità».

LETTERA IL PARROCO CONDANNATO PER ATTI SESSUALI SI CONFESSA. NOTA DELLA CURIA

Don Ruggeri: «Chiedo perdono, a volte
baci e carezze sono proprio fuori luogo»

PER LUI venivano sempre prima gli altri, an-
che quella maledetta notte del 10 settembre scor-
so, quando ha avvertito che qualcosa non anda-
va nel suo cuore già malandato, ma per non far
preoccupare la sorella Anna, con cui viveva, an-
ziché allertare il 118 si è vestito ed è uscito di
casa in silenzio per recarsi in macchina nella se-
de della Croce Rossa, distante 5 minuti, dove
sperava di ricevere aiuto. Per un’incredibile bef-
fa del destino, però, l’equipaggio di emergenza

sanitaria era fuori per un intervento e
quando è rientrato, circa dieci minuti dopo
il suo arrivo, infermieri e dottore l’hanno
trovato riverso a terra davanti al portone
della Cri, ormai senza vita.
SE N’È ANDATO così, a soli 62 anni
(la diagnosi è stata “infarto fulminante”),
Roberto Druda (foto), marottese che ha gi-
rato il mondo, prima come radiotelegrafi-
sta sulle navi e poi come chef, fino a cuci-

nare per gli sceicchi di Dubai, ma anche
per gli operai delle piattaforme petrolifere
della Snam, senza che per lui facesse diffe-
renza: «La gente è tutta uguale, tutta meri-
ta il massimo rispetto», ripeteva sempre, an-
che nel periodo in cui lavorando come cuo-
co in un ristorante tedesco aveva contatti
quotidiani col fratello di Papa Benedetto
XVI. Ed è con questo spirito di servizio
che negli ultimissimi anni, a Marotta, si è
dedicato anima e corpo all’Auser locale.
Quell’Auser che oggi con una cerimonia,
dalle ore 16, vedrà una partecipatissima fe-
sta, intitolata a lui, a Roberto Druda, per

suggellare il legame profondo che aveva
coi suoi “vecchietti”, tanto che dopo l’ora-
rio di “servizio” li andava a trovare a casa
per fare 4 chiacchiere e anche per cucinare
loro qualcosa di invitante, perché lui, Ro-
berto, non era solo una persona perbene:
era generoso alla massima potenza. «Intito-
largli la nostra sede – dice il responsabile
Auser di Marotta, Ivaldo Sebastianelli – è
stata una decisione condivisa dalla presi-
dente Maria Gambarara e da tutti i volon-
tari, perché lui ha dato tutto senza mai chie-
dere niente».

Sandro Franceschetti

PRIMARIE Pd, cambia
l’ubicazione del seggio di
Bellocchi: sarà il “Re di
Coop”, il bar ristorante in
via IX Strada 48 località
Falcineto, ad accogliere
domani gli elettori delle
sezioni elettorali n. 37 - 40 -
41 - 62.
Intanto, Deborah Primavera
e AnnaMaria Sabatini,
segretarie rispettivamente
del circolo Pd di San
Costanzo e di quello di
Cerasa, per le primarie di
domani hanno optato per
l’allestimento di un seggio
unico: nel capoluogo, in
piazza della Vittoria 1. A
Mondolfo il seggio sarà
nella sala consiliare, in
piazza Bartolini 10 e
potranno recarvisi chi nella
tessera elettorale riporta le
sezioni 1, 2, 3, 4, e 5».

s.fr.

Oggi a Marotta una festa per ricordare Roberto Druda:
«Cuore grande, per lui gli altri venivano sempre prima»

DOMANI

Primarie:
variazione
dei seggi

ATTO DI PENTIMENTO
Don Giacomo Ruggeri



SABATO 7 DICEMBRE 2013 il Resto del Carlino PESAROSPORT 7 •••

Tuttidisponibili i nuovi
· Pesaro
EVITARE zavorre mentali:
quello che conta, fino a doma-
ni sera, deve essere solo Vis-
Celano. Poi si vedrà. A parti-
re dai tagli annunciati daLeo-
nardi. Solo il campo ci dirà
se, con la maglia biancorossa,
scenderà il dr. Jeckyll visto
nel secondo tempo di Fermo
o il mr. Hyde che ha disinte-
grato il Termoli. E sempre il
campo, probabilmente, ci di-
rà chi da lunedì dirà addio al-
laVis. Già salutatoMelis, fini-
to al Montichiari, il resto è
mistero fitto: tutti, o quasi, so-
no sulla corda. A questo, poi,
si aggiungono i problemi tec-
nici: squalificato Alberto To-
relli, che al di là del suo peso
specifico è pure un ‘95, le so-
stituzioni under obbligate
passano per il portiere Osso,
Bartolucci come esterno (alto
o basso) e il laterale più offen-
sivo Costantini, classe ‘96,
convocato nonostante torni
solo oggi dal secondo provino
sostenuto in Scozia con iRan-
gers Glasgow. La formazione
svelerà diverse verità e l’anda-
mento della partita potrebbe
incidere in maniera determi-
nante sulle scelte societarie.
Stare sul pezzo: facile, a paro-
le. Tantissime le domande in
cerca di risposte: è così scon-
tato che in attacco giochino
Chicco e Costantino? Chi in
mediana tra Bianchi, Omic-
cioli (recuperato perfettamen-
te) e Ridolfi? Bianchi sarà ab-

bassato a terzino o Ridolfi sa-
rà alzato a trequartista? Magi
opterà per il 4-4-2 o deroghe-
rà al 4-3-3? Fino alla distinta
ogni scommessa è valida.

OCCHIO, però: i numeri dico-
no che il Celano, fino ad oggi
mai vincente lontano dalla
Marsica, è avversario scivolo-
sissimo. E’ la squadra meno
ammonita del girone, è secon-
da per minor numero di gio-
catori fin qui schierati (21) e
per età media più bassa. Con-
cetto chiaro: squadra da az-
zannare subito, con convin-
zione ma anche concetrazio-
ne totale spalmata fino all’ulti-
mominuto. Sette giorni fa, in-
fatti, la banda Morgante ha
freddato il Matelica pareg-
giandoal 93’, la domenica pre-
cedente è scivolata solo in zo-
na Cesarini contro l’Agnone-
se, tre turni fa ha schiantato
la Civitanovese 2-0 e il mese
scorso, aTermoli, ha perso so-
lo al 94’. Il «vecchio» che
avanza è Aquaro, 29 anni e 29
reti nelle ultime due stagioni,
4 gol nell’attuale in una squa-
dra che pur giocando con un
4-3-3marchiodi fabbrica cela-
nese, fin qui ha segnato col
contagocce: 11 centri, solo
Bojano e Isernia hanno fatto
peggio. Il contraltare è la dife-
sa che vanta numeri «ancone-
tani»: appena 10 reti subite,
solo i dorici hanno saputo far
meglio con 6. Capito l’antifo-
na?

Gianluca Murgia

· Fano
ALMA attiva sul mercato ma
ora dovrà esserlo anche nei
derbymarchigiani, perchè ne
arrivano tre di fila (con Jesi,
Macerata e Ancona). Dopo il
flop nei precedenti, a parte
l’ottimo pari di Pesaro, per i
ragazzi di Omiccioli è tempo
di svoltare anche su questo
fronte. Anche perchè c’è un
buon clima in casa granata, e
c’è anche voglia di stupire do-
po aver sistemato l’organico
(come promesso) in tempi
brevi. «A conferma che aveva-
mo le idee chiare — spiega il
diesse Canestrari — e che ciò
che dicevamo da tempo era
vero. Tutto è stato rispettato,
nei tempi e nei modi previsti,
con oculatezza e coerenza,
compatibilmente con le no-
stre risorse».
Tre rinforzi «over» ed una
partenza, quella di Provenza-
no. Fano dunque più compe-
titivo. «Sicuramente. Santini,
Shiba eCoppari sono giocato-
ri importanti, che vanno a
completare i tre reparti. Sia-
mo certi che la nostra svolta
continuerà e non ho dubbi
nel ritenere che le 20 prossi-
me gare saranno 20 ottime ga-
re».
A cominciare da Jesi, doma-
ni, anche perchè in chiave
derbistica il piatto piange.
«Dopo aver cominciato a fare
punti, è giunto il momento di
svoltare anche nei derby. Su
cinque, infatti, ne abbiamo

persi 4 e pareggiato uno. Pen-
so che sia arrivato il momen-
to di ottenere di più nelle par-
tite tra corregionali, anche se
sappiamo che i prossimi tre
derby saranno sicuramente
duri, specie l’ultimo con l’An-
cona. Ma abbiamo le carte in
regola per fare bene e giocar-
celi alla pari».
Tutti disponibili i nuovi?
«Abbiamo avuto conferma
del tesseramento di tutti e tre
i giocatori, che sarannodispo-
nibili a Jesi. Spetterà al tecni-
co decidere se e come impie-
garli».

ULTIME. Dunque Coppari,
Shiba e Santini saranno con-
vocati per la gara di domani
al «Carotti» e così mister
Omiccioli avrà tutti a disposi-
zionenonché l’imbarazzo del-
la scelta. Domani a Jesi, con il
rientro di Cicino dopo la feb-
bre, il Fanopotrà peraltro tor-
nare al più efficace 4-4-2 che
non è stato possibile schiera-
re contro l’Amiternina. Di
conseguenza i nuovi partireb-
bero dalla panchina, pronti
per uno spezzone di gara e un
graduale inserimento in squa-
dra. Oggi la rifinitura.

Roberto Farabini
· CICLISMO. Una precisazio-
ne a proposito dell’articolo
sul ciclismo di ieri. E’ stato
scritto che 91 sono i tesserati
nel settore cicloamatori. Inve-
ce il 91 deve intendersi quale
incrementodi tesserati duran-
te la stagione appena conclu-
sa.

Vispiùmagra, Fanopiù tosto
SERIE D MERCATO Lagara colCelano farà capire chi sarà il sacrifi-

cato in casa biancorossa dopo Melis. I granata
domani a Jesi per cercare anche la svolta nei
derby. Perché ora l’organico è di tutto rispetto

Anticipo: Civitanovese adAgnone
Doppietta Jesi: Traini-Alessandrini

I taglinonsono finiti
Rocco Costantino
contende un pallone
aereo a Marini della
Fermana.
L’attaccante
domani non è sicuro
di un posto

Henry Shiba mostra la
nuova maglia del Fano.

L’ex Samb domani a Jesi
si giocherà il posto con

Stefanelli e Cicino

AGNONESE-CIVITANOVESE (ore 14,30) è l’anticipo
della 15ª giornata.Molisani rivoluzionati in questi gior-
ni: via Keita, Pettrone, Vinciguerra e Partitpilo, sono
arrivatiDiLullo (Bojano) e Semplice (Sulmona). Il Ter-
moli ha ufficializzato l’attaccante Palumbo (Nocerina) e
i centrocampisti Ciogli (Arezzo) e Manzillo (Metapon-
to); al Metaponto è finito invece De Tommaso. La Fer-
mana ha tesserato il ’95 Catinari (Recanatese). La Jesina
dopo l’ingaggio della torre Traini (dal Verbania) ha da-
to il bentornato al difensore Alessandrini, mentre Seba-
stianelli è andato allaRecanatese. LaMaceratese aspetta
il sì del difensore Di Berardino (Sulmona).



“La considererò una sconfitta”
Aguzzi rallenta sulla variante all’ex zuccherificio ma teme la bocciatura
Fano

Sulla variante dell'ex zuccherifi-
cio, il sindaco Stefano Aguzzi non
intende forzare la mano, "anche
se la mancata approvazione - ha
detto - per me sarebbe una scon-
fitta". La definizione dello stru-
mento urbanistico che trasforma

l'area di Madonna Ponte in un
centro commerciale, è stata sem-
pre una questione molto delicata
per la giunta, dato che da alcuni
partiti che fanno parte della coali-
zione di governo, essa è stata
sempre mal digerita. Andare
avanti sulla strada tracciata a po-
chi mesi dalle elezioni, la decisio-

ne potrebbe ritorcersi contro. Ec-
co perché nella prossima seduta
del consiglio comunale, convoca-
ta per martedì prossimo, per pre-
sentando l'ordine del giorno alcu-
ne varianti, quella che riguarda
l'ex zuccherificio non c'è. Cosa
farne, sarà una riunione di mag-
gioranza, convocata da Aguzzi, il

quale ha dato via libera ai suoi so-
stenitori: o tutti votano in manie-
ra unanime la variante della di-
scordia, oppure questa verrà con-
segnata in eredità al prossimo sin-
daco, libero di porsi anche in
discontinuità rispetto alla giunta
attuale.

Foghetti In cronaca di Fano

E’ morto l’alpinista
Individuato il corpoma il recupero è rinviato
Fossombrone

È stato ritrovato morto in lo-
calità Balza della Porta, sul
Monte Catria, Massimo Lo-
renzetti, l'escursionista di 42
anni, di Fossombrone, disper-
so da alcuni giorni. Il corpo è
stato individuato dagli uomi-
ni del Soccorso alpino che
non hanno però recuperato
la salma dato che non è stato
possibile utilizzare l'elicotte-
ro, a causa del forte vento,
per riportarla a valle. L’alpi-
nista è stato stroncato dalla
fatica e dal freddo.

Giungi In cronaca di Pesaro μEcco il sorteggio dei gironi per Brasile 2014

L’Italia con Costa Rica
Inghilterra e Uruguay

SPORT

SPETTACOLI

IL SOPRALLUOGO

μDi Francisca nella finale di “Ballando”

Dal fioretto al ballo
Elisa scende in pista

ANGELA ABBRESCIA

Un Paese sopravvissuto alla crisi ma a
prezzo di un malcontento, quasi
un’infelicità, dovuta a un grande am-

pliamento delle disuguaglianze sociali. Un
Paese fiaccato e smarrito, che vede le sue
migliori energie fuggire all'estero. E una
società “sciapa”...

Continuaa pagina 21

MartelloNello Sport

IL RAPPORTO DEL CENSIS

μLaFinanza sequestra seimilioni di luminarie a rischio incendio. Blitz per creme e tinte dannose per la salute

Luci natalizie, il pericolo viene dalla Cina

μCi sarà pure il presidente Spacca

Occhi sul Fermano
l’area più colpita

A pagina 3

Macerata

Sono una decina i negozian-
ti e importatori cinesi de-
nunciati dalla Guardia di fi-
nanza di Macerata, che ha
sequestrato 6,5 milioni di lu-
minarie di Natale pericolose
prodotte in Cina. Erano tut-
te a rischio incendio. Già pri-
ma del tragico incendio di
Prato i finanzieri del coman-
do di Macerata avevano po-
tenziato i controlli a tutela
della sicurezza ed i risultati
sono di assoluto rilievo. Nel-
l’ambito dell’operazione
“Spectrum” i finanzieri di
ancona hanno invece seque-
strato articoli pericolosi per
la salute a Chiaravalle e
Morro d’Alba.

Fermanelli A pagina 2 I controlli sulle luminarie a rischio incendio

Un Paese “sciapo”

Un momento del sorteggio mondiale

μContestata la società di revisione

L’accusa di Carima
per i conti di Bm

A pagina 5

Di Francisca e Todaro

μValuterà i danni dell’alluvione

Gabrielli
fa l’esame
alleMarche

Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli

I RISCHIDELLEFESTE

μDaPesaro è partito il nuovo tour della star

E Laura sogna Sanremo
Chiatti In Cultura e Spettacoli

Romagnoli InCultura e Spettacoli

Fermo

Il suo arrivo in Prefettura, a Fermo, è previ-
sto intorno alle ore 11. Ma prima di questo
momento ufficiale il prefetto Franco Ga-
brielli, capo dipartimento della Protezione
civile, visiterà accompagnato dal presiden-
te della Regione Gian Mario Spacca le zone
più colpite dalla pioggia dei giorni scorsi.

Falconi A pagina 3
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“Penso che il centro
riqualificherebbe

la zona, ma rispetto
la mia maggioranza”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sulla variante dell'ex zuccheri-
ficio, il sindaco Stefano Aguzzi
non intende forzare la mano,
"anche se la mancata approva-
zione - ha detto - per me sareb-
be una sconfitta".
La definizione dello strumento
urbanistico che trasforma
l'area di Madonna Ponte in un
centro commerciale, è stata
sempre una questione molto
delicata per la giunta, dato che
da alcuni partiti che fanno par-
te della coalizione di governo,
essa è stata sempre mal digeri-
ta. Andare avanti sulla strada
tracciata a pochi mesi dalle ele-
zioni, la decisione potrebbe ri-
torcersi contro. Ecco perché
nella prossima seduta del con-
siglio comunale, convocata per
martedì prossimo, per presen-
tando l'ordine del giorno alcu-
ne varianti, quella che riguar-
da l'ex zuccherificio non c'è.
Cosa farne, sarà una riunione
di maggioranza, convocata da
Aguzzi, il quale ha dato via libe-
ra ai suoi sostenitori: o tutti vo-
tano in maniera unanime la va-
riante, oppure questa verrà
consegnata in eredità al prossi-
mo sindaco, libero di porsi an-
che in discontinuità rispetto al-
la giunta attuale. Il che signifi-
ca dilazionare l'approvazione
della variante per molti mesi
ancora, dato che il consiglio co-
munale dovrà approvare le

controdeduzioni alle osserva-
zioni (tra tutte quelle presenta-
te la giunta ne ha accolte cin-
que), poi la delibera dovrà esse-
re inviata in Provincia, se le
competenze di quest'ultima re-
steranno le attuali e quindi tor-
nare in consiglio comunale per
l'adozione definitiva. Un per-
corso ancora accidentato e
non esente da colpi di scena.
"Rimango fortemente convin-
to - ha ancora detto Aguzzi -
che la variante dell'ex zuccheri-
ficio si deve fare, in moda da va-
lorizzare prima possibile que-
sta area strategica che si trova
alle porte della città e che ora è
lasciata all'abbandono. Non fa-
rei un passo indietro se ad
osteggiare il provvedimento
fossero le forze di opposizione
o le associazioni di categoria,
ma non intendo fare forzature
sui partirti di maggioranza". Al
momento dunque le uniche va-
riazioni al Prg che proseguono
la loro strada sono quelle del
Foro Boario, della quale marte-
dì si approverà l'adozione defi-
nitiva, del comparto di Cuccu-
rano a destra della Flaminia e
di Centinarola, dalla quale il
Comune riceverà in cambio la
superficie di terra per costruir-
vi una scuola. Si tratta di va-
rianti che per poco non rientra-
no nel divieto imposto dalla Re-
gione Marche di modificare la
destinazione urbanistica di
aree agricole, dato che tale di-
sposizione non coinvolge quei
procedimenti che erano già in
atto. Dovrebbero essere que-

ste le ultime varianti che la
giunta intende porre al Prg in
questa tornata amministrati-
va, concludendo un percorso
che è iniziato subito dopo l'ap-
provazione del Prg, al fine di
recuperare piano piano quei
comparti che erano stati can-
cellati dalla Provincia. Ritenen-
do progetti di utilità pubblica
Aguzzi ha recuperato le varian-
ti di Fano Due, in cambio di
parcheggi al servizio del quar-
tiere, di Viale Kennedy, in cam-
bio di una rotatoria, di Centina-
rola in cambio dell'area per la
scuola, di Forcolo per dare un
servizio alla prima periferia di
Fano. Obiettivo non seconda-
rio: quello di far lavorare le im-
prese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PATATA
BOLLENTE

IL COLLEGAMENTO

IN TV

“Se non passa è una sconfitta”
Variante ex zuccherificio, Aguzzi temporeggia, non porta la delibera in Consiglio e rinvia la conta

L’area dell’ex zuccherificio

Fano

Nella seduta di giovedì, la giunta
ha modificato il piano triennale
delle opere pubbliche
2013-2015, per sostituire l'attua-
le passerella pedonale del porto
canale in Via Nazario Sauro,
non più con un ponte Bailey co-
me inizialmente previsto, bensì
con un ponte di nuova progetta-
zione. Il costo stimato è di
300.000 euro, di poco superio-
re ai 260 circa che sarebbero
stati necessari per il Bailey: le
opere di fondazione e le altre si-

stemazioni esterne, infatti, cam-
biano di poco tra un progetto e
l'altro, ma con la soluzione adot-
tata ieri, su proposta dell'asses-
sore Mauro Falcioni, la zona Li-
do-Porto potrà essere riqualifi-
cata con una struttura più mo-
derna e senza vincoli di restitu-
zione ne' canoni di affitto. Il pon-
te sarà lungo 25 metri e largo
circa 5, con struttura in acciaio
zincato e verniciato; sarà pedo-
nabile e ciclabile, e anche acces-
sibile ai mezzi di soccorso e di
manutenzione. La struttura sa-
rà dotata di illuminazione che
ne esalti le linee architettoniche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Niente Baley, al Lido ci sarà un vero ponte

Fano

Sono allo studio da parte dell'as-
sessorato al traffico in collabo-
razione con l'assessorato alla
Polizia Municipale provvedi-
menti per meglio tutelare la si-
curezza degli studenti all'uscita
dalle scuole. Gli incidenti che si
ripetono e i rischi che incombo-
no sui ragazzi, specialmente su
quelli di tenera età, richiedono
che non si possa continuare ad
assistere inerti al parcheggio
selvaggio delle auto che tendo-

no ogni giorno ad avvicinarsi il
più possibile alla porta della
scuola. Ieri il problema è stato
esposto nella sededel Comando
dei Vigili Urbani dagli assessori
Michele Silvestri, Gianluca Lo-
martire e dal comandante Gior-
gio Foligno. Ad una analisi e al
monitoraggio del territorio, se-
guirà l'adozione di una serie di
divieti nei pressi degli edifici
scolastici che comprenderanno
anche il limite di velocità di 30
chilometri all'ora; ma basteran-
no questi per scongiurare ogni

rischio. "No, occorre - ha detto
Silvestri - che venga fatta una
sensibilizzazione generale dei
genitori affinché si sentano re-
sponsabili nell'assicurare ai loro
figli ogni condizione di sicurez-
za". Parcheggiare le auto sulle
piste ciclabili, ai lati della stra-
da, lasciando uno spazio insuffi-
ciente alle auto in transito o non
essere sempre pronti ad affron-
tare l'imponderabile di un ra-
gazzino che attraversa improv-
visamente la strada, costituisce
un comportamento da evitare

ad ogni costo. Attualmente ciò
che accade in piazza dell'Unità
d'Italia al Poderino o in via Ca-
duti del Mare nella zona porto,
costituisce un esempio da tene-
re sotto stretto controllo. Qui gli
operatori della Protezione Civi-
le non bastano più, occorre con-
sapevolezza, prima che si passi
alle multe, accusando poi i Vigili
Urbani di usare metodi repressi-
vi per fare cassa. Non è escluso
che anche il car pooling possa
essere una soluzione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

“Sono profondamente addo-
lorato”, ma “mai , in nessun
modo, ho avuto nell'animo e
nei gesti altri sentimenti che
non fossero un affetto since-
ro”, anche se è vero che “in
quello che è accaduto ho
confuso il modo di esprime-
re questo affetto”. Parla così
don Giangiacomo Ruggeri,
44 anni, ex portavoce del ve-
scovo di Fano, 'don Server'
per i ragazzi della web tv dio-
cesana che dirigeva all'epo-
ca dei fatti, condannato a
due anni e sei mesi di reclu-
sione per atti sessuali su una
ragazzina di 13 anni e atti
osceni in luogo pubblico, in
un video realizzato in pro-
prio e sotto forma di dichia-
razione spontanea trasmes-
so suFano Tv.
“Qualcuno - ha aggiunto
don Ruggeri, leggendo la
sua dichiarazione - ha parla-
to di violenza: niente di più
falso e lontano dai fatti e dal
mio essere”, anche se, ha
ammesso, «a volte baci e ca-
rezze, perchè esclusivamen-
te di questo si è trattato, so-
no fuori luogo”. “Chiedo
profondamente perdono -
ha detto ancora - a coloro
che ho coinvolto in prima
persona, fino ad oggi non ho
potuto farlo”. “Senza voler-
lo - ha concluso - ho fatto sof-
frire anche la mia Chiesa. A
tutti chiedo perdono». Il pre-
te, sospeso da ogni incarico
pastorale, attualmente è
cuoco e inserviente presso
una mensa per rifugiati poli-
ticia Roma.
Ex portavoce della Diocesi
di Fano, il sacerdote - che in
passato aveva avuto incari-
chi anche nell'Azione cattoli-
ca ragazzi e negli scout - era
accusato di aver commesso
atti sessuali con una mino-
renne in spiaggia a Marotta
a luglio 2012, ripresi da un
bagnino indignato che ave-
va denunciato tutto. Su don
Ruggeri grava anche un'in-
chiesta della Procura vatica-
na che ha recentemente
chiesto gli atti alle autorità
italiane. Il sacerdote, che a
più riprese ha dichiarato di
voler rimanere tale, rischia
invece di "perdere la tona-
ca".
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Gli assessori Silvestri e Lomartire insieme al comandante Fuligno, studiano correttivi per l’uscita dalle scuole

Nuove sinergie per la sicurezza dei più piccoli

Ragazzini all’uscita di scuola

μDon Ruggeri

“Chiedo
perdono
ma niente
violenza”
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Osvaldo Jaconi, allenatore della Civitanovese
Arbitro:Simieledi AlbanoLaziale

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

Oggi alle 14.30 la Civitanovese
sarà di scena al Civitelle di
Agnone dove affronterà la squa-
dra molisana nell’anticipo della
quindicesima giornata del giro-
ne F di serie D, stabilito dal pre-
fetto di Isernia per permettere
domani lo svolgimento della
Ndocciata, tradizionale festa lo-
cale che si tiene ogni 8 dicem-
bre. Mister Osvaldo Jaconi te-
me le insidie che questo con-
fronto presenta. "E' una trasfer-
ta pericolosa contro un avversa-
rio in ripresa e l'ultima loro vit-
toria interna contro il Celano lo
sta a testimoniare - dice il tecni-
co della Civitanovese -. Inoltre
si giocherà sul sintetico ed an-
che la riaperturadel mercato di
riparazione di lunedì crea una
situazione disagevole in quanto
non puoi prevedere le entrate e
le uscite delle ultime ore".

Il mister rossoblù, alla vigi-
lia del match, sprona i suoi uo-
mini a insistere dopo la vittoria
ritrovata domenica scorsa.
“L’ultimo successo è servito
per ridare morale ai ragazzi ma
non bisogna abbassare la guar-

dia. Non abbiamo risolto i no-
stri problemi, ci vuole del tem-
po. Essere ritornati a fare botti-
no pieno non ha soddisfatto il
palato. Ovviamente il nostro in-
tento è di restare sulla stessa
lunghezza d'onda”.

Da decidere il modulo an-
ti-Agnonese. “Sia mercoledì
che giovedì ci siamo allenati sul
sintetico di Potenza Picena per
meglio adattarci al terreno mo-
lisano - prosegue Jaconi -. A
parte Caporaletti e D'Ancona,
che dovrà seguire un piano di
recupero a seguito dell’opera-

zione al menisco eseguita lune-
dì in artroscopia, ho avuto tutti
a disposizione. Scenderà in
campo una formazione che mi
deve permettere anche in avvio
di gara di cambiare modulo con
gli stessi uomini in base a come
si schiererà l'avversario. E' im-
portanteavere tante soluzioni".

Intanto il patron Attilio Di
Stefano rientrato dopo alcuni
giorni in cui era stato fuori per
impegni lavorativi ha incontra-
to mercoledì sera l'intera squa-
dra. "Un incontro proficuo
senz'altro positivo - dichiara Ja-

coni - che è servito per dare
maggiore tranquillità”.

In casa Agnonese è intanto
ufficiale l'addio dell’attaccante
maliano Abdoulaye Bubu Keita
che giovedì ha rescisso a sorpre-
sa il contratto con la società mo-
lisana dopo due stagioni e mez-
zo in cui ha realizzato 29 reti.
Lasciano il club amaranto an-
che Partipilo, Vinciguerra e Pet-
trone. Alla corte di mister Urba-
no arrivano invece l'esterno
Semplice dal Sulmona e Di Lul-
lo dal Bojano.
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La Civitanovese cerca una conferma
In Molise contro l’Agnonese che non ha più Keita per proseguire la serie appena iniziata

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

“Tu chiamale se vuoi, emozio-
ni”. E' di Lucio Battisti la colon-
na sonora ideale di questa setti-
mana vissuta da Stefano Stefa-
nelli, esploso di gioia domenica
per il fantastico gol segnato a
tempo quasi scaduto che ha
evitato alla sua Alma una dolo-
rosa beffa casalinga con l’Ami-
ternina, al settimo cielo merco-
ledì per la nascita del primoge-
nito Mario Alberto e pronto
ora a vivere una sfida dal sapo-
re speciale a Jesi nei panni di
indimenticato ex. “In effetti in
pochi giorni è un'emozione die-
tro l'altra, anche se quella di di-
ventare papà chiaramente non
è paragonabile a nessun'altra -
commenta il gigante buono
granata, che nello scorso cam-
pionato spinse la Jesina verso
la salvezza con i suoi 14 gol -.
Ultimamente mi sono allenato
come sempre con il massimo
impegno, però devo ammette-
re che la testa andava a mia
moglie e a mio figlio visto che
oltretutto sembrava che lui
non volesse saperne di uscire.
Adesso che è nato sono felicis-
simo ma anche più tranquillo e
posso concentrarmi bene su
questa importante partita”.

Una partita che non può es-
sere come le altre per il bom-
ber nato a Pergola. “Sì, dai, a
Jesi ho lasciato bellissimi ricor-
di, là ho tanti amici e sarà un
piacere ritrovarli - ricorda il

bomber di 34 anni -. Natural-
mente in campo darò il massi-
mo affinché il Fano possa tor-
nare con un risultato positivo
da questa insidiosa trasferta.
Mi aspetto un ambiente carico
e una cornice di pubblico sti-
molante, considerato anche il
gemellaggio che da anni acco-
muna due grandi tifoserie co-
me quella leoncella e granata”.

Stefanelli prova a intuire
che gara sarà in campo. “Di si-
curo non facile, perché la Jesi-
na è una squadra di categoria,
compatta e battagliera. Lo spo-
gliatoio è eccezionale e questa
unità di gruppo si vede anche
in campo. Son sempre pronti a
correre in aiuto del compagno
in difficoltà e non mollano mai.

Ci vorrà insomma una presta-
zionetosta da parte nostra".

Il Fano, secondo Stefanelli,
si avvicina bene a questo der-
by. “Siamo in serie utile e non
vogliamo assolutamente fer-
marci. Il mercato ci ha aggiun-
to poi qualità oltre che aver
ampliato il ventaglio di soluzio-
ni a disposizione del mister,
per cui questo Fano, che già
era secondo me competitivo, a
mio avviso potrà togliersi di-
verse soddisfazioni di questo
campionato. A patto però che
lo spirito sia lo stesso avuto si-
no ad oggi, anche perché la
strada è ancora lunga e ci at-
tende un ciclo di partite davve-
ro probante”.
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BIASELLA
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Jacopo Catinari, esterno sini-
stro classe 1995 proveniente
dalla Recanatese, da ieri è uffi-
cialmente della Fermana. L’ar-
rivo dell’under, anticipato ieri
da queste colonne, viene com-
mentato nell’ambiente canari-
no dalle parole del direttore
sportivo Fabio Massimo Con-
ti: “Catinari va a rinforzare il
nostro parco under e sarà un
giocatore dal duplice impiego,
a cavallo cioè tra la prima
squadra di mister Boccolini e
la juniores del tecnico Mercu-
ri. Lavorerà e troverà spazio in
una sorta di tandem altalenan-
te tra le due formazioni per
raggiungere quella maturità
necessaria per affrontare un
campionato importante come
quello della serie D”. E’ quindi
Catinari il primo volto nuovo
in entrata per la Fermana in
questo scorcio iniziale della fi-
nestra di mercato invernale.
Nei giorni scorsi, infatti, a tene-
re banco sono state solo opera-

zioni in uscita. Al momento
hanno lasciato la Fermana il
portiere Angelo Stefanini (’89)
e l’esterno offensivo France-
sco Mariani (’88), entrambi ex
Montegranaro, oltre ai difen-
sori under Federico Miecchi
(’95) e Alex Bartolucci ('93).
Alla vigilia della trasferta di do-
mani a Bojano, il direttore
sportivo canarino ha inoltre
espresso perplessità definen-
do il viaggio in Molise come
una vera e propria incognita.
“A Bojano non sapremo cosa
troveremo”, dice infatti Conti.
La situazione societaria e spor-
tiva dei prossimi avversari di
Misin e soci è un crescendo di
perplessità di domenica in do-
menica. Ipotesi remota, ma
non impossibile, la mancata
presentazione in campo della
squadra che ultimamente ha
sempre perso di brutto in cam-
pionato, subendo delle golea-
de contro Recanatese, Fano e
Isernia. Il tecnico Boccolini ha
comunque assicurato una pre-
parazione consona per una
normale partita di campiona-
to.
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“Ultimamente la mia testa
andava a mia moglie

e a mio figlio che doveva
nascere, ora sono sereno”
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CALCIO SERIE D
L’ANTICIPO

L’attaccante Michael Traini, 25 anni, con la maglia della Jesina FOTO MAURIZI

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30 μUfficiale l’arrivo dell’under Catinari

La Fermana in viaggio
A Bojano solito rebus

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Michael Traini ufficialmente in
attacco e quasi certamente Mi-
chele Alessandrini nelle retro-
vie. Questi i due colpi di mercato
della Jesina al termine della pri-
ma settimana di riapertura delle
liste di svincolo. Traini, attaccan-
te classe 1988, proveniente dal
Verbania in D e che in passato
ha incrociato la Jesina con le ma-
glie di Santarcangelo (doppietta
nel 2-1 dei romagnoli sui leoncel-
li nel 2010), Civitanovese (in gol
contro la Jesina anche qui) e An-
cona, da ieri è a disposizione di
mister Francesco Bacci e rien-
tra nei convocati per il derby di
domani contro il Fano.
L'ufficialità anche per il ritorno

dello jesino doc Michele Ales-
sandrini, difensore classe '86, ar-
riverà invece con ogni probabili-
tà oggi, una volta definito lo svin-
colo dalla Belvederese, dove il
giocatore si è accasato quest'an-
no dopo l'esperienza dello scor-
so campionato alla Biagio Naz-
zaro. Alessandrini ha recupera-
to da un infortunio e con lui la
Jesina fa rientrare uno dei pezzi
portanti del gruppo storico pri-
ma in Eccellenza (da under pri-
ma e poi, dopo la Cingolana, tor-
nato da over nel 2007) e quindi
col salto in D. Anche lui potreb-
be rientrare fra i disponibili già
per la gara col Fano. Si sistema-
no dunque due tasselli: il centra-
vanti che prende il posto del par-
tente Alessandro Rossi e il difen-
sore che sarà l'alternativa ai cen-
trali Tafani e Tombari. Il discor-
so mercato non si chiude neces-

sariamente qui e la prossima set-
timana staff tecnico e società
proseguiranno la riflessione su
un eventuale ulteriore interven-
to in attacco. “Sono contento, si-
curamente ci darà una grande
mano - dice intanto il tecnico
Francesco Bacci sull’arrivo di
Traini -. E' un giocatore motiva-
to e di carattere, che aveva vo-
glia di venire a Jesi e rendersi
importante”. Nell'allenamento
di ieri, tornati in gruppo tanto
Carnevali quanto Pierandrei.
“Avvertono ancora dei fastidi
ma ho voluto testarli e vedere
che punto erano - dice Bacci-.
Valuteremo tutto in maniera de-
finitiva a ridosso della gara”. Ju-
niores leoncella impegnata oggi
nell’ultima di andata (recupero
con la Correggese a parte) sul
campo del Romagna Centro.
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AGNONESE

CATTAFESTA
BOTTICINI
COMOTTO
MORBIDUCCI
SCHIAVONE
ROVRENA
COCCIA
BOATENG
FORGIONE
BOLZAN
PAZZI
JACONI

CHIODINI
DIAMANTI
ZIVKOV
BUONAVENTURA
TRILLINI
TARANTINO
EMILIOZZI
POLI
SQUARCIA

CIVITANOVESE

LAPARTITAARISCHIO

μAffronta la Jesina da ex dopo che mercoledì è diventato papà per la prima volta: “Un’emozione dietro l’altra, sarà bello ritrovare tanti amici”

Stefanelli ha la dedica pronta: “Fano, è il mio derby”

Stefano Stefanelli, 34 anni, mentre esulta dopo il gol segnato domenica nel finale contro l’Amiternina

Traini è leoncello, può tornare anche Alessandrini

ILBOMBER

DOPPIORINFORZO

4-4-2 4-3-2-1
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