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Q
uest’uomo va passato ai
raggi x di una indagine raf-
finatissima, al massimo del-
la tensione investigativa,

come se fosse un corpo piovuto
da un altro pianeta e del quale
occorre scomporre ogni cellu-
la, ogni fibra, ogni scampolo di
verità. Lui è Elmi Mouhamud
Muhidin, è somalo, ha 24 anni,
è in carcere ad Agrigento, lo
stanno interrogando senza so-
sta da due giorni, dopo l’arresto
avvenuto a Lampedusa. S’era ri-
fugiato al Centro di accoglienza
di Lampedusa.

Continuaapag. 18

Modelli elettorali

Il rifiuto
del Professore
e la formula
da ripensare

`Il premier apre alla richiesta del Pdl di azzerare la Tasi e assicura che non ci saranno nuove tasse
`Sono 3.093 gli emendamenti alla legge di Stabilità. Fassina: «Niente condoni o vendite di spiagge»

ROMA Nella guerra congressua-
le nel Pd si registra un nuovo
scontro con Epifani e Cuperlo
che attaccano Renzi. Mentre
l’annuncio del congresso del
Pse a Roma accende un altro fo-
colaio polemico fra l’ala social-
democratica e gli ex popolari
che contestano la decisione. In
questo clima, piomba l’annun-
cio di Romano Prodi: «Non ho
la tessera del Pd e non voterò al-
le primarie. Ma mi auguro che
in tanti vadano a votare».

Ajello ePezzini a pag. 9

Il caso
Patuelli: rivalutare
Bankitalia risolverà
numerosi problemi

La manovra
Più credito alle pmi
con l’intervento
della Cassa depositi

Dalla figliaMarina aConfalo-
nieri, è pressing suBerlusco-
ni perché eviti la decadenza
dimettendosidasenatore.

Ajelloa pag. 7

Il ricordo
Nassiriya
10 anni dopo
e il dolore
che non passa
Cirillo,Mercuri
eRomagnoli a pag. 12 e 13

Il personaggio
Jeremy Rifkin:
nell’energia
la terza
rivoluzione
Padrone a pag. 19

ACQUARIO,
FUTURO LUMINOSO

Lo scafista aguzzino può svelare
chi gestisce il traffico di migranti

LucaCifoni

U
n po’ più del previsto, ma
nella tradizione delle mano-
vre finanziarie: sono 3.093
gli emendamenti alla legge

di stabilità depositati in commis-
sione Bilancio del Senato.

Continuaapag. 2

L’intervista
«Impensabile che Italia e Francia
si uniscano contro la Germania»

La furia del tifone, 1.200 morti nelle Filippine

Il centrodestra
I fedelissimi: «Silvio
dimettiti prima
della decadenza»

L’allarme
Un satellite
in caduta libera
a rischio
anche l’Italia
Santoro a pag. 21

ROMA Enrico Letta teme che Silvio
Berlusconi possa aprire la crisi
sulla manovra economica poche
ore prima del voto sulla decaden-
za da senatore. Quindi, dopo ave-
re escluso il pagamento della se-
conda rata dell’Imu, il premier ha
dato mandato di lavorare alla ri-
scrittura della nuova tassa sulla
casa. L’idea è quella di reintrodur-
re le detrazioni, per blindare il go-
verno e rendere più facile la vita
all’ala governativa del Pdl: «Non
ci deve essere alcun aggravio fi-
scale, chi non pagava l’Imu non
dovrà pagare neppure la Tasi».

Franzese eGentili
alle pag. 2 e 3

Casa, Letta aumenta gli sgravi

Strappo di Prodi:
«Non voterò
alle primarie Pd»
`Caos democrat, Epifani e Cuperlo contro Renzi
`Congresso Pse a Roma, l’ira degli ex popolari

Giovanni Sabbatucci

Buonadomenica, Acquario!
Urano, segno futurista, vi ha reso
tutti dei piccoli rivoluzionari, nel
senso che nonavete paura di
rompere le barriere del passato
per andare incontro al futuro,
che immaginate sempre più
luminoso. Avete acquisito tanta
di quella esperienza e forza, che
nulla vi può fermare.Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

ROMA «Bisogna chiudere imme-
diatamente la partita della riva-
lutazione delle quote di capitale
di Bankitalia possedute dal siste-
ma bancario per rafforzarne il
patrimonio e dare così più slan-
cio al Paese», dice Antonio Pa-
tuelli, presidente dell’Abi.

Mancinia pag. 3

MariaLatella

«E
ro a Mosca da un anno
emezzo, giovanediplo-
matico reduce da sei
anni a Praga. Avevo vi-

sto il crollo dell’Unione Sovie-
tica e insieme un’apertura
inimmaginabileprima».

Continuaapag. 5

L’
esperienza delle elezioni
primarie in Italia è indis-
solubilmente legata al no-
me di Romano Prodi. Fu

lui, nell’ottobre 2005, a sotto-
porre a una consultazione po-
polare aperta la sua candidatu-
ra, peraltro scontata, a leader
della coalizione di centro-sini-
stra (allora si chiamava “Unio-
ne”) e, implicitamente, a capo
del futuro governo che sarebbe
uscito dalle elezioni dell’aprile
2006. Era la prima volta che in
Italia si sperimentava a livello
nazionale quel tipo di elezione,
fin allora considerato una pecu-
liarità del sistema americano. E
fu, guardando ai numeri, un
trionfo.Parteciparonoal nuovo
rito oltre quattro milioni di per-
sone (forse troppi per non de-
stare qualche sospetto) e il can-
didato principale (gli altri era-
no i leader delle formazioni mi-
nori, fra iquali uno solodi peso:
Bertinotti) conquistò i tre quar-
tideisuffragi.

Non altrettanto trionfale fu
l’esito delle elezioni vere: Prodi,
dato da tutti per favorito, la
spuntò per soli 24.000 voti e il
suo governo ebbe vita breve e
travagliata. A renderlo più de-
bole di quanto già non fosse fu
paradossalmente un altro tur-
no di primarie: quello che, a
due anni esatti di distanza dal
primo, incoronò Walter Veltro-
ni segretario del costituendo
Partito democratico. Anche in
questo caso il successo nelle pri-
marie non portò fortuna: Vel-
troni fu sconfitto nettamente
nelle elezioni del 2008, pur por-
tando a casa un risultato più
che dignitoso. Il resto – Bersani
trionfatore nelle primarie e qua-
siperdentenelle «secondarie»–
èstoria recentee bennota.

Continuaapag. 18 Scene didevastazioni dopo il passaggio del tifoneHaiyan.  Morabito,MozzettieSchiazzanoalle pag. 10 e 11

La tempesta. Haiyan ha colpito a più di 300 chilometri all’ora

SCOPRI I VANTAGGI
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Per limitare l’effetto della tassa
sui servizi si pensaall’introduzione
di detrazioni oppure ad un tetto al
prelievo immobiliare totale

Al calo delle tasse sulle buste
pagasono destinati 1,5 miliardi:
ma il beneficio dovrebbe essere
concentrato sui redditi bassi

Stefano Fassina

LE PROPOSTE

seguedalla primapagina

Naturalmente la stragrande
maggioranza di queste propo-
ste, formulate dalle forze politi-
che, non ha grandi possibilità
di trasformarsi alla fine in una
concreta modifica legislativa.
Mentre al contrario alcune del-
le correzioni più sostanziali de-
vono ancora essere messe nero
su bianco: lo saranno nei pros-
simi giorni con la firma del go-
verno o dei relatori, che non so-
no obbligati a rispettare la sca-
denza temporale imposta ai co-
muni parlamentari.

Appartiene a questa catego-
ria anche un emendamento
non ancora formalizzato ma
concordato tra l’esecutivo e i
due relatori, Giorgio Santini
(Pd) e Antonio D’Alì, che ha
l’obiettivo di sbloccare il credi-
to alle piccole e medie imprese.
Il meccanismo prevede la con-
cessione della garanzia dello
Stato per l’acquisto dalle ban-
che - da parte di Cassa Depositi

e Prestiti - di crediti cartolariz-
zati. Con questo aiuto potrebbe
essere superate le perplessità
degli istituti di credito, molto
cauti nell’assumersi rischi an-
che quando la liquidità non
manca.

LE MOSSE DEI PARTITI
Tornando agli emendamen-

ti dei partiti, 992 sono stati pre-
sentati dal Partito democrati-
co, 814 dal Pdl, 283 dal Movi-
mento 5 Stelle, 166 da Scelta Ci-
vica, 248 da Sel e Gruppo mi-
sto, 112 da Grandi autonomie e
libertà (Gal), 106 dal Movimen-
to per le autonomie. Natural-
mente in molti casi si tratta di
testi molto simili tra loro, desti-
nati comunque ad essere unifi-

cati, mentre una parte degli
emendamenti sarà dichiarata
inammissibile per problemi di
copertura.

Ma nelle proposte di modifi-
ca già depositate sono già af-
frontati molti dei temi più cal-
di. Da quello delle pensioni,
con la proposta targata Pd di
incrementare il recupero di in-
flazione per i trattamenti fino a
2.500 euro (grazie all’inspri-
mento del prelievo sugli asse-
gni più alti), al cuneo fiscale,
per il quali si pensa alla con-
centrazione dei benefici sui
redditi più bassi o anche (è l’in-
dicazione del Pdl) allo sposta-
mento delle risorse disponibili
verso salari di produttività e
contrattazione di secondo livel-
lo. E naturalmente si parla di
tassazione sulla casa, anche se
su questo punto ancora più che
sugli altri occorrerà attendere
l’esito della mediazione politi-
ca sulla quale è impegnato in
prima persona anche il pre-
mier. Chiaramente c’è il nodo
delle risorse: per migliorare la
manovra, visto il vincolo sui
saldi, ne servono di aggiuntive.
I democratici guardano oltre
che alle pensioni d’oro ad un
incremento (dall’attuale 20 al
22-23 per cento) della tassazio-
ne sulle rendite finanziarie,
mentre il centro-destra propo-
ne una sorta di sanatoria, la
rottamazione delle cartelle
esattoriali di Equitalia, e
un’operazione sulle concessio-
ni demaniali che prevede l’al-
lungamento di quelle relative
alle spiagge, mentre gli spazi
delle relative installazioni (ca-
bine, bar ristoranti e così via)
sarebbero cedute alle imprese
balneari. Contro questa ipotesi
sono già insorte le associazioni
ambientaliste.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

L’INTERVISTA/1
ROMA Non è la quantità degli emen-
damenti alla legge di stabilità che
attira l’attenzione e le preoccupa-
zioni di Stefano Fassina, vicemini-
stro all’Economia. «Non lo consi-
dererei un assalto alla diligenza. I
parlamentari e i gruppi, con la leg-
ge di stabilità, vogliono essere pro-
tagonisti. Tanto più nel caso di un
governo di larghe intese, dove le
soluzioni presentate sono frutto di
un compromesso». Sui contenuti,
invece, è tutto un altro discorso. Su
alcuni è perentorio: non passeran-
no. Non con l’appoggio del gover-
no. Vendita delle spiagge e condo-
no sulle cartelle Equitalia, sono tra
questi.
Prematuroparlaredi fiducia?
«Dalla prossima settimana la com-
missione lavorerà tutti i giorni dal-
le 8 alla mezzanotte. Ci sono le con-
dizioni per un confronto costrutti-
vo. Sui punti più importanti - cu-
neo, service tax, pensioni - la di-
scussione non ha fatto emergere

proposte eretiche inaccettabili. E il
governo è aperto a seguire soluzio-
ni migliorative, purché ci siano le
coperture adatte. Può preoccupa-
re un po’ di più qualche aggiunta
venuta fuori dagli emendamenti».
Tra queste c’è anche quella sulla
venditadelle spiagge?
«Le aziende balneari hanno una si-
tuazione di incertezza pesantissi-
ma, ma la soluzione non è nella
vendita di parte del demanio. Si
può lavorare sulla durata delle
concessioni e sulle caratteristiche
dell’assegnazione. Per il governo,
poi, è una linea invalicabile quella
del no ai condoni».
Si riferisce alla proposta sulle

cartelle Equitalia da pagare sen-
za interessi e sanzioni?
«Su Equitalia abbiamo già fatto un
intervento molto incisivo che va in-
contro alle difficoltà dei contri-
buenti: l’impignorabilità dell’abita-
zione e dei beni strumentali, la
possibilità di 120 rate, la sospensio-
ne di pagamenti, la riduzione del-
l’aggio. Quell’emendamento vor-
rebbe dire ”tana libera tutti”, pro-

muoverebbe una caduta verticale
dell’adempimento spontaneo e un
aumento dell’evasione».
È una sua personale opinione o è
laposizionedel governo?
«L’emendamento è stato appena
presentato, quindi è una mia valu-
tazione. Ma credo sia coerente con
il programma del governo che ha
come punto fermo il no a condo-
ni».
Inutile chiederle del reddito di
cittadinanza proposto dai grilli-
ni: lo ha già definito una ”super-
balla”.
«È evidente che dobbiamo dare
centralità alla lotta alla povertà.
Vanno in queste direzione le misu-
re adottate per gli ammortizzatori
sociali, gli esodati e i precari della
P.A. Il ministro Giovannini vuole
introdurre in via sperimentale il
sostegno all’integrazione attiva.
Ma dobbiamo evitare la demago-
gia. La proposta dei Cinque stelle
costa più di 30 miliardi di euro. E le
ipotesi di coperture indicate sono
assolutamente inadeguate».
Si va verso un’indicizzazione pie-

na delle pensioni fino a 2.500 eu-
roalmese?
«Vediamo quali coperture propo-
ne il Parlamento. Certo si tratta di
cifre molto impegnative».
Seconda rata Imu: il premier Let-
ta ha assicurato che non si pa-
gherà,maanchequi resta il nodo
coperture. Conferma l’ipotesi
dei maxi-acconti Ires e Irap per
lebanche?
«Posso dire che il lavoro è ancora
in corso».
Secondo lei, la legge di stabilità
uscirà dal Parlamento più ”co-
raggiosa” sul fronte crescita?
«Con le regole imposte da Bruxel-
les, il governo poteva fare poco di
più. È necessario cambiare rotta
nelle politiche dell’eurozona e l’Ita-
lia si batterà affinché si dia mag-
giore spazio alla crescita. Comun-
que governo e relatori stanno per
presentare un emendamento per
sbloccare il credito, con la garan-
zia dello Stato, alle piccole e medie
imprese».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fassina: «Condoni e vendita delle spiagge non passeranno»

Casa, un tetto
alla tassazione
complessiva

Redditi bassi,
busta paga
più pesante

Più recupero
dell’inflazione
per le pensioni

IL VICEMINISTRO:
«SU SERVICE TAX
CUNEO E PREVIDENZA
NON MI PARE
SIANO EMERSE
PROPOSTE ERETICHE»

I nodi
Ilmeccanismo di indicizzazione
delineato nella legge finanziaria
sarà rivisto per garantire una
maggiore copertura ai trattamenti
fino a2.500euro l’anno

Allarme per le imprese
stangata da 1 miliardo

Cambia la manovra
pensioni, lavoro
e credito garantito
alle piccole aziende
`Al Senato 3mila emendamenti, ora il governo dovrà stringere
Cdp acquisterà prestiti cartolarizzati per favorire le erogazioni

GLI AMBIENTALISTI
INSORGONO
CONTRO L’IPOTESI
DI CESSIONE
DELLE STRUTTURE
BALNEARI

COLDIRETTI: SOLO
IL 14% HA ACCESSO
AL CREDITO IN BANCA
CGIA: IN 5 ANNI CROLLO
DELLE PARTITA IVA
SONO 400.000 IN MENO

LA CRISI
ROMA Una strage di partite Iva.
Dall’inizio della crisi nel 2008, al
giugno del 2013, secondo la Cgia
di Mestre, hanno cessato l'attivi-
tà 400 mila lavoratori autonomi.
Che vanno ad aggiungersi quin-
di ai tanti dipendenti licenziati.
Non c’è quindi da sorprendersi
più di tanto se - come evidenzia
un’indagine Coldiretti - il 37% de-
gli italiani non solo non è riusci-
to a risparmiare, ma è stato co-
stretto a chiedere aiuto economi-
co ai genitori per arrivare alla fi-
ne del mese. Il 14% ha chiesto so-
stegno ai parenti mentre l'8% si è
rivolto agli amici. Solo il 14% si è
rivolto a finanziarie o banche
per gli ostacoli opposti all'acces-
so al credito, per i costi elevati o
per la richiesta di garanzie.

C’è poi chi non ha più porte a
cui bussare e a fine mese non ci
arriva se non con l’aiuto di centri

assistenziali. Secondo l'indagine
si trova in queste condizioni il
10% delle famiglie, mentre il 45%
riesce giusto a pagare le spese
senza permettersi ulteriori lussi.
C'è comunque, un 42% degli ita-
liani che riesce, senza affanni, a
ad alimentare il risparmio fami-
liare.

La situazione di difficoltà og-
gettiva, ma anche le preoccupa-
zioni sul futuro, si riflettono nei
consumi. Più di due italiani su
tre (68%) hanno ridotto la spesa
o rimandato l'acquisto di capi
d'abbigliamento, oltre la metà

(53%) ha detto addio a viaggi e
vacanze e ai beni tecnologici
(52%). Il 49% rinuncia a bar, di-
scoteche o ristoranti nel tempo
libero. Il 42% alla ristrutturazio-
ne della casa, il 40% all'auto o la
moto nuova e il 37% agli arreda-
menti. Dice addio alle attività
culturali il 35% degli italiani e al-
le attività sportive il 29%.

Lavorare in autonomia, intan-
to, è sempre più complicato. In
un lustro è crollato il popolo del-
le partite Iva: 400 mila in meno
(-6,7%). Sempre nello stesso peri-
odo di tempo, ogni 100 lavorato-
ri autonomi, ben 7,2 hanno ces-
sato l'attività. «E a differenza dei
lavoratori dipendenti - rileva il
segretario Cgia, Giuseppe Borto-
lussi - quando un autonomo
chiude l'attività non dispone di
nessuna misura di sostegno al
reddito». Al 30 giugno di quest'
anno il cosiddetto popolo delle
partite Iva ammontava a
5.559.000 lavoratori.

Un italiano su tre arriva a fine mese
solo grazie all’aiuto della famiglia

Letasse sugli immobili
produttivicambianonome
manonrisparmiamogli
imprenditori, semprepiù
tartassatinelmandareavanti
la loroattività tra lemuradi
capannoni, laboratori,
officineequant'altro:nel
2014,per l'effettocombinato
di ImuedellanuovaTrise,
la tassazione immobiliare
sulle impreseaumenterà
finoa 1,1miliardi, valeadire
il9,6% inpiùrispettoal 2013.
Ancorpiùpesante la stangata
rapportataal 2011, conun
aumentonelperiodochesale
al51,4%.ÈConfartigianato
a fare i calcoli sui costi
sopportatiquotidianamente
dagli imprenditori con
semprenuove tasse.

Confartigianato
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Il premier Enrico Letta

Il presidente dell’Abi
Antonio Patuelli

`Il premier corre in soccorso di Alfano:
«Berlusconi cerca pretesti per rompere»

IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta non è rimasto
impressionato dalla valanga di
emendamenti. Aveva chiesto al
Parlamento di intervenire sulla
legge di stabilità «nel rigoroso ri-
spetto dei saldi» e ora non si
scompone davanti alle 3.093 pro-
poste di modifica. Tanto più che
martedì i viceministri all’Econo-
mia Stefano Fassina, Luigi Case-
ro e il sottosegretario Giovanni
Legnini procederanno a «una
prima, corposa, sforbiciata». Ma
l’allarme resta alto. Letta, in con-
tinuo contatto con Angelino Al-
fano, sospetta che Silvio Berlu-
sconi punti ad aprire la crisi pro-
prio sulla manovra economica.
E che potrebbe tentare la spalla-
ta proprio poche ore prima del
voto sulla decadenza da senato-
re fissato per il 27 novembre. Co-
sì, dopo avere escluso il paga-
mento della seconda rata dell’I-
mu, il premier ha dato mandato
ai suoi consiglieri economici, mi-
nistri e viceministri di lavorare
alla riscrittura della Trise, la
nuova tassa sulla casa che si sud-
divide in Tari (il prelievo sui ri-
fiuti) e Tasi (la tassa sui servizi
indivisibili). Con un imperativo
volto a blindare il governo, a ren-
dere più facile la vita ad Alfano e
all’ala governativa del Pdl, e a
non offrire pretesti al Cavaliere:
«Non ci deve essere alcun aggra-
vio fiscale, chi non pagava l’Imu
non dovrà pagare neppure la Ta-
si», ha scandito Letta. Il come lo

stanno studiando Fassina, Case-
ro, Legnini e i lettiani Paola De
Micheli (vicecapogruppo del Pd)
e Francesco Boccia (presidente
della commissione Bilancio).
L’idea è quella di reintrodurre le
detrazioni (in base al reddito e al
numero di figli a carico) e di stan-
ziare alcune centinaia di milioni
(con «nuove entrate») per evita-
re - grazie a «una compensazio-
ne nazionale» - di dover alzare
l’aliquota massima della Tasi la
cui applicazione compete ai sin-
daci. Se poi Berlusconi dovesse
dichiararsi ancora insoddisfatto,
Letta confida nella tenuta di Al-
fano: «Dal voto di fiducia del 2 ot-
tobre», dicono a palazzo Chigi,
«la posizione del vicepremier si è
rafforzata. E se già 38 giorni fa
Berlusconi non era più indispen-
sabile per la tenuta della maggio-
ranza, ora grazie al rafforzamen-
to di Alfano lo è ancora di me-
no».

PORTA STRETTA
In ogni caso, per evitare imbo-
scate in Aula, è molto probabile
che il governo il 22 novembre
ponga la questione di fiducia sul

testo uscito dalla Commissione.
«Facendo salvi», spiega Legnini,
«il dibattito e il contributo dei
gruppi parlamentari alla riscrit-
tura della legge di stabilità». E
quel voto, soprattutto se Berlu-
sconi dovesse tentare la spallata,
potrebbe essere l’occasione per
definire una volta per tutte il
nuovo perimetro della maggio-
ranza». «Più esigua ma più com-
patta», si augurano a palazzo
Chigi. Per il resto nel governo
non si temono «grossi proble-
mi». «Disinnescata la mina dell’I-
mu», sostiene il viceministro
Fassina, «tutto è gestibile». Nes-
suna proposta, tantomeno la
vendita delle spiagge e il nuovo

condono fiscale proposti dal Pdl,
hanno la potenzialità per far sal-
tare tutto in quanto nessuna ha
capacità aggregativa, sostiene
un altro ministro del Pd. Berlu-
sconi non resta a guardare. Do-
mani Renato Brunetta, Casero e
gli esperti economici del Pdl si
vedranno per decidere la strate-
gia. L’indicazione del Cavaliere è
una sola: «Non voglio più tasse
sulla casa e non farò sconti». Da
qui la mossa preventiva di Letta
e di Alfano «che non ha alcuna
intenzione», dice uno dei suoi,
«di rinunciare al ruolo di senti-
nella anti-tasse».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casa, Letta blinda il governo:
non ci saranno nuove tasse

L’INTERVISTA/2
ROMA «E’ un grave errore conti-
nuare a penalizzare le banche
sul fronte fiscale, soprattutto al-
la vigilia degli esami in vista del-
l’Unione bancaria europea. Biso-
gna invece chiudere subito la
partita della rivalutazione delle
quote del capitale di Bankitalia
detenute dal sistema bancario
per rafforzarne il patrimonio e
dare così più slancio al Paese in
vista degli stress test sugli istituti
di credito». Antonio Patuelli, pre-
sidente dell’Abi, è davvero preoc-
cupato. Teme che nell’ingorgo di
emendamenti alla legge di Stabi-
lità scompaia l’attesa rivalutazio-
ne delle quote. «Al danno per
questo improvvido taglio - spie-
ga alMessaggero - si potrebbe poi
aggiungere un ulteriore danno
costituito da un nuovo giro di vi-
te del fisco, pronto a chiedere al-
le banche un maxi acconto per
Ires ed Irap. Una mossa grave e
costituzionalmente scorretta».
Queste sono le sue ragioni. Ma
sembra ormai certo che il go-
verno chiederà al mondo delle
banche nuovi sacrifici legate
alle copertureper l’Imu.
«Andiamo per ordine. Una volta
ottenuta la fiducia il 2 ottobre, il
governo ha definito gli interventi
di politica economica e la legge
di Stabilità che prevede, come
noto, un cospicuo contributo da
parte del mondo bancario. Nel
contempo si prevedeva, sempre
a livello di linee programmati-
che, una rivalutazione della quo-
te di Bankitalia. La nostra Banca
centrale è la più patrimonializza-
ta nella Ue, non c’è Bundesbank
o Banca di Francia che tenga. Ma
è anche quella che ha il capitale

sociale più basso perché non è
stato mai aggiornato».
Sia più chiaro, la rivalutazione
scatteràoppureno?
«Nel testo della legge di Stabilità
si stabilisce anche l’aliquota per
la rivalutazione, che è il 16%,
mentre la Banca d’Italia ha forni-
to in maniera solerte i risultati
del lavoro svolto per definire il
valore delle quote in mano alle
banche e alle assicurazioni. Si
tratta di una forchetta che va da
5 a 7,5 miliardi. Un dato elabora-
to nella massima trasparenza da
una Commissione indipendente,
a cui ha partecipato anche un ex
vicepresidente della Bce, oltre
che insigni giuristi. Non escludo
poi che lo stesso governatore Vi-
sco si sia confrontato sul tema
con Mario Draghi. Ma nonostan-
te siano stati compiuti quasi tutti
i passi, manca ancora qualcosa».
Ovvero?
«Bisogna fare l’ultimo miglio,
quello decisivo. E’ necessario in-
serire in un decreto legge le risul-
tanze del lavoro fatto da Bankita-
lia e far partire subito la rivaluta-
zione. Che dovrà essere decisa
formalmente da un’assemblea
straordinaria della banca. Per la

quale ci vuole comunque un al-
tro decreto legge».
La discussione sugli emenda-
menti non sembra cogliere
questoaspetto.
«Vero, invece di quantificare il
gettito e di chiudere il cerchio, il
dibattito sta trascurando questa
voce. Ciò è negativo sia perché
non fa scattare un’operazione at-
tesa da tempo sia perché crea un
ulteriore danno alle banche in
un momento difficile».
Puòesserepiùdettagliato?
«E’ il quinto anno di crisi per il
nostro Paese, una crisi profonda
e difficile, la peggiore dal dopo-
guerra. Che ha investito l’econo-
mia reale e le banche. Ma il 2013
è anche l’anno della vigilia del-
l’Unione bancaria europea. Ed è

quindi necessario presentarsi
con i conti in ordine. Nel vertice
con il governatore Visco sono
state illustrate con chiarezza le
regole e le metodologie per la va-
lutazione delle banche in vista
dell’Unione. Anche perché nel
2014 ci saranno gli stress test. E’
dunque fondamentale che alla
vigilia degli esami, i bilanci 2013
delle banche possano compren-
dere la rivalutazione delle quote
di capitale di Bankitalia. Potendo
così rafforzarsi patrimonialmen-
te dopo anni di attesa».
Ottimistaopessimista?
«Dico solo che sarà un test decisi-
vo non solo per le banche ma an-
che per i Paesi. Quei Paesi che
non andranno bene agli esami
bancari ne risentiranno a livello
internazionale. L’Italia gode pur-
troppo di una valutazione non
lusinghiera, sia per l’elevato de-
bito pubblico sia per l’instabilità
politico-istituzionale. E una valu-
tazione non positiva del sistema
bancario darebbe alle agenzie di
rating nuovi spunti per attacca-
re. La rivalutazione delle quote
dà vantaggi a tutti. Alle banche
che si rafforzano e al Paese che
di fatto ne beneficia».
Percentualidi successo?
«Non sono un bookmaker, ma
un patriota. Mi allarmano le ipo-
tesi di ulteriori aumenti della
pressione fiscale sulle banche e
quindi sul risparmio. Perché di
questo si tratta a giudicare dalle
anticipazioni. Del resto già di re-
cente la tassazione delle rendite
finanziarie è passata dal 12,5 al
20% penalizzando la raccolta e la
clientela. E’ poi inaccettabile an-
che l’altra ipotesi che prevede
una nuova sforbiciata alla liqui-
dità delle banche con l’aumento
delle anticipazioni sull’Ires, già
oggi al 105%. Sottolineo: l’aumen-
to selettivo delle tasse per una
determinata categoria è assurdo
e profondamente ingiusto. Non
si può continuare a penalizzare
le banche, per di più alla vigilia
di esami non facili».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le quote di Via Nazionale possedute
agli istituti valgono da 5 a 7,5 miliardi

NO AD UNA NUOVA
STANGATA FISCALE
PROPRIO ALLA VIGILIA
DEGLI ESAMI
PER L’UNIONE
BANCARIA EUROPEA

ANSA
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248

112

106

PD

PDL

M5S

LEGA

SCELTA
CIVICA

SEL

GAL

MAE

992

814

Legge di Stabilità

Gli emendamenti

Patuelli: «Banche pronte, ma solo
con la rivalutazione di Bankitalia»

LarivoluzioneBankitalia
procede.ViaNazionaleha
portatoa termine lostudio
commissionatodalministero
dell'Economiasulla
rivalutazionedellequote in
manoabanche, assicurazionie
istitutiprevidenziali,
valutandole tra i 5 e i 7,5
miliardi.Unattoquasidovuto -
vistoche il valorerimane
ancoraoggiquellodel 1936,pari
a 156.000euro - richiestodalle
banche,desiderosedi
rafforzare il proprio
patrimonioalla lucedeinuovi
vincolipatrimoniali imposti da
Basilea3senzadoverricorrere
eccessivamentealmercato, e
benvistoanchedalTesoro, che
daunasimile rivalutazione
potrebbe incassare tra 1e 1,5
miliardidi imposte .

L'operazionerichiederàalcuni
passaggi tecnici,ma l'iter
sembraormaipartito.Come
spieganogli esperti chehanno
calcolato lacifra, (FrancoGallo,
expresidentedellaCorte
costituzionale,Lucas
Papademos, exvicepresidente
dellaBce, eadAndreaSironi,
rettoredellaBocconi), l'assetto
azionariodellaBancad'Italia va
rivistoperchè iprocessidi
concentrazioneavvenutinegli
ultimiannihannoaccresciuto la
percentualedel capitale
detenutadaipiùgrandigruppi
bancari.Nelprovvedimento
dovrebbeessere inseritaanche
lanegoziabilitàdei titoli,
necessariapervalorizzarli,
insiemeadun tettosulpossesso,
inmodocheunsingolo istituto
nonpossaavere il controllo.

Lo studio

`L’esecutivo lavora alle detrazioni sulla Tasi:
«Non ci dovrà essere alcun aggravio dal fisco»

AVANZA L’IDEA
DI METTERE LA FIDUCIA
DOPO IL VIA LIBERA
DELLA COMMISSIONE
E PRIMA DEL VOTO SULLA
DECADENZA DEL CAV
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IL CENTRODESTRA
ROMA Non c’è più dialogo tra gover-
nativi e lealisti del Pdl, che ormai
si parlano solo a colpi di polemi-
che a mezzo stampa. Mentre Ber-
lusconi e Alfano ieri si sono parla-
ti per telefono e sono state scintil-
le. Alfano ha detto: «Sto con il go-
verno anche in caso di decadenza.
Non lo farò cadere». E Berlusconi
ha preso molto male questa posi-
zione: «Noi andiamo dritti e non ci
faremo bloccare dai ricatti». A
una settimana dal Consiglio nazio-
nale che dovrebbe votare lo scio-
glimento del partito e la rinascita
di Forza Italia, la tensione è insom-
ma alle stelle. Intanto le conte su
documenti contrapposti si molti-
plicano, anche se spesso i numeri
appaiono superiori al plenum del-
l’assemblea plenaria. E allora sia i
seguaci di Fitto che quelli di Ange-
lino Alfano si appellano al capo su-
premo, a Berlusconi, affinché in-
tervenga per sedare gli animi or-
mai troppo accesi e per provare a
evitare lo scontro tra le forze in
campo, con una conta che potreb-
be rivelarsi deludente sia per gli
uni che per gli altri.

LE TENSIONI
Le due correnti si guardano in ca-
gnesco, come rivela il velenoso
botta e risposta tra il lealista Da-
niele Capezzone e il governativo
Fabrizio Cicchitto. Il primo rivol-
ge all’ex capogruppo una serie di
domande sulla «convivenza in un
monocolore Pd» e sul «che fare se
verrà votata la decadenza di Berlu-
sconi. Basterà un comunicato di
deplorazione?». E il secondo ri-

sponde facendo «maramao a Ca-
pezzone in veste di pubblico mini-
stero fasullo e fanatico» e spiegan-
do di «ritenere un errore politico
mettere in crisi il governo». Berlu-
sconi che, come si sa, non apprez-
za affatto quelli che considera
«inutili battibecchi», resta rintana-
to a Villa San Martino. Ma i litigan-
ti lo raggiungono anche in quel di
Arcore. Prima i falchi, capitanati
da Fitto, Verdini, Capezzone e San-
tanchè, che gli hanno chiesto di
chiarire, una volta per tutte, di as-
sumere «pieni poteri per riforma-
re il partito» e verificare chi ci sta e
chi no. In questo modo, è il ragio-
namento, i ministri e i loro segua-
ci verrebbero messi all’angolo e il

documento sul quale stanno chie-
dendo le firme diventerebbe, di
fatto, l’anticamera della scissione.
Ma i governativi non restano a
guardare e chiedono invece all’ex
premier di strutturare meglio il
partito «creando una solida strut-
tura da affiancare al leader, Berlu-
sconi, per favorire il confronto».

L’ESECUTIVO
Come sempre, le due fazioni han-
no visioni diametralmente oppo-
ste del futuro. Per questo motivo,
secondo i lealisti, «è ormai inevita-
bile un intervento diretto di Berlu-
sconi per fare chiarezza una volta
per tutte». Ma soprattutto Fitto,
Santanchè, Verdini, Bondi e gli al-
tri super falchi cercano di capire
quanto l’ex premier tenga al rap-
porto con quello che fu il suo delfi-
no, Alfano. I rapporti tra i due so-
no peggiorati, ma il Cavaliere pare
voler evitare la rottura. E su que-
sto punta il vicepremier-segreta-
rio del Pdl che, forte dei consensi
in crescita tra i parlamentari, sta
lavorando per evitare la conta al-
l’ultimo voto «che sarebbe danno-
sa anche per la sua leadership».
Ma la condizione posta da Alfano
e i suoi, confortati dai sondaggi, è
che non si riparli di crisi di gover-
no. Questa la scommessa, mentre
si vocifera che Berlusconi, che do-
mani incontrerà i giovani militan-
ti a Villa Gernetto, in realtà, come
rivelano le pessime pagelle che
Bondi dà ai ministri, sia tentato di
schierare al suo fianco forze fre-
sche «in grado di dare di noi
un’immagine nuova, non appan-
nata da veleni e polemiche».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano

Manifestazione con bandiere del Pdl e di Forza Italia

Stefano Caldoro

Raffaele Fitto

IL FOCUS
ROMA A una settimana dalla con-
ta del Pdl nel consiglio nazionale
del 16 novembre è partita la guer-
ra dei numeri e della controin-
formazione. E tra lealisti e inno-
vatori, tra l’area di Raffaele Fitto
e Denis Verdini e quella di Ange-
lino Alfano, Gaetano Quagliariel-
lo e Maurizio Lupi, volano nume-
ri come schiaffi. La maggioranza
numerica delle firme sui due do-
cumenti pende per i lealisti men-
tre sul territorio in molti stanno
puntando sull’ala governativa.
L’anticipazione del consiglio na-
zionale, previsto in un primo mo-
mento per l’8 dicembre, è stata
una grande intuizione di Fitto
che però nasconde il rischio che
stava correndo la sua ala in caso
di consiglio post decadenza di
Silvio Berlusconi. Infatti il terri-
torio, da Nord a Sud, comprese le
enclave come la Campania e la
Puglia, inizia guardare sempre
più i governatovi.

LA RISCOSSA AL SUD
Sul territorio la situazione è mol-
to fluida. Ai blocchi di partenza
Piemonte, Sicilia, Calabria,
Abruzzo e Basilicata sono alfa-
niani, Lombardia, Lazio e Ligu-
ria a metà, Veneto, Toscana,

Campania e Puglia con Fitto. Di
fatto, però, i pesi in molte di que-
ste aree stanno rapidamente
cambiando. A partire proprio
dalla Puglia. Ai primi tre parla-
mentari già sicuri nel carnet dei
governativi, si è aggiunto il pri-
mo consigliere regionale Pdl Do-
mi Lanzillotta e molti ammini-
stratori locali tra i quali il sinda-
co di Conversano Giuseppe Lova-
scio, artefice di una vittoria no-
nostante il commissariamento
del partito da parte di Elvira Savi-
no. E Quagliariello proprio ieri
ha ripreso a presenziare la regio-
ne dove mancava da tempo, con
un incontro pubblico con Lucia-
no Violante. E anche nel Salento,
vero zoccolo d’acciaio di Fitto, è
tornato a farsi vedere un altro
suo nemico, Alfredo Mantova-
no, dato a lungo in ticket con il
ministro delle riforme per argi-
nare Fitto e anche lui interessato
a togliere spazio al leader dei lea-

listi. In Campania dove il fronte
lealista sembrava compatto qual-
cosa si muove. Francesco Nitto
Paola e Mara Carfagna hanno
conquistato la maggior parte del-
le file (esclusa l’aera di Beneven-
to appannaggio di Nunzia De Gi-
rolamo) ma sono incominciate
le tensioni tra i due. E dopo la
scarcerazione, Nicola Cosentino
dovrebbe tornare ad impegnar-
si. Sembra poi che lo stesso go-
vernatore Stefano Caldoro stia
pensando di schierarsi dalla par-
te opposta al suo storico nemico.
In Calabria ci sono movimenti a
favore dei lealisti che stanno ro-
sicchiando voti agli innovatori. E

così la ministra Beatrice Loren-
zin è andata in missione in Basili-
cata, la scorsa settimana per
compattare i suoi in regione ma
anche nella vicina Cosenza.

IL CENTRONORD
Un’altra regione in movimento è
la Toscana dove Verdini control-
la tutto. Ma oggi un po’ meno.
L’attacco di Report da una parte
e il lavoro del sottosegretario Ga-
briele Toccafondi dall’altra sem-
bra che stiano smuovendo più di
un amministratore locale pron-
to a uscire allo scoperto a breve.
In Lombardia sono i lealisti in re-
cupero e la regione data già per
alfaniana è tornata contendibile.
Ma la cosa ha sconquassato gli
equilibri tra il coordinatore Ma-
rio Mantovani e l’ex ministra
Maria Stella Gelmini, che vorreb-
be il suo posto. Infine il Veneto,
dato già per lealista grazie all’in-
fluenza di Renato Brunetta,
Giancarlo Galan e Niccolò Ghe-
dini. Qui gli alfaniani vanno alla
riscossa e martedì, proprio il vi-
cepremier andrà a sfidare l’en-
clave in un incontro organizzato
a Padova dal sottosegretario Al-
berto Giorgetti e dal vicepresi-
dente della regione Marino Zor-
zato.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le truppe sul territorio, il recupero degli alfaniani

I LEALISTI: L’EX PREMIER
DEVE FARE CHIAREZZA
I GOVERNATIVI
SPERANO NELL’INTESA
BOTTA E RISPOSTA
CICCHITTO-CAPEZZONE

L’OFFENSIVA PARTE
DA CAMPANIA E PUGLIA
LORENZIN HA SONDATO
LA BASILICATA
E IL VICEPREMIER
SARÀ IN VENETO

La galassia berlusconiana

LEALISTI

Raffaele Fitto

Deborah Bergamini

Anna Maria Bernini

Mara Carfagna

Mariastella Gelmini

Francesco Nitto Palma

Renata Polverini

FALCHI

Denis Verdini

Mario Mantovani

Augusto Minzolini

Daniela Santanchè

Sandro Bondi
Renato Brunetta

Paolo Bonaiuti

Michela Brambilla

Stefano Caldoro

Maurizio Gasparri

Altero Matteoli

Osvaldo Napoli

Paolo Romani

Renato Schifani

MEDIATORI

ALFANIANI

Angelino Alfano

Fabrizio Cicchitto

Nunzia De Girolamo

Beatrice Lorenzin

Maurizio Lupi

Gaetano Quagliariello

Giuseppe Scopelliti

Carlo Giovanardi

Pdl, Berlusconi
accelera sulla conta
Alfano non cede
«Sto con il governo»
`Guerra totale tra falchi e colombe, ma numeri incerti in vista
del Consiglio nazionale di sabato. Ultimi tentativi di mediazione

L’INIZIATIVA
ROMA Controllare l’immigrazione
selvaggia; mettere la Germania in
minoranza nell’Unione Europea;
no al matrimonio tra gay; e soprat-
tutto mettere tanta etica in politi-
ca. Francesco Storace lo aveva pro-
messo e ora sta cercando di farlo:
resuscitare Alleanza Nazionale, il
marchio storico con il quale i mis-
sini si sono riscattati dalla nostal-
gia del fascismo per fare ingresso
nel salotto buono della politica e
anche del governo. Grazie anche a
Silvio Berlusconi, che l’ex governa-
tore del Lazio vede però come un
moderato che non rappresenta più
la destra italiana. Verso una allean-
za? «È troppo presto per dirlo».
L’impresa non è facile, non solo
perché il passaggio politico è mol-
to stretto, ma anche per ragioni di
«brand». Il simbolo di An appartie-
ne infatti alla fondazione omoni-
ma che possiede e gestisce un pa-
trimonio che supera il mezzo mi-
liardo di euro. Proprio il presiden-
te della fondazione Franco Mu-
gnai ha lanciato un altolà: «Siamo
noi i custodi del simbolo e dobbia-
mo essere coinvolti». Storace, pe-
rò, non ha intenzione di fermarsi:
«Si tengano tutti i soldi - ha detto -
ma non tocchino quel simbolo che
appartiene a chi ci ha creduto, non
a quelli che hanno cercato di archi-
viarlo: ci sono almeno 160.000 mi-
litanti pronti a difenderlo dopo
avergli dedicato un pezzo di vita».
Nei giorni scorsi Storace è andato
dal notaio per registrare il logo
«Movimento per Alleanza Nazio-
nale», copia molto simile all’origi-
nale, ma non autentica, sperando
così di evitare grane in tribunale. Il
movimento lanciato ieri a Roma,
all’Hotel Parco dei principi, vede
tra i promotori la Destra, Fli, Io
Sud, Fiamma Tricolore, Nuova al-
leanza, Fondazione Giuseppe Tata-
rella. Non sono della partita Igna-
zio La Russa e Giorgia Meloni, che
con Fratelli d'Italia e l'Officina per
l'Italia stanno facendo un'opera-
zione simile ma dai contorni più
moderati. «Noi vogliamo andare
oltre An», ha spiegato La Russa.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Storace rilancia:
torna An
Ma c’è la grana
del simbolo
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Franco Coppi,
legale del Cavaliere

Fedele Confalonieri e Marina Berlusconi

IL RETROSCENA
ROMA Con Confalonieri si è visto ie-
ri, per risolvere insieme all’amico
Fedele la grana di Galliani al Mi-
lan. E sempre con Confalonieri,
con Ennio Doris, con Giani Letta
(da Roma) e con la figlia Marina
in questo weekend ad Arcore il
Cavaliere sta cercando di trovare
la soluzione su decadenza e crisi
di governo che ancora non ha (an-
che se i falchi credono di averlo in
pugno) e sarebbe sbagliato dire
che si sia convinto del metodo San
Francesco o che possa valere an-
che per lui l’esempio del ”poverel-
lo”. Il quale si dimise dalla direzio-
ne del suo ordine, con una sorta di
atto di auto-decadenza in cui an-
nunciò la propria morte pubblica
(sum mortus vobis) e abdicò al go-
verno, sottraendosi a compiti di
gerarchia e proprio per questo in-
dicando un’assenza rifondatrice.
Silvio come San Francesco? Ma fi-
guriamoci.E tuttavia, da Marina a
Confalonieri, in queste ore, appro-
fittando del fatto che Roma è lon-
tana anche se da Roma arrivano
messaggi dei ministri nella stessa
direzione, l’inner circle familiare
e aziendale sta facendo pressing
perchè Berlusconi eviti la scelta
muscolosa: «Non ti conviene fare
la crisi di governo», gli stanno di-
cendo, come ultimo tentativo pri-
ma che crolli tutto. Il che non si-
gnifica, naturalmente, accettare
in maniera supina la decadenza
da parte di Berlusconi. Ma giocare
d’anticipo. Dimettersi prima del
voto del 27 novembre in Senato -
ecco la road map che gli prospet-
tano quelli che gli vogliono bene
ma lui come si sa decide sempre
da solo - per essere più forte in tut-
te le partite che si stanno giocan-
do e che si giocheranno nei prossi-
mi mesi. A cominciare da quella
sulla grazia. Niccolò Ghedini l’ha
esclusa («Berlusconi non la chie-
derà mai»), Dell’Utri fa retromar-
cia («Della questione della grazia
non so un tubo»), ma i figli di Sil-
vio stanno insistendo perche il ge-
nitore la chieda, qualche ministro
continua a pensare che se il per-
corso viene tracciato bene Napoli-
tano la potrebbe concedere o che

comunque non bisogna abbando-
nare la speranza che possa farlo e
lo stesso Berlusconi nel libro di
Bruno Vespa si è lasciato sfuggire:
«Napolitano farebbe ancora in
tempo....». Ma ieri ha anche ag-
giunto nel pensatoio di Arcore:
«Napolitano vuole che faccia il
buono, magari dimettendomi da
senatore. A quel punto valuterà
sulla grazia. Per poi dire di no».

GLI SCHIERAMENTI
E comunque, dimettersi e non far-
si decadere sarebbe un modo - gli
viene fatto notare - per uscire a te-
sta alta e guadagnare una credibi-
lità da statista responsabile che
potrebbe tornare utile al più pre-
sto. Oltretutto, loro dicono che, da
dimissionato, Silvio sarebbe me-
no nel mirino dei giudici. Lui ri-
batte che sarebbe invece più vul-
nerabile e «adesso stanno e per
aggredirmi di nuovo con una nuo-
va inchiesta, Ruby Tre. Danno i
numeri!!!!». Ma ascolta il Cavalie-
re. E i ragionamenti di Confalonie-
ri e degli altri procedono così:
«Non affrontare il voto di deca-
denza sarebbe un modo per evita-
re, subito dopo il verdetto di Pa-
lazzo Madama, la conta tra leali-
sti e ministeriali sulla crisi di go-
verno». Insomma, se ti dimetti tie-
ni insieme il partito. Che è la cosa,
insieme alla sopravvivenza perso-
nale, a cui il Cavaliere tiene di più
perchè lo rafforza.

LA BELLA MORTE
E ancora: le dimissioni come l’op-
posto della ”bella morte” del ba-
gno elettorale. «Ma io alle elezioni
vinco», contrattacca il Cavaliere
parlando ai suoi cari. I quali gli
raccomandano di non abbattere
l’esecutivo ma lui gli ripete: «Mi
ero illuso che Letta potesse fare
qualcosa. E invece questo gover-

no fa piccola burocrazia e non po-
litica, è incapace di farsi sentire in
Europa, mette tasse e solo tasse,
rammenda anzi neanche quello e
non riforma». Ma dimissionarsi,
fanno notare a Silvio le colombe
sia ad Arcore sia a Roma, è oltre-
tutto una maniera per prendere
tempo, è lanciare la palla ancora
più in là. Si attiverebbe un iter per
l’accettazione delle dimissioni da
parte del Parlamento che potreb-
be essere lungo e aprire un altra
partita. Tutti quelli che voterebbe-
ro a scrutinio palese per la deca-
denza del Cavaliere voterebbero
anche per le sue dimissioni?

Il tempo stringe. La mannaia si
avvicina. Il re di Arcore che si sen-
te un monarca già quasi decapita-
to rimugina ossessivamente sul
da farsi. Pronto a non rinunciare a
nessuna delle scappatoie possibili
e ricordando a se stesso che, co-
munque, lui un vero uomo di rot-
tura non è mai stato. Stavolta lo
sarà? O vincerà il pressing della
Famiglia e dell’Azienda che oltre
a volere salvare lui vogliono salva-
re se stesse?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Per l’avvocato Franco Cop-
pi è una questione già archiviata.
Alla grazia per il Cavaliere non si
pensa più. Così due giorni fa,
quando Marcello dell’Utri ha di-
chiarato in televisione che tutti e
cinque i figli di Silvio Berlusconi
avevano firmato la richiesta di
grazia indirizzata a Napolitano,
l’avvocato non ha avuto dubbi:
«Non mi risulta. Lo escludo» ha
subito smentito.
E altrettanto hanno fatto gli altri
difensori, Niccolò Ghedini e Pie-
ro Longo che, insieme a Coppi,
hanno difeso l’ex premier nel
processo per frode fiscale. «La
notizia che i figli del presidente
Silvio Berlusconi avrebbero pre-
sentato domanda di grazia - han-
no affermato - è destituita di ogni
fondamento». E del resto anche
dal Quirinale era arrivata una di-
chiarazione analoga: «Non è arri-
vato nulla». Il Colle ha anche ag-
giunto: «Già da tempo al presi-

dente della Repubblica era stato
escluso da persone vicine all'
onorevole Berlusconi ogni ipote-
si di domanda di grazia». Una
scelta che adesso è lo stesso Cop-
pi a confermare.
Professore, perché di grazia
per il Cavaliere non si parla
più? È un’ipotesi del tutto ar-
chiviata, o potrebbe essere an-
coravalutata?
«Per quanto riguarda me, è
esclusa. Oramai è passata d’at-
tualità. E, dal mio punto di vista,
è assolutamente certo. Abbiamo
avviato un altro percorso, era
stato lo stesso Cavaliere a voler-
lo. Quello dell’affidamento in
prova ai servizi sociali. Né, cre-

do, che i figli di Berlusconi abbia-
no preparato un’istanza di que-
sto tipo d’iniziativa propria, non
credo affatto sia allo studio, an-
che perché ne sarei stato infor-
mato. Un documento del genere
sarebbe passato dalle mie mani,
o almeno da quelle di Ghedini o
di Longo».
E per l’affidamento in prova,
quali sono adesso i tempi e le
previsioni?
«I tempi, normalmente, sono
lunghi. Da quanto ci dicono,
qualche mese dovrebbe passare.

Quindi siamo in attesa che
l’udienza venga fissata. Poi a Ber-
lusconi potrebbe anche essere
concesso di scontare la pena con
un colloquio quotidiano con gli
assistenti sociali».
Presenterete un programma,
dove pensate di chiedere l’affi-
damento?
«No. Aspettiamo che sia lo stesso
Tribunale a dare indicazioni.
Non è detto che Berlusconi deb-
ba essere affidato a una struttu-
ra. Staremo a vedere».
Escludete che il Tribunale di
sorveglianza possa respingere
la vostra richiesta, perché la
legge prevede che il condanna-
to debba avere mostrato un
ravvedimento?
«Assolutamente no, questa non
potrebbe essere una motivazio-
ne. La legge non prevede il penti-
mento. Il codice non impone ai
condannati di riconoscere la col-
pa e di cospargersi il capo di ce-
nere per ottenere l’affidamento
in prova. Avranno anche diritto
di ritenere di avere subìto una
sentenza ingiusta e di ottenere
ugualmente l’affidamento in pro-
va ai servizi sociali. Anche que-
sto è un diritto».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fedelissimi in pressing su Silvio:
dimettiti prima della decadenza

`Il Cavaliere: il Colle vuole che faccia questo
passo, ma tanto non mi concederà la grazia

Le tappe principali
Diritti tv Mediaset
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11 OTTOBRE 2013

Il Cavaliere, tramite la sua difesa, presenta all’ufficio della 
Procura milanese la richiesta di affidamento in prova 
ai servizi sociali

4 OTTOBRE 2013

Con 15 sì (Pd, Sc e M5S) e 8 no (Pdl, Lega e Gal) la giunta 
per le elezioni del Senato decide di proporre all’Aula
di deliberare la mancata convalida dell’elezione 
del senatore Berlusconi

1 AGOSTO 2013

La Cassazione conferma 4 anni di carcere, di cui 3 coperti
da indulto, a Silvio Berlusconi. Annulla con rinvio, 
in appello, i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici

15 OTTOBRE 2013

Diventa esecutiva la sentenza di condanna della Corte 
di Cassazione

19 OTTOBRE 2013

I giudici della III corte d’Appello di Milano rideterminano 
la pena accessoria in 2 anni di interdizione dai pubblici
uffici

30 OTTOBRE 2013

La Giunta per il regolamento del Senato decide che il voto
in Aula sulla decadenza di Berlusconi sarà palese

27 NOVEMBRE 2013

Voto in Senato sulla decadenza del Cavaliere

PRIMAVERA - ESTATE 2014
Dovrebbe tenersi l’udienza davanti al Tribunale 
di Sorveglianza per decidere sulla richiesta di Berlusconi 
di affidamento in prova ai servizi sociali 

DELL’UTRI: «CLEMENZA?
NON NE SO UN TUBO»
I TIMORI NEL BUNKER
DI ARCORE: ARRIVA
RUBY 3 E QUESTI PM
DANNO I NUMERI

Coppi: l’ipotesi della grazia è esclusa
`Caso Mediaset, parla
l’avvocato che ha difeso
il Cav in Cassazione

L’AFFIDAMENTO
IN PROVA? IL CODICE
NON IMPONE
AI CONDANNATI
DI RICONOSCERE
LA COLPA

Grillo sui partiti: sterco secco che brucia
Casini: il riciclo dei rifiuti è una ricchezza

1994
NasceForza Italia eBerlusconi
vince leelezioni: èalleatoal
Nordcon laLegaeal Sudcon
MsieCcd.

2001
IlCav fonda laCasadelle
libertà: FI,An,UdceLega.
TornaapalazzoChigi, dove
restaper5anni,

2007
Conla “svoltadelpredellino”
nasce ilPopolodelle libertà.An
ci sta, l’Udc si sfila. L’annodopo
il centrodestravince le
elezioni.

2013
Dopola cadutadel governo
Berlusconie l’esperienza
Monti, tornano le larghe intese.
BerlusconivuolerifondareFI,
ma i suoi si spaccano.

Il percorso

`Da Marina a Confalonieri: «Lascia il seggio
ed evita di spaccare i tuoi, la crisi è un danno»

`NuovoaffondodiBeppe
Grillocontro ipartiti erisposta
ironicadiPierFerdinando
Casini. «Dilaga il fenomeno
dellacombustionepolitica
spontanea. Ipartiti flambé
stanno incenerendosidasoli,
dall’interno, comeavviene in
raricasiper lacombustione
umanaspontanea,dove il
corpobruciamisteriosamente
dadentro inassenzadi fontidi
caloreesterne», scrive il leader
delMovimentoCinquestelle
nel suoblog, definendo ipartiti
«stercosecco».
«L'autocombustionedei
partiti», aggiungeGrillo, «è
ancorapiù inquietante in
quantostannobruciandotutti
insiemeesimultaneamente.

Pdl,pdmenoelleeSceltaCivica
divampanoinunrogochenon
conosce tregua. IlPdl
tecnicamentenonesistepiù, è
polverecheparlanelventodi
untruffatore fiscale edei suoi
servi checercano invanodi
salvarsi. Le fiammelohanno
giàdiviso indue tronconi chesi
stannoscannandotra loro. Il
pdmenoelleèunoscherzodi
natura.Nessunosachiequanti
sonogli iscritti, i votanti...
Monti eCasinihannogiàdato
fuocoallepolveri e sonoridotti
arifiuti speciali».Nonè tardata
lareplicadiCasini suTwitter:
«GrazieGrillo!Nelle società
moderne,dal riciclodei rifiuti
speciali c'è ricchezzaper la
comunità».

La polemica
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Nellamozione«ci sono le idee
chevorremmorealizzarecon il
Pddidomani. Peradessodifendo
ovunque,anchesulla stampae in
tv, il Pddioggi». LoscriveMatteo
Renzi inuna letteraagli iscritti
dem.«Chi sparanelmucchio
dicendocheci sonocasi anomali
nel tesseramentodovrebbe fare i
nomi -dice - altrimentidiamo
l’impressioneche370.000
personechevannoavotare sono
370.000 imbroglioni.Nonècosì.
Seci sono imbroglioni, si
prendonoesi cacciano.Nonsi fa
di tutta l’erbaunfascio». Il
sindacodiFirenze insiste: «IlPdè
l’unicaveragrandesperanza
perchéquestocambiamentosia
radicale, serio, profondo.Toccaa
noi,nessunosi tiri indietro».
Renzi tornapoia tuonarecontro
lecorrenti: «Bastacongli

intrighidelpassato: quando
abbiamovinto, abbiamo
mandatoacasa inostri leader,
bastacon laguerradicorrenti».
E toccaanche il temapensioni:
«Sedevochiedereuncontributo
preferiscochiederloachiprende
7.000euroalmeseenonachiha
unapensioneda700euro.Non
voglioaffamare ipensionati»

Romano Prodi. A sinistra, la moglie Flavia. Sotto, Matteo Renzi

`«Nessuna polemica ma ho deciso di ritirarmi dalla vita politica
Non sono uno qualunque, se votassi dovrei dire come e per chi»

Epifani e Cuperlo ieri a Milano

IL PERSONAGGIO
ROMA C’era da aspettarselo? Sì. E
naturalmente è accaduto. In rapi-
da sequenza. S’è partiti dal «non
rinnovo la tessera ma potrei vota-
re alle primarie» (o per Renzi o
per Civati) e si è rapidamente ar-
rivati - ieri - all’annuncio che non
poteva non arrivare dopo tutto
ciò che Romano Prodi, l’invento-
re del Pd, ha patito a causa del Pd
i cui 101 lo pugnalarono nel voto
per il Quirinale dopo che la sua
candidatura (non cercata) era
stata acclamata da tutti in assem-
blea. E insomma: «Non voto alle
primarie», ecco lo strappo di Pro-
di che le primarie le ha create in
Italia e le ha stravinte nel loro de-
butto nel 2005, arrivando l’anno
successivo a Palazzo Chigi.

LE MOTIVAZIONI
Ecco: «Non ho ritirato la tessera
del Pd e non voterò alle primarie
ma non per polemica. Soltanto
perchè ho deciso di ritirarmi dal-
la vita politica». E aggiunge il Pro-
fessore: «Non sono un uomo qua-
lunque, se voto alle primarie de-
vo dire per chi, come e in che mo-
do». Ancora, parlando a TeleReg-
gio: «Mi auguro che in tanti vada-

no a votare, però io credo che sia
un bene ormai, avendo fatto un
passo indietro, che mi mantenga
nella mia coerente posizione».
Su Twitter, nei circoli, negli am-
bienti prodiani e anche non pro-
diani, in quella rete estesissima
di popolo del centrosinistra che
considera il Professore ancora il
proprio leader o comunque il lea-
der più amato, si considera subi-
to l’annuncio di Prodi come la na-
turale conseguenza non solo del
pugnalamento patito nella corsa
al Colle ma più in generale di
quello che Sandra Zampa - pro-
diana doc, deputata democrat e
autrice dei «Tre giorni che scon-
volsero il Pd» dedicato appunto
alla vicenda quirinalizia - defini-
sce «il nostro ennesimo suicidio
di massa». Ma sarebbe riduttivo
limitare il distacco di Prodi dal
suo partito alla questione dei 101
franchi tiratori. Si è arrivati dove
si è arrivati - ma già prima del
niet di ieri quando Prodi non rin-
novò la tessera del Pd perfino la
segretaria del suo circolo bolo-
gnese disse: «Fa bene» - soprat-
tutto perchè l’inventore dell’Uli-
vo e del Pd, che suo malgrado ha
avuto un rapporto conflittuale
con entrambi, considera questo
partito non un progetto finito ma
«un progetto mai nato». Non c’è
stata la volontà, agli occhi di Pro-
di, di andare da parte del Pd dove
si doveva andare. E in fondo, so-
no i ragionamenti che sempre
hanno circolato fra i suoi amici,
Marini, D’Alema e altri big prove-
nienti dai Ds e dalla Margherita
(con Rutelli per esempio non c’è
mai stato feeling specialmente
durante l’ultima esperienza co-
mune di governo) sono stati coe-
renti nel non credere a un partito
nuovo e diverso. Quando, pro-
prio sul Messaggero, Prodi lan-
ciò la proposta di «rifondare il
partito su base federale», lo pre-
sero per matto e invece quello fu
l’ennesimo tentativo di salvare il
Pd dalla deriva correntizia. Ber-
sani disse di sì, ma dopo due gior-
ni Fioroni fu il primo a dire che
non se ne parlava proprio.

E insomma, da tempo la linea
di Prodi - prima e dopo la carica
dei 101 - è stata quella di stare il
più possibile lontano dal Pd.
Quanto possa non essergli piaciu-
ta poi, in questi giorni, la baraon-
da sulle tessere false è assai im-
maginabile e può valere ai suoi

occhi come conferma di un’idea
di partito che è all’opposto di
quella che lui invano a cercato di
proporre dal ’96 in avanti.

IL RECUPERO
Adesso, Civati (per il quale ha
simpatia) e Cuperlo (che stima
ma stima meno alcuni dei suoi
sponsor) esprimono rammarico
per l’annuncio del Professore sul-
le primarie ma certamente un
partito alla Civati (nuovo e fuori
dagli schemi tradizionali che
hanno imbrigliato e infine liqui-
dato Prodi) potrebbe essere Pro-
di-compatibile. Così come quello
di Renzi. Con il quale Prodi ha un
feeling vero e consolidato e il Pd
modello Matteo si farà punto
d’onore di riportare il Professore
in un partito diverso, se sarà di-
verso, e lontano dalle logiche pa-
leolitiche che sia il Prof. sia il sin-
daco fiorentino all’unisono dete-
stano. Ma adesso è presto per
parlare di recupero. C’è invece da
considerare che l’ex premier - al-
la cui ultima esperienza a Palaz-
zo Chigi il giornalista e saggista
Rodolfo Brancoli ha dedicato un
libro perfetto e premonitore già
dal titolo: «Fine corsa. Le sinistre
italiane dal governo al suicidio»
(Garzanti) - non poteva, e ci sono
101 ragioni a impedirglielo, resta-
re attivamente in un partito che
non ha fatto chiarezza e non ha
intenzione di farla su due punti
fondamentali. Chi sono i 101 «tra-
ditori»? E perchè hanno affonda-
to nel segreto dell’urna l’unico
leader che ha portato due volte il
centrosinistra alla vittoria nella
seconda Repubblica nella quale -
tra l’altro - lui si è sempre battuto
per uno schema bipolare mentre
tanti suoi colleghi hanno tentato
di contrastarlo in chiave propor-
zionalistica?

«La differenza tra Prodi e Ber-
lusconi - così ha detto il compian-
to Angelone Rovati, suo amico e
consigliere - è che nel suo campo
Silvio lo vogliono tutti, mentre
Romano a livello di partito non lo
vuole nessuno. Forse il vero erro-
re è stato non fare una lista con il
suo nome». Non si fece. Si fece al-
tro e poi si fece il Pd. Anzi, il Pd
come lo voleva Prodi non s’è fat-
to. E qui finisce la storia tra Ro-
mano e i democrat. A meno che
Renzi non riuscirà a riaprirla.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ultimo atto del Prof. A marzo l’imboscata dei 101 per il Colle
ma alla base del gesto la disaffezione per il Pd: «Non è mai nato»

«Congresso Pse a Roma». L’ira dei cattolici contro Epifani

Primarie, lo strappo di Prodi: non voto

E Matteo scrive agli iscritti: difendo il partito

LA POLEMICA
MILANO La nuova grana del Pd si
chiama Partito Socialista Euro-
peo. E’ una grana che, almeno
per una volta, non mette l’un
contro l’altro i quattro candidati
alla segreteria, ma scatena i ma-
lumori di alcuni fra quelli che
nel Pd sono entrati provenendo
dalla Margherita. Quelli, cioè,
che coi socialisti europei non ci
vogliono stare perché «sarebbe
un tradimento», un’inversione
di rotta, un «venir meno al patto
che cinque anni fa mise insieme
ex democristiani e diessini».

CONGRESSO PSE A FEBBRAIO
Eppure, Guglielmo Epifani, ospi-
te a Milano di una convention or-
ganizzata da Gianni Cuperlo, è
perfino orgoglioso di poter dare
l’annuncio: «Per la prima volta
organizzeremo in Italia il con-
gresso del Partito Socialista Eu-
ropeo, a Roma fra febbraio e
marzo». Lo dice con l’aria di chi è
convinto che sia una buona noti-
zia per tutti: «E’ un segno di ap-
partenenza che spiega quali so-
no le nostre radici e i nostri lega-
mi». In realtà non è una buona
notizia per tutti. Anzi, per alcuni

è il pretesto per minacciare una
scissione.

Giuseppe Fioroni è il più agita-
to. Non aspetta neppure che Epi-
fani concluda il suo discorso che
già dice la sua su twitter. Sostie-
ne che la cosa andava discussa,
definisce l’annuncio «un blitz pe-
ricoloso e grave», arriva a dire
che l’adesione al Pse causerebbe
una «mutazione genetica» del
Partito Democratico e, di conse-
guenza, «lo scioglimento della
Margherita datato 2008 verreb-
be annullato di fatto». Come a di-
re che la Margherita potrebbe ri-
nascere e andare per conto suo.

E non c’è solo Fioroni. Con lui
ci sono Pierluigi Castagnetti, En-
rico Gasbarra, Simone Valiante
e altri ex popolari. Non tutti, pe-
rò. Rosy Bindi e Franco Marini,
per esempio, non dicono nulla.
Lo stesso Matteo Renzi (lui pure

originario della Margherita) non
entra nel merito ma scrive una
lettera agli iscritti per dire di
«credere nel Pd», mentre il suo
staff fa notare che più volte il sin-
daco di Firenze ha definito «na-
turale» l’adesione dei Democrat
italiani alla grande famiglia dei
socialisti europei.

A parte la «questione Pse», co-
munque, ieri a Renzi sono fi-

schiate le orecchie più di una vol-
ta. Pur senza chiamarlo in causa
con nome e cognome, sia Cuper-
lo che Epifani lo hanno preso di
mira a dimostrazione del fatto
che più si avvicina la data delle
primarie (8 dicembre) più l’aria
nel Pd diventa torrida. Epifani
non ha gradito le critiche sul ca-
so Cancellieri. Il rottamatore era
per chiederne le dimissioni: «Io

invece» è la replica del segreta-
rio d’emergenza «rimango con-
vinto che il Pd abbia agito corret-
tamente».

NO AL DOPPIO INCARICO
Cuperlo sta alla larga dal terreno
minato del caso Cancellieri, tut-
tavia torna ad accusare il suo an-
tagonista di immaginarsi «un
leader solitario» e di voler occu-
pare sia il posto di capo partito
sia quello di sindaco: «Abbiamo
bisogno di un segretario che si
dedichi a ricostruire quella fidu-
cia che in parte abbiamo perdu-
to, ma se ti candidi a cambiare
tutto nella sinistra e nel Paese, se
ti candidi a guidare una alterna-
tiva vera, non lo fai come secon-
do lavoro, non si può fare questa
cosa mentre se ne fa un’altra».

Rimane sullo sfondo la que-
stione dei tesseramenti. I quat-
tro candidati a guidare il Pd ora
sembrano tutti impegnati a far
dimenticare i pasticci dei giorni
passati: «Parliamo di cose con-
crete e smettiamola di avvitarci
intorno a questa storia delle tes-
sere» è, più o meno, il ritornello
di tutti. Del resto, di grane ce ne
sono già abbastanza.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EX CAPO DELLA CGIL
BACCHETTA RENZI
SUL CASO CANCELLIERI
E CUPERLO ATTACCA
«DICO NO
A LEADER SOLITARI»

L’ANNUNCIO
DEL SEGRETARIO
L’ALTOLÀ DEGLI
EX DELLA MARGHERITA
I RENZIANI: L’APPRODO
È TRA I SOCIALISTI UE

1996
PdsePopolari fondano l’Ulivoe
chiamanoProdicome
candidatopremier. Il
centrosinistrabatteBerlusconi.

Le tappe

1998
Bertinotti eRifondazione
tolgono la fiduciaeProdi cade
dopodueanni emezzodivita.
Nasce ilprimogoverno
D’Alemacon l’UdrdiCossiga.

2007
ProdièdinuovoapalazzoChigi
(nel2006havinto l’Unione).
Nasce ilPdeVeltronidiventa
segretario.A inizio2008nuova
crisi eaddiogoverno.

La lettera

ANSA

GLI ISCRITTI

2012201120102009

500.163
609.667620.000

831.042 

I numeri del Pd
IN PARLAMENTO

293 108
Deputati Senatori

ANSA

2013
Dopoilpareggioalle elezioni (e
dopo il tentativoMarini)Bersani
candidaProdialQuirinale. Il
Profè impallinatodal suostesso
partito.Mancano101votidelPd.

IL RAPPORTO DA SEMPRE
CONFLITTUALE
CON QUELLE
CHE DOVEVANO ESSERE
LE SUE CREATURE:
L’ULIVO E I DEMOCRAT
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I PRECEDENTI
ROMA Che si tratti di un tifone stra-
ordinario sono tutti d’accordo. E
inoltre, essendo atterrato in una
zona altamente popolata, ha fatto
talmente tanti danni in termini di
vite umane e di cose distrutte, da fi-
nire nel guinness dei primati. Hai-
yan è un tifone di categoria 5, «un
evento portentoso della natura» di-
ce Alfonso Sutera, del dipartimen-
to di Fisica dell'università Sapien-
za di Roma. «Tifoni altrettanto in-
tensi si sono formati negli ultimi
anni, ma non hanno toccato terra -
aggiunge - L'ultimo simile a questo
fu proprio nella stessa zona nella
metà degli anni Sessanta». È nel
Pacifico che nascono i tifoni (o ci-
cloni), mentre gli uragani sono i fe-
nomeni equivalenti che hanno ori-
gine nell'Oceano Atlantico. «I pri-
mi sono più numerosi e intensi -
spiega Sutera - perché il Pacifico è
più caldo dell'Atlantico».

DAGLI USA ALLA CAMBOGIA
Dall'uragano Katrina che ha colpi-
to il sud degli Stati Uniti nel 2005
facendo più di 1.300 morti, alle
138mila vittime in Birmania nel
2008 per il ciclone Nargis, fino al
super-tifone Haiyan che sta scuo-
tendo in queste ore le Filippine con
oltre 1.200 morti, l’elenco delle de-
vastazioni è assai lungo. Nel 2007
in Bangladesh il ciclone Sidr colpì
la costa meridionale facendo ben
4.100 morti. Il 20 giugno 2008, cir-

ca 600 morti nelle Filippine per il
passaggio del tifone Fengshen. Il 3
settembre 2008 l’isola di Haiti è
scossa dall'uragano Hanna: 500
morti. L’8 agosto 2009 a Taiwan
700 morti per il tifone Morakot. Il
26-30 settembre 2009: la tempesta
tropicale Ketsana devasta Filippi-
ne, Laos e Cambogia; 800 vittime.
Il 9 novembre 2009 l'uragano Ida
in Salvador fa 280 morti. Il 5-6 giu-
gno 2010 nella tempesta tropicale
Agatha, in Guatemala, perdono la
vita 300 persone. Il 16-17 dicembre
2011 la tempesta Washi fa 1.268 vit-
time nell'isola di Mindanao. E poi
ancora Sandy il 29 ottobre del 2012
fa 200 morti nella east-coast statu-
nitense. Il 4 dicembre 2012 il tifone
Bopha provoca 1.900 morti di nuo-
vo a Mindanao. Nel settembre
scorso le tempeste Manuel e Ingrid

provocano piogge torrenziali nel
Golfo del Messico: 157 morti.
Ma come nascono i tifoni? Il pro-
fessor Sutera spiega che la tempe-
sta si forma per il calore liberato
nella zona del Pacifico più vicina
all' Equatore: l'acqua che evapora
dalla superficie degli oceani si con-
densa formando nubi temporale-
sche. Al centro si crea una zona di
bassa pressione, accompagnata da
venti molto forti e temporali, con
una configurazione a spirale.
Quindi , i tifoni si spostano da Est
verso Ovest. Una volta «atterrati» -
spiega ancora Sutera - possono
provocare ulteriori fenomeni. Il
forte vento che, soffiando sul ma-
re, solleva masse d'acqua verso le
coste».

DanielaSchiazzano
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LA TEMPESTA Giovani di Tacloban in cammino dopo il passaggio del tifone

Dall’uragano Katrina a Nargis
una scia infinita di devastazioni

IL PROFESSOR SUTERA:
IL PACIFICO
È PIU’ CALDO, QUINDI
SI FORMANO MOVIMENTI
PIÙ INTENSI
DI QUELLI ATLANTICI

LA TEMPESTA
È il teatro di un’Apocalisse perché
non manca nulla, nelle notizie
giungono dalle Filippine, che non
dia il senso di una tragedia epoca-
le. I milleduecento morti (e saran-
no molti di più, purtroppo), tra-
volti dal tifone Haiyan, sono con-
tabilizzati dalla Croce Rossa, mil-
le a Tacloban e duecento nella
provincia di Samar. Ma anche la
Croce Rossa, nelle parole di
Gwendolyn Pang, responsabile
nelle Filippine, non parla di corpi
raccolti negli ospedali, ma descri-
ve un’immagine: quella di «più di
mille corpi che sono stati visti gal-
leggiare» a Tacloban, la città di
più di duecentomila abitanti, che
è stata travolta dall’acqua. Poco
prima il governo aveva allargato
le braccia: «Non riusciamo a con-
tare le vittime». Il tifone Bopha,
appena lo scorso anno, causò qua-
si duemila morti. Ma questa volta
è stato peggio, molto peggio.

Tutto è stato gigantesco, e vio-
lento: onde alte sei metri, le acque
fredde del Pacifico che hanno
spazzato le case, il tifone che ha
toccato terra con raffiche di tre-
cento chilometri all’ora (313, è sta-
to registrato, e anche questo sa-
rebbe un funesto record da quan-
do si misurano questi fenomeni).
Nella sua scia frane e nubifragi.

«Il Pacifico occidentale quest’an-
no è stato particolarmente colpi-
to» osserva Daniele Cat Berro, del-
la Società meteorologica italiana.
Sono una ventina le tempeste tro-
picali che colpiscono le Filippine
ogni anno, ma ieri è stato tutto ec-
cezionale. «L'ultima volta che ho
visto danni di queste proporzioni
è stato dopo lo tsunami nell'Ocea-
no Indiano» sostiene Sebastian
Rhodes Stampa, responsabile del-
la squadra di coordinamento
umanitario dell'Onu a Tacloban.
Quasi tutte le case sono state di-
strutte, molte sono definitivamen-
te danneggiate, poche si sono sal-
vate, riferiscono i soccorritori.
«La mia casa è stata strappata dal-
le fondamenta» è una testimo-
nianza.

Sono un milione i filippini che
avevano già trovato rifugio in al-
tre 37 diverse province, dopo l’ap-
pello del presidente Benigno Si-
meon Aquino. Ma le Filippine so-
no un arcipelago, spostarsi non è

così facile, e le isole colpite dal ti-
fone sono state quattro. Altro
mezzo milione gli sfollati. Quat-
tro milioni - secondo l’Unicef - le
persone colpite, e di queste il 40%
sono bambini e ragazzi sotto i 18
anni. Intere province sono senza
elettricità, cibo, acqua potabile. Il
tifone ha spazzato via tutto, anche
il piano d’emergenza che il gover-
no aveva approntato: l’evacuazio-
ne delle aree costiere, la chiusure
di scuole, edifici pubblici, negozi,
la sospensione dei voli e - natural-
mente - dei traghetti. L’esercito è
mobilitato nei soccorsi con 15mi-
la soldati.

SUL MAR CINESE
Lasciandosi alle sue spalle la tra-
gedia perfetta, perché non manca
neanche la cronaca di uno sciacal-
laggio di gruppo, con il saccheg-
gio di un centro commerciale a
Tacloban, Haiyan ha dimezzato la
sua potenza. Ora viaggia nel Mar
cinese meridionale dirigendosi
verso il Vietnam, dove è atteso per
domattina. Già centinaia di mi-
gliaia di vietnamiti hanno lasciato
le loro case sulle coste e si sono
spostati nell’entroterra. Mentre
nelle Filippine si recuperano i cor-
pi, si affronta l’emergenza dopo la
distruzione, si vivono le difficili
ore dei soccorsi.

F.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La furia del tifone
travolge le Filippine
«Già 1.200 i morti»

LA VITTIMA La mano di un
filippino ucciso dal tifone
a Tacloban. A sinistra
strada allagata a Mindoro

MEZZO MILIONE
GLI SFOLLATI
SCIACALLAGGIO
SULLE ROVINE
L’UNICEF: ALLARME
BAMBINI

ANSA

C I N A

Venerdì
300 km/h

Oggi

MartedìDomani

Ieri 200 km/h

Il tifone Haiyan

Morti causati
dal tifone

sulla costa
orientale

delle Filippine
1.200

V I E T N A ML A O S

F I L I P P I N E

Manila

`Haiyan si è abbattuto a più di 300 km all’ora sull’arcipelago
Distrutta la città di Tacloban. I soccorritori: «Come lo tsunami»

GOOD CLOTHES ARE LIKE 
 GOOD FRIENDSHIPS.”
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Cinema
Valeria Golino:
la mia Armida
donna forte
eppure fragile
Satta a pag. 24

Valeria Golino
ha presentato il
film “Come il
vento”. A destra
Claudio Baglioni
al Messaggero

L’INTERVISTA
dalnostro inviato

MILANO

J
eremy Rifkin conosce bene
l’Italia, eppure la riluttanza
del nostro Paese a entrare
nel futuro non se la spiega
proprio. «Ho passato più
tempo qui a discutere con

le piccole e medie imprese e con i
vostri imprenditori, che in qua-
lunque altra parte del mondo» di-
ce l’economista americano, futu-
rologo, scrittore, consulente del-
l’Unione Europea, ex consigliere
di Romano Prodi. Venerdì scorso
era a Milano a un convegno della
Bnl per il lancio di Hello Bank!, la
banca online che presto o tardi
manderà in pensione i vecchi isti-
tuti di credito come li conoscia-
mo ora. Qualcosa di simile, su
scala ridotta, al grande scenario
della Terza Rivoluzione Indu-
striale di cui parla Rifkin (il suo
ultimo libro, uscito nel 2011, por-
ta proprio questo titolo, ma pri-
ma altri suoi libri hanno disegna-
to gli scenari che ci aspettano nel-
la seconda metà del secolo, dal la-
voro alla comunicazione): mette
insieme energia pulita e condivi-
sione via web in una prospettiva
completamente rivoluzionaria.

«Qui in Italia a parole sono tut-
ti favorevoli all’energia pulita»,
dice Rifkin, «ma poi non si fa
niente per attuarla. Le compa-
gnie elettriche sono spaventate e
da voi i vertici delle grandi azien-
de energetiche hanno troppi lega-
mi con la politica». Fa una pausa,
una pausa che nella sua parlata
americana, rotolante e torrenzia-
le, è particolarmente significati-
va, e aggiunge con un tono diver-
so, sorpreso: «Lo sa, io sono fru-
strato dal fatto che gli italiani di-
cano di odiare tanto i loro politi-
ci, ma poi non parlino altro che
di politica. Perché?». Certo la vi-
sione di Rifkin, ammesso che sia
fattibile, è allo stesso tempo affa-
scinante e spaventosa, implica
un enorme spostamento di risor-
se e di posti di lavoro dalla vec-
chia economia alla nuova, un ve-
ro cambiamento di paradigma.
ProfessorRifkin checosa vuole
dire Terza Rivoluzione Indu-
striale?
«Le energie rinnovabili più la tec-
nologia di Internet convergono
in una rivoluzione energetica

che nei prossimi 30-40 anni por-
terà a produrre energia pulita
praticamente a costo zero.
L’energia sarà prodotta diretta-
mente dal popolo e questo signifi-
ca più democrazia».
Dove sta già accadendo questa
rivoluzione?
«In Germania già il 20% dell’elet-
tricità è prodotta da fonti rinno-
vabili e nel 2020 sarà il 35%. Un
milione di edifici sono già con-
vertiti al solare e sono stati tra-
sformati in micro-impianti per la
produzione di elettricità. Inoltre
la Germania sta mettendo a pun-
to impianti all’idrogeno per lo
stoccaggio, e sta sperimentando
l’Internet dell’elettricità verde in
sei regioni».
E il restod’Europa?
«Il Consiglio europeo e la Com-
missione Ue hanno stilato una
road map per arrivare a
un’economia low
carbon entro il
2050. Anche la
Danimarca va
in questa dire-
zione. E in
Francia si è
mosso anche
Hollande, di-
chiarando che
non si farà lascia-
re indietro».
Cosa cambierebbe
conquestaRivoluzione?
«Tutto. Perché nel momento in
cui l’energia pulita e Internet fun-
zionassero insieme e a questo si
aggiungesse la tecnologia in 3D,
che già esiste, nascerebbe un “In-
ternet delle Cose” che mettereb-
be insieme comunicazione, ener-
gia pulita e produzione manifat-
turiera. È una forma di democra-
tizzazione dell’economia».
E l’Italia in tutto ciòdov’è?
«L’Italia si stava muovendo verso
l’energia solare nel 2008, poi è ar-
rivata la crisi finanziaria e ora
siete tornati indietro».
Forsemancano le risorse.
«I soldi ci sono. Bisogna so-
lo smettere di utilizzarli
per vecchie infrastrutture
e utilizzarli su quelle nuo-
ve: bisogna costruire edifi-
ci energeticamente auto-
sufficienti, e adeguare tutti
quelli vecchi».
Ma così le aziende che ope-
rano con le vecchie tecnolo-
gie vedrebbero messi a ri-
schioungrannumerodiposti
di lavoro.
«Certo, in questo modo molti po-
sti andrebbero persi».
Una prospettiva terrificante,
soprattutto in tempidi crisi.
«Ma no, perché nei prossimi 40
anni si creeranno centinaia di mi-
lioni di nuovi posti di lavoro per
adeguare le infrastrutture, la rete
elettrica, i mezzi di trasporto e i
siti di conservazione dell’ener-
gia. Da qui al 2050 ci sarà tantis-
simo lavoro nuovo legato a que-
sta tecnologia. E intanto i giovani
si potranno preparare ai lavori
del futuro».
Perché, quali saranno i lavori

del futuronella suavisione?
«Nel lungo periodo molti lavori
ripetitivi spariranno. Aumente-
ranno invece i lavori di carattere
sociale, il no profit, i servizi. Ci si
dovrà occupare delle persone».
Quale consiglio darebbe a un
ragazzo che oggi ancora va a
scuola, per prepararsi a questo
futurodiverso?
«Gli direi di immergersi comple-
tamente negli studi umanistici:
storia, letteratura, antropologia.
Bisogna imparare a essere versa-
tili, connettere le cose, avere un
solido background culturale. Poi
quel ragazzo dovrà imparare an-
che un mestiere, quello che gli
servirà per lavorare. Ma nella ter-
za rivoluzione industriale ci vor-
ranno soprattutto versatilità e
flessibilità. Si cambierà spesso».
Leipensache l’Italia ce la faràa
partecipare a questa rivoluzio-
ne?Osiamotroppo indietro?
«Nessuno è più creativo degli ita-
liani, siete assolutamente incre-
dibili. Ma, come dicevo, le azien-
de energetiche sono troppo spa-
ventate, vogliono mantenere la
loro rendita di posizione. Loro
non dovranno più produrre ener-
gia, dovranno gestirla, quindi
avranno un altro ruolo. Io vorrei
che i vertici dell’Enel, così come
quelli di altri gruppi produttori
di energia, dichiarassero esplici-
tamente se sono favorevoli a que-
sta rivoluzione. Ma temo che ci
siano ancora troppe incrostazio-
ni prodotte dalla politica».
Torniamo alle colpe della poli-
tica?
«In Italia avete un ambiente poli-
tico decisamente tossico. Penso
che non dovreste assolutamente
permettere che questi vostri poli-
tici fermino il cambiamento».

AngelaPadrone
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Il reportage
La via del blues:
a New Orleans
sulle tracce
di Muddy Waters
Orlando a pag. 20

DA VOI LE AZIENDE
ELETTRICHE SONO
TROPPO PERVASE
DALLA POLITICA, DOVETE
EVITARE CHE QUESTO
FERMI IL CAMBIAMENTO

Musica
Baglioni
al Messaggero
intervistato
da dieci fan
Cursi a pag. 25

UN MILIONE DI EDIFICI
IN GERMANIA SONO
GIÀ CONVERTITI
AL SOLARE, L’ITALIA
SI ERA MOSSA NEL 2008
MA È TORNATA INDIETRO

Lo studioso americano, consulente dell’Unione europea, preconizza una nuova Terza rivoluzione industriale in cui
le fonti rinnovabili combinandosi con Internet e la tecnologia in 3D riusciranno a «democratizzare» l’economia
«Aumenteranno i lavori di carattere sociale, serviranno versatilità e flessibilità, ai giovani consiglio studi umanistici»

Rifkin, la terza rivoluzione

JeremyRifkin
loda la
creatività
italianamaci
ritienerestii ai
cambiamenti

FONTI PULITE L’Europa vuole
un’economia “low carbon”
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La pioggia è alle porte
Massimiliano Fazzini

Sulla nostra regione occorre pre-
pararsi ad affrontare un brusco, in-
tenso peggioramento del tempo.
Come annunciato da più giorni,
dalla profonda saccatura atlantica
che già ieri ha provocato i primi
violenti temporali al nord - si va
isolando una “goccia fredda” che
dalla serata odierna scorrerà con
molta lentezza sul mar Tirreno, ri-
chiamando aria molto fredda ed
instabile sul medio Adriatico. E
l’ennesima giornata primaverile –
con qualche piovasco registrato so-
lamente nel pomeriggio - vissuta
ieri davvero resterà un recente gra-

dito ricordo. Anche perché, la mo-
dellistica a medio termine eviden-
zierebbe una fase piuttosto lunga
caratterizzata da tempo quanto
meno incerto e con temperature
inferiori alle medie del periodo. La
giornata odierna sarà inizialmen-
te velata ma l’aria fredda non tar-
derà molto ad arrivare in quota,
destabilizzando l’atmosfera. Dal
tardo pomeriggio nubi imponenti
causeranno le prime precipitazio-
ni sulle aree di spartiacque appen-
ninico e più sporadicamente nelle
aree collinari. I venti saranno an-
cora moderati di libeccio ma in se-

rata diverranno tesi settentrionali
ed il mare sarà mosso. Ma già nella
notte si verificheranno precipita-
zioni diffuse, di moderata o forte
intensità, in particolare dal ferma-
no verso sud. Tale fase sembrereb-
be dovere caratterizzare l’intera
giornata e le prime ore di martedì.
Le cumulate sembrerebbero ab-
bondanti nelle aree costiere e colli-
nari picene, dove non si può esclu-
dere che localmente si raggiunga-
no i 100 millimetri. Evidente la pre-
occupazione per possibili fenome-
ni di dissesto idrogeologico. I venti
saranno forti di bora con mare
molto mosso. Il calo termico per-
metterà nevicate dai 1600 metri in
calo sin sui 1000 metri in serata. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 12 e 22˚C, le minime oscil-
leranno tra 5 e 12˚C.

La tragedia
Scivola sull’asfalto bagnato
Muore in scooter a 14 anni
Tremendo schianto ieri pomeriggio tra Tavullia e Montegridolfo
La vittima è Nicholas Delbianco di Mondaino
Apag. 44

Giorno & Notte
Parata di big
all’esordio
del Festival
Passaggi
Marsigli a pag. 46

VECCHIA PESARO
Agli inizi del 1850, a divertire
e ristorare la poca gente, per
lo più forestiera, che amava in
estate frequentare la spiaggia,
prendere il sole e fare il bagno
nel mare, era un piccolo ca-
panno di legno “capace di una
dozzina di persone”. A gestir-
lo era “la Società dei Bagni” e
occupava l’area situata agli
inizi del moletto. Ogni anno
era eretto nel mese di luglio e
smontato a settembre. Con il
passare degli anni, Pesaro
sentì la necessità di avere una
struttura più adeguata e fun-
zionale, in grado di compete-
re con le vicine Rimini e Seni-
gallia. Il primo luglio 1883 era
inaugurato, sul tratto della
spiaggia che guardava Via
Rossini, uno stabilimento bal-
neario composto di due parti:
una in mattoni, ubicata a po-
chi passi dalla riva e un’altra
di legno che si allungava sul
mare, costituita da una gran-
de piattaforma che i pesaresi
battezzarono subito con il no-
me di “Rotonda”. La “Roton-
da” divenne subito un piccolo
salotto estivo frequentato alla
mattina dai bagnanti e nel tar-
do pomeriggio, dai vip della

“Pesaro bene”. Il 30 luglio
1891 il giornale locale “La Sve-
glia Democratica” descrive la
vita nella struttura in un gior-
no festivo. “La mattina, scrive
il giornale, la rotonda è quasi
deserta. Sul ponte che la uni-
sce alla terra ferma, si notano,
appoggiati al parapetto del
ponte, molti individui che re-
spirano a pieni polmoni la
brezza di mare. Alcuni lo fan-
no per curare l’asma che li af-
fligge, altri per il solo deside-
rio di farsi abbronzare dal so-
le. Nel pomeriggio, invece, la
piattaforma è frequentatissi-
ma”. Molte sono le vip presen-
ti. Fra le locali: la baronessa
Ferrari con la figlia, la contes-
sina Della Torre, la signorina
Gaudenzi, le signore Frontali,
Vaccaj, Solazzi, Corbelli e Pin-
to”. Quel 30 luglio doveva es-
sere una giornata come tante
altre, invece, all’improvviso
un certo fermento si manife-
stò fra la gente. Tutti gli sguar-
di si rivolsero verso l’orizzon-
te marino, dove una sottile
striscia di fumo si avvicinava
lentamente. Un cannocchiale,
apparso per incanto, fu passa-
to di mano in mano: tutti vole-
vano vedere la squadra nava-
le italiana che solcava le ac-
que, intenta al pattugliamen-
to della costa.

DanteTrebbi

Il meteorologo

URBANIA
Nuova riunione ad Urbania per
svelare e risolvere il mistero del-
le vibrazioni del Breccino. Dopo
le nuove vibrazioni avvertite
dai residenti all’inizio della set-
timana (in concomitanza con le
ultime piogge) il Comune ha in-
contrato, venerdì scorso, i re-
sponsabili di Arpam, della ditta
Magton, ovvero l’azienda incari-
cata dei lavori alla chiusa del
Molino del Signore, della Comu-
nità Montana e del servizio 1.1
della Provincia. Tre le principa-
li novità emerse dalla tavola ro-

tonda. Il primo è un intervento,
a carico della ditta Magton, per
arginare il fenomeno vibrato-
rio. L’intervento consisterà nel-
l’inserire temporaneamente dei
blocchi di cemento per creare
una perturbazione nelle acque
con lo scopo di evitare il formar-
si di fenomeni risonanti, e per
accertare l’origine reale del fe-
nomeno. Il secondo è la futura
installazione di specifiche stru-
mentazioni, da parte di Arpam,
per studiare il fenomeno in ma-
niera quantitativa. Ultimo ma
non meno importante l’esclu-
sione di movimenti del terreno
dalle possibili cause del fenome-
no. Un sospiro di sollievo per gli
abitanti del Breccino che hanno
incassato la seconda buona no-
tizia quando, dagli studi effet-
tuati, è emerso che il fenomeno
vibratorio non si ripercuote sul-
le strutture degli edifici. Sem-
pre dall’Arpam inoltre si preve-
de «che a regime, completata
l’opera di risanamento della
chiusa, il fenomeno sia escludi-
bile». «Abbiamo preso atto –sot-
tolinea il primo cittadino di Ur-
bania, Giuseppe Lucarini- che il
fenomeno degli infrasuoni è ori-
ginato dal flusso d’acqua della
chiusa e stiamo cercando di agi-
re su due fronti: da un lato inter-
venendo sul deflusso delle ac-
que e velocizzando il completa-
mento dei lavori, dall’altro mo-
nitorando il fenomeno per un
periodo di tempo abbastanza
lungo, tale da misurare l’entità
reale del problema. L’importan-
te è che la gente sappia che lavo-
riamo per risolverlo».

AndreaPerini

METEO

Fermo

Ascoli P.
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Pesaro

ANCONA

Bonifica ex Amga
Petizione
contro
le palazzine
in viale Trieste
Delbianco a pag. 42

Il gruppo Lanari «principale affi-
dato con 236 milioni», il gruppo
Anemone-Balducci dai finanzia-
menti con «documentazione in-
completa». C’è un lungo elenco
di imprese, per lo più edili, a pe-
sare sul profondo passivo di Ban-
ca Marche. Tutto spiegato con il
linguaggio tecnico di Bankitalia,
a partire dai compensi dell’ex di-
rettore generale, Massimo Bian-
coni che in due anni (2011 e 2012)
ha percepito «7,1 mln» con una
«doppia» liquidazione (1,5 e 2,3
mln) «in mancanza di una so-
stanziale interruzione del servi-
zio», specifica la Vigilanza. Nel
verbale conclusivo si legge l’elen-

co delle posizioni dove «perman-
gono elevati i rischi di credito as-
sociati ai gruppi Lanari - princi-
pale affidato (236 mln di euro) -
Casale, Ciccolella, Minardi-Polo
holding e Foresi. Intanto Bankita-
lia lavora per garantire un futuro
all'istituto. Sui nomi dei possibili
pretendenti, pare che in pole ci
sia il Gruppo Bper, che ha come
capofila la Popolare dell'Emilia
Romagna e altri istituti strategi-
ci. La senatrice Camilla Fabbri:
«Si faccia luce sulle responsabili-
tà ma non si perda il legame della
banca con il territorio»

Emiliozzi,Cionna
edEliseia pag. 41

BdM, il «buco» del mattone
`Tra le maggiori esposizioni quella del gruppo edile Lanari. E spuntano Anemone-Balducci
`Trattative con la Popolare dell’Emilia. La senatrice Fabbri: «Resti il legame con il territorio»

Bellezze
al bagno
sulla mitica
Rotonda

In un circolo raddoppiate in un giorno
Pd, scoppia il caso tessere a Fano

Doppio derby, che stradomenica

La sede di Banca Marche

La chiusa del Molino
del Signore ad Urbania

Al Breccino blocchi
di cemento
contro le vibrazioni
`L’inconsueto fenomeno originato dall’acqua
dopo i lavori alla chiusa del Molino del Signore

FANO Senza primarie di coali-
zione, SinistraUnitaandrà
per lapropria strada. L'ha
annunciato il candidato
sindacoSamueleMascarin,
pocheoreprimacheun
possibile casodi
tesseramentogonfiato
spostasse tutta l'attenzione
delprincipale alleato, il Pd,
dalla trattativaelettorale al

congressodel circoloSan
Lazzaro -Vallato. Lì laplatea
dei votanti èpiùche
raddoppiata, esplodendoda
63 iscritti a circa 150.Nel
tardopomeriggio erano
ancora in corso le verificheda
partedella segreteriaenonè
daescludereche il casopossa
esseredeferito aiprobiviri.

Scatassiapag. 45

Una stradomenica di derby: nel calcio Vis-Fano al Benelli, nel basket la Vuelle cerca un successo d’oro in
casa Sutor (Foto TONI) Amaduzzi,CataldoeSacchialle pag.54 e 55

Calcio e basket. Vis-Fano e la Vuelle in casa Sutor

TANTE VIP
NEL SALOTTO
DI SPIAGGIA
ED EMOZIONI
PER IL
PASSAGGIO
DELLA FLOTTA

ESCLUSE
RIPERCUSSIONI
SULLE STRUTTURE
DEGLI EDIFICI
RIUNIONE CON SINDACO
ED ESPERTI
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Marche

IL VERBALE
ANCONA C’è anche la cricca del G8 - i
costruttori Anemone e l’ex provve-
ditore Angelo Balducci - nelle 18
pagine del verbale ispettivo di
Banklitalia che raccoglie le «diffu-
se irregolarità nei processi crediti-
zi, portate all’attenzione dell’Auto-
rità giudiziaria». Il primato del più
esposto va al gruppo Lanari, quale
«principale affidato con 236 milio-
ni». C’è un lungo elenco di impre-
se, per lo più edili, a pesare sul pro-
fondo passivo Bdm (800 mln). Tut-
to spiegato con il linguaggio tecni-
co di Bankitalia, a partire dai com-
pensi dell’ex direttore generale,
Massimo Bianconi che in due anni
(2011 e 2012) ha percepito «7,1 mln»
con una «doppia» liquidazione (1,5
e 2,3 mln) «in mancanza di una so-
stanziale interruzione del servi-
zio», specifica la Vigilanza.

Nel verbale conclusivo - notifi-
cato ai componenti del vecchio
Cda, ad alcuni del nuovo e agli ex
quadri dirigenziali di Bdm - si leg-
ge l’elenco delle posizioni dove
«permangono elevati i rischi di cre-
dito associati ai gruppi Lanari -
principale affidato (236 mln di eu-
ro) - Casale, Ciccolella, Minardi-Po-
lo holding e Foresi, per i quali i ten-
tativi di ristrutturazione debitorie

non hanno finora dato esiti positi-
vi; per i primi due gruppi citati le
condizioni economico-finanziarie
sono ulteriormente degenerate,
sfociando in insolvenza con mag-
giori previsioni di perdite (32 mln,
contabilizzate a giungo 2013). Inol-
tre sulle posizioni “Mazzaro Canio
Giovanni”, “Marano-Gaglio-Capu-
to”, Minardi Vincenzo, Malavolta
Gaetano (Hotel Fiera srl), Chri-
stian Immobiliare e Concetti Ric-
cardo (Pensierini Costruzioni srl) -
con esposizione complessiva per
224,5 mln e rettifiche di valore per
79,4 mln, oltre che rischi creditizi,
gravano anche alee legali e reputa-
zionali associate alle diffuse irre-
golarità gestionali rilevate dall’Au-
dit con verifiche mirate e ricondu-
cibili alla valutazione del merito
della clientela, all’acquisizione del-
le garanzie e alla destinazione di
alcuni finanziamenti».

Nella parte del verbale che ri-
guarda il «rischio del credito» si
spiega che «il comparto sotto la
guida dell’ex vice direttore genera-
le, rag. Stefano Vallesi, ha risentito
dell’inidonea politica creditizia». E
in particolare «nella fase della con-
cessione spesso non sono state va-
gliate in modo approfondito la ca-
pacità reddituale, sia attuale che
prospettica, e la situazione finan-
ziaria degli affidandi; inoltre,
l’istruttoria si è per lo più basata su
documentazione incompleta (ad
es. gruppi Anemone-Balducci e
Mattioli/Bologna Uno srl)». Si rile-
va anche che «al 31/3/2013 le princi-
pali 50 posizioni, individuali e di
gruppo, assorbivano oltre il 13%
dell’erogato» e che sono stati «fi-
nanziati complessi immobiliari
senza vagliarne i profili di regolari-
tà amministrativa e le prospettive
di smobilizzo né seguirne lo stato
di avanzamento dei lavori (ad es.
gruppo Concetti e Gesuelli-Iorio) e
infine «le carenze nella normativa
e nelle procedure anagrafiche, con-
sentendo un raccordo solo parzia-
le delle informazioni sui soggetti

collegati, hanno impedito in taluni
casi la compiuta valutazione del
merito di credito a livello di grup-
po (ad es. gruppo Lanari e Minar-
di-Polo Holding)».

Si rimarca che «il capo dell’ese-
cutivo in carica fino al settembre
dello scorso anno (Massimo Bian-
coni, ndr), tributario di ampi pote-
ri, aveva mantenuto sotto la pro-
pria responsabilità tutte le unità di
controllo e non aveva assicurato la
corretta funzionalità dell’area cre-
diti. L’insufficiente declinazione
delle modalità operative ha così fa-
vorito l’instaurarsi di prassi diso-
mogenee e largamente discrezio-
nali, con l’effetto di indebolire i
processi valutativi, rivelatisi inido-
nei a cogliere e rappresentare ade-
guatamente all’Organo ammini-
strativo le difficoltà della cliente-

la».
«In un contesto di generalizzati

ritardi nella presa d’atto dei de-
fault dei debitori, rileva il differi-
mento della classificazione a inca-
glio o a sofferenza di undici tra le
prime venti posizioni consolidate
nonostante gli evidenti sintomi di
anomalia (esposizione complessi-
va per 962 mln e svalutazioni per
322 mln); per quelle operanti nel
settore immobiliare, permangono
rischi di ulteriori perdite, a motivo
delle incertezze dei tentativi di ri-
strutturazione delle debitorie e sul-
la tenuta delle garanzie» dicono gli
ispettori. La Procura di Ancona ha
aperto un’inchiesta con 9 indagati
(non si conoscono i nomi) per plu-
rimi reati societari e patrimoniali.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede madre di Banca Marche a Jesi

Banca Marche, Lanari il più esposto

Per la sanità marchigiana
aria di nomine

«Garanzie carenti
periti allontanati»

LO SCENARIO
ANCONA Mentre esplode la bufera
giudiziaria sulle passate gestioni
di Banca Marche, Bankitalia lavo-
ra per garantire un futuro all'isti-
tuto. Futuro che, a meno di clamo-
rose sorprese, porterà all'ingresso
di un socio bancario importante,
in grado di partecipare alla ricapi-
talizzazione e arrivare ad avere il
pacchetto di controllo della ban-
ca. Sui nomi dei possibili preten-
denti, nelle ultime settimane era
calato il silenzio, tanto da far pen-
sare che gli sviluppi societari fos-
sero di là dal venire. Nelle ultime
ore, invece, la discussione si è
riaccesa. E pare che in pole non ci
siano i colossi italiani Unicredit e
Intesa o quelli stranieri (Credit

Agricole, Bnp Paribas, Bayerische
Landesbank), ma il Gruppo Bper,
che ha come capofila la Popolare
dell'Emilia Romagna (con sportel-
li anche nelle Marche) e altri isti-
tuti strategici come la Popolare di
Ravenna, la Cassa di Risparmio di
Bra, la Popolare del Mezzogiorno,
la Banca della Campania, il Banco
di Sardegna e Banca di Sassari. Un
patrimonio di circa 1.300 filiali di-
stribuite su tutto il territorio ita-
liano, con circa 12 mila dipendenti
e 2 milioni di clienti. Stando alle
indiscrezioni, Bper potrebbe en-
trare dopo che i commissari di
Banca Marche nominati da Banki-
talia, Giuseppe Feliziani e Federi-
co Terrinoni, avranno concluso il
loro lavoro di snellimento della
struttura e miglioramento delle
procedure, necessario a rilancia-

re i ricavi. I commissari vogliono
attribuire maggior supporto alle
filiali, ma anche ridurre in manie-
ra netta i costi operativi della ban-
ca. Per farlo, sono destinati all'
uscita 300 dipendenti, tutti in re-
gime di prepensionamento. Ope-
razioni che richiederanno alcuni
mesi di tempo ma, una volta ter-
minate, permetteranno alla ban-
ca di presentarsi sul mercato in
forma molto più efficiente e appe-
tibile. Non prima dell'estate i com-
missari dovrebbero indire l'au-
mento di capitale, che dovrebbe
aggirarsi sui 500 milioni. Opera-
zione alla quale Bper potrebbe
partecipare in modo rilevante. Il
Gruppo emiliano-romagnolo è in
odore di altre acquisizioni impor-
tanti (vedi Popolare del Lazio) e
molti addetti ai lavori si chiedono

se potrà avere la liquidità necessa-
ria per mettere le mani su Banca
Marche. Altre fonti ricordano
che, se Bankitalia lo riterrà oppor-
tuno, le azioni di BdM potrebbero
essere rilevate dall'istituto interes-
sato in usufrutto gratuito, come
accaduto di recente alla Popolare
di Bari, che ha così preso il con-
trollo di banca Tercas. Se fosse
davvero Bper ad acquisire il con-
trollo di Banca Marche, bisognerà
vedere quale strategia di brand
vorrà adottare. In passato, Bper
ha adottato un modello federale,
in cui le banche detenute dal grup-
po mantenevano il proprio mar-
chio e una certa indipendenza ter-
ritoriale. Ma ora questa politica
sembra cambiata, come testimo-
niano le fusioni per incorporazio-
ne della Cassa di risparmio della
Provincia dell'Aquila, della Banca
popolare di Lanciano e Sulmona e
della Banca Popolare di Aprilia.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Soldi anche
al gruppo Anemone
Balducci (cricca G8)

Trattative con la Popolare dell’Emilia

SINDACATI
ANCONA Sanità, i sindacati solle-
citano la Regione: «Definire su-
bito i nuovi direttori, c'è una ri-
forma da completare». I segreta-
ri della funzione pubblica di
Cgil (Pertoldi), Cisl (Talevi) e Uil
(Santini) esprimono «preoccu-
pazione per la mancanza di una
controparte certa», perché an-
cora non sono stati nominati i
nuovi direttori di Area Vasta e
per il sempre più probabile pas-
saggio di mano della direzione
Asur. Dopo il dibattito in Consi-
glio su una sua presunta incom-
patibilità da dg Asur, Ciccarelli
potrebbe lasciare: per lui sareb-
be pronto il posto di super ma-
nager al servizio salute. Pertol-
di, Talevi e Santini non entrano
nel merito della vicenda, ma
chiedono una «rapida ridefini-
zione del gruppo dirigente, che
deve proseguire la riorganizza-
zione della sanità».

La Cgil chiede che «i nuovi di-
rettori di Area vasta non siano
dei semplici esecutori del volere
dell'Asur, ma abbiano una certa
autonomia nella contrattazio-
ne». Tutte le parti sociali lamen-
tano lo stop dei confronti sinda-
cali. La Uil spiega che non c'è «la
bozza di protocollo della Regio-
ne garantirebbe il turnover e da-
rebbe respiro ai dipendenti, ma
è una bozza e non basta, voglia-
mo certezze». La Cisl insiste:
«La conferma dalla Regione de-
gli oltre 16 milioni risparmiati
sul personale nel 2011 aggiunti
ai 14 milioni nel 2012 e ai 25 mi-
lioni che la Regione prevede di
risparmiare nel biennio
2013/2014 rendono fondamenta-
le avere tavoli sindacali aperti
per discutere di come affronta-
re il tema delle migliaia di ore di
straordinario accumulate e di
ferie arretrate da smaltire».

G.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Asur, nuovi
direttori
e maggiore
autonomia»

AL COSTRUTTORE
ANCONETANO
236 MILIONI, SU ALTRE
SEI POSIZIONI
ESPOSIZIONE
PER 224,5 MILIONI

Tra le«anomaliericonducibili
allepolitichedivalutazionedei
crediti»Bancad’Italia segnala
«la scarsaattenzioneriservata
allegaranzie, talvoltanon
acquisiteovverodi limitato
contenutopatrimoniale»e«il
mancatoaggiornamentodelle
perizie sugli immobili a
garanzia»con«insufficienze
purenella sceltadeiperiti, 4
deiquali, impiegati
massicciamente, sonostati
recentementeallontanatiper
inaffidabilità».

Anomalie

IL GRUPPO BPER
SI SAREBBE
AVVANTAGGIATO
SU UNICREDIT,
INTESA E I COLOSSI
STRANIERI

10 e 17 novembre - SERRAPETRONA (MC)

APPASSIMENTI APERTI www.appassimentiaperti.it

degustazione della  
Vernaccia di Serrapetrona Docg  e del Serrapetrona Doc

Comune di
Serrapetrona

Comitato di Tutela
Vernaccia  di
Serrapetrona docg 
Serrapetrona doc
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Fano

Silvestri lancia la sua Rinascita

`«Su» minaccia di correre
da sola, ma è in casa Pd
che scoppia l’ennesimo caso

VERSO IL VOTO
Dalla costola dei Socialisti per Fa-
no nasce una nuova lista civica: La
rinascita di Fano. Numerosi giova-
ni, nutrita presenza di genere, ma
anche un'ossatura collaudata a co-
minciare da Michele Silvestri. L'at-
tuale assessore alla Mobilità urba-
na è la colonna portante e la figura
di maggiore esperienza ammini-
strativa. Il segretario è Monica Bal-
dini, giovane ed esordiente in poli-
tica, che però ha già dimostrato di
sapersi destreggiare bene di fron-
te ai microfoni. Cristiano Tinti è il
presidente. Fanno parte del diretti-
vo, insieme con Silvestri, Matteo
Antonioni, Monica Algeri, Lucia
Castigliego, Vanessa Santilli, Fede-

rico Arceci, Claudio Piccioli e An-
drea Angeletti. L'incontro, nella
sala del Bon Bon al Lido, è servito
anche per presentare il simbolo
della lista civica: su sfondo azzur-
ro, un sole sorge dietro al disegno
stilizzato di porta Maggiore, che a
sua volta poggia su un'onda trico-
lore. La Rinascita di Fano assume
l'eredità dei Socialisti per Fano an-
che sotto il profilo della scelta di

campo: fedeltà all'attuale maggio-
ranza. L'obiettivo di Silvestri è
confermare, se non migliorare, il
risultato ottenuto dalla lista Socia-
listi per Fano, una sorpresa delle
elezioni Comunali 2009. Gli stessi
numeri dimostrano che l'obiettivo
è assai impegnativo: 1.700 voti, 4.8
per cento, quarta forza politica in
città e terza della coalizione dopo
La tua Fano e Pdl. Da solo Silvestri
ottenne circa 800 preferenze, ri-
sultando secondo solo a Mirco
Carloni. «Abbiamo scelto il nome
La rinascita di Fano - conclude l'at-
tuale assessore - per comunicare
al cittadino la nostra stessa spe-
ranza di un futuro migliore. Cer-
chiamo di contribuire alla pro-
spettiva con il lavoro di un gruppo
solido e unito».

MASCARIN ATTACCA
I TRANSFUGHI DEL PD
E CHIEDE LA CONSULTAZIONE
«MA SE FOSSIMO CINICI
DOVREMMO PERCORRERE
BEN ALTRE STRADE»

POLITICA
Senza primarie di coalizione, Sini-
stra Unita andrà per la propria
strada. L'ha annunciato il candi-
dato sindaco Samuele Mascarin,
poche ore prima che un possibile
caso di tesseramento gonfiato
spostasse tutta l'attenzione del
principale alleato, il Pd, dalla trat-
tativa elettorale al congresso del
circolo San Lazzaro - Vallato. Lì la
platea dei votanti è più che rad-
doppiata, esplodendo da 63 iscrit-
ti a circa 150. Nel tardo pomerig-
gio erano ancora in corso le verifi-
che da parte della segreteria e non
è da escludere che il caso possa es-
sere deferito ai probiviri. Sono gli
ultimi colpi di coda in un congres-
so che ha già espresso il proprio
esito finale: Giovanni Gostoli è in-
fatti da considerare il nuovo se-
gretario provinciale. Ora affiora-
no altre spine nel Pd fanese e lo
fanno al termine di una settimana
difficilissima. L'altro ieri sera
Orietta Ciancamerla e Daniele
Sanchioni, ora candidato sindaco
del centrodestra, si sono dimessi
dal gruppo consiliare, formando-
ne uno autonomo e recidendo in
questo modo anche l'ultimo lega-
me con il Pd. «Era giunto il mo-
mento - hanno detto in aula - di ri-

flettere sul nostro ruolo all'inter-
no del partito. Da diversi mesi
non condividevamo più i modi di
fare politica e non eravamo d'ac-
cordo con le primarie come meto-
do di scelta del candidato. Conti-
nueremo a vigilare sull'operato
dell'Amministrazione e a propor-
re, come sempre, una critica co-
struttiva, mai strumentale. Negli
ultimi tempi non ci era permes-
so». «Che vergogna», dice del loro
strappo Teodosio Auspici, Sini-
stra Unita, che ieri ha aggiunto:
«Se qualcuno aveva fatto opposi-
zione blanda, adesso lo vediamo
bene, perché ha sollevato la ma-
schera. Vada pure con La rinasci-
ta di Fano e compagnia, magari si
accorgerà di quanto sia stravagan-
te che si candidi a ricostruire la
città proprio chi la sta rovinan-
do». Sinistra Unita, dunque, vuole
le primarie del centrosinistra. Le
vuole a tal punto da porle come
pregiudiziale in vista della possi-
bile alleanza con il Pd, che comun-
que è d'accordo, con il Psi e le liste
civiche Noi Città e La Fano dei
quartieri, che invece sembrano
prediligere la trattativa classica
fra le segreterie. «La nostra richie-
sta di primarie - ha detto Masca-
rin - è un atto d'amore verso il cen-
trosinistra. Se badassimo alle logi-
che della bottega, dovremmo fare
scelte ben più ciniche. Il nostro
obiettivo non è prendere un voto
in più del Pd, è prendere un voto
in più dell'attuale maggioranza.
Per farlo dobbiamo rigenerare en-
tusiasmo nell'elettorato. Ora ogni
risultato è possibile, non bisogna
avere paura di una verifica demo-
cratica. Tengo all'alleanza con i
cittadini, mi fido più di loro che di
una classe dirigente capace finora
di sbagliare ogni possibile candi-
dato. Serve il coraggio di essere al-
ternativi, una copia sbiadita del
centrodestra ci porterebbe solo al-
la sconfitta».

OsvaldoScatassi

EMERGENZA CASA
Attimi di tensione in consiglio co-
munale, l'altro ieri sera, quando
la Rete Sociale per il diritto alla
casa ha protestato contro il nuo-
vo rinvio del dibattito sulla vicen-
da della famiglia Vindice, che ha
occupato un alloggio di edilizia
agevolata in via XXVI Strada a
Bellocchi. Spingo io che spingi
tu, poi il rischio di scintille fra
manifestanti e forze dell'ordine,
pronte a intervenire con la forza,
è stato spento dall'apertura al
dialogo. La riunione si è conclusa
dopo circa mezzora e con soddi-
sfazione delle parti. L'emergenza
abitativa non era, comunque,
l'unico tema delicato. L'opposi-
zione ha contestato a lungo, e

con parole dure, la «vendita del
patrimonio comunale a prezzi di
saldo». È stata comunque appro-
vata a maggioranza l'alienazione
di immobili con ribassi d'asta as-
sai accentuati. Il Comune di Fano
non riesce a pareggiare il bilan-
cio, dopo che ha ricavato solo
300.000 euro dalla precedente
gara per cedere edifici, negozi e
terreni, così ha deciso di amplia-
re con altri immobili la scelta per
gli acquirenti e di proporre prez-
zi ancora più bassi. «Il patrimo-
nio si vende per realizzare altre
opere pubbliche durature, non
per aggiustare il bilancio», han-
no detto Luciano Benini di Bene
Comune e altri consiglieri dell'
opposizione, mentre la giunta fa-
nese si è difesa ricordando gli ef-
fetti paralizzanti di tagli e patto

di stabilità. Il momento di massi-
ma tensione, però, è stato rag-
giunto poco prima, quando circa
cinquanta aderenti alla Rete So-
ciale hanno saputo che l'assesso-
re Davide Delvecchio non si sa-
rebbe presentato per fornire
chiarimenti sul caso dei Vindice.
Slogan, lettura di documenti e
uno striscione in aula hanno ri-
chiamato tre pattuglie dei vigili

urbani e una della polizia, ma tut-
to è tornato alla calma quando il
presidente consiliare Francesco
Cavalieri ha accettato la propo-
sta di Rosetta Fulvi, Pd: invitare
una delegazione della Rete Socia-
le a un confronto con i capigrup-
po. Al termine della riunione, il
sindaco Stefano Aguzzi si è impe-
gnato a garantire l'allaccio di ac-
qua e gas alla famiglia Vindice, ri-
badendo che resterà nella casa
occupata fino a quando non sarà
trovata un'alternativa. Sarà inol-
tre convocato un consiglio comu-
nale sul tema dell'emergenza abi-
tativa. «Siamo soddisfatti», ha
detto l'indomani Pino Longobar-
di dell'Unione Inquilini, che fa
parte della Rete Sociale. «Ora la
lotta prosegue - ha proseguito -
perché il caso della famiglia Vin-

dice è solo la punta di un iceberg,
il fenomeno degli sfratti sta assu-
mendo dimensioni sociali sem-
pre più vaste e preoccupanti. La
casa è l'emblema di una serie di
diritti fondamentali che la crisi si
sta rimangiando. Per quanto ci ri-
guarda, cerchiamo di non lascia-
re sole le vittime di questo auten-
tico massacro sociale». La mag-
gioranza fanese di centrodestra,
infine, ha votato compatta con-
tro la proposta del grillino Hadar
Omiccioli: rinunciare ai rimbor-
si. «Da soli - ha sostenuto Omic-
cioli - impegnano la metà delle
spese per il consiglio comunale.
Nulla di irregolare nella loro ero-
gazione, però un segnale di so-
brietà avrebbe fatto bene».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, l’aula del consiglio comunale di Fano.
A sinistra, Massimo Seri; sotto, Stefano
Marchegiani; in alto Samuele Mascarin, tre
papabili candidato sindaco.

I coniugi Vindice
nella casa occupata

OTTENUTO L’ALLACCIO
DI GAS E ACQUA
MA I MANIFESTANTI
ANNUNCIANO: «LA LOTTA
NON FINISCE, È SOLO
LA PUNTA DELL’ICEBERG»

Ultimatum
e tessere
raddoppiate
Sinistra caos

SOLIDARIETÀ
L'ippica come metafora dell'im-
pegno per andare oltre la barrie-
ra della disabilità. «Insieme per
superare ogni ostacolo» è infatti
il motto della giornata odierna al
centro Itaca, a Fano in via San Mi-
chele, dove sarà inaugurato il
nuovo maneggio coperto. «Un
giorno importante per il centro -
sostiene la presidente Lucia Tarsi
- e una grande soddisfazione per
Anffas di Fano». Alle 15, dopo il
taglio del nastro, la sfilata di pony
e cavalli e l'esibizione degli atleti.
Per i più piccoli il programma
prosegue con il battesimo della
sella e con un rinfresco, offerto e
preparato dalle mamme dell'Anf-
fas, l'associazione che gestice le
attività. «La festa odierna - prose-
gue Tarsi - è il classico sogno che
diventa realtà. Raggiungere que-
sto importante obiettivo ha ri-
chiesto un impegno tenace e con-
tinuo per almeno due anni da par-
te dell'Anffas. La nuova copertu-
ra completa il percorso per riqua-
lificare le strutture presenti nell'
area del centro Itaca: è passato so-
lo un anno da quando, nell'otto-
bre 2012, era stata inaugurata la
Casa Rossa, l'edificio che ospita le
attività socio educative e riabilita-
tive del centro diurno». Il nuovo
maneggio è costato 80.000 euro,
con un investimento a tasso zero
grazie ai Libretti della solidarietà
attivati dalla Fondazione Fano So-
lidale insieme con la collabora-
zione della banca Bcc. Un mecca-
nismo ormai ben collaudato, che
ha già permesso di realizzare nu-
merose opere di interesse pubbli-
co o collettivo, come il teatro-are-
na, oratori e impianti sportivi. La
nuova struttura coperta ha di-
mensioni considerevoli (20 metri
per 40) e insieme con un altro
analogo maneggio permetterà
l'attività sportiva con qualunque
condizione climatica. I due im-
pianti si potranno utilizzare, inol-
tre, per svolgere in contempora-
nea corsi per fasce distinte, am-
pliando così l'offerta educativa,
riabilitativa e sportiva. «Il centro
Itaca - conclude Tarsi - sarà nelle
condizioni di potenziare tutte le
attività equestri, siano di caratte-
re riabilitativo, come ippoterapia
o Tmc, siano di tipo sportivo co-
me la scuola di equitazione o le
gare a contenuto agonistico dei
nostri atleti».

Il Centro Itaca
sale a cavallo
Si inaugura
il maneggio

LA LISTA CIVICA
DELL’ASSESSORE
CONFERMA
LA FEDELTÀ
ALLO
SCHIERAMENTO
DI CENTRODESTRA

NEL CIRCOLO DEMOCRAT
SAN LAZZARO-VALLATO
MILITANTI SCHIZZATI
DA 63 A 150 IN UN GIORNO
SCATTA LA SEGNALAZIONE
AI PROBIVIRI

Irruzione in consiglio per la famiglia Vindice



-MSGR - 14 PESARO - 46 - 10/11/13-N:

46

Domenica 10Novembre2013
www.ilmessaggero.it

GASTRONOMIA
PESARO Una domenica tra olio e
tartufi. Ad Acqualagna chiuderà
oggi i battenti la 48esima Mostra
del tartufo bianco pregiato men-
tre a Cartoceto ultima giornata
anche per la 37esima Mostra
mercato dell'oliva e dell'olio. Ma
iniziamo da Acqualagna con la
sua profumatissima trifola. Oggi
ultima occasione per degustare
ed acquistare tartufi con un pro-
gramma denso di iniziative. Al
Parco della Repubblica perfor-
mance musicale e pittorica con
artisti all'opera. Alle ore 10,30 al
Palazzo della Cultura Convegno
«Microfiliera del tartufo di Ac-
qualagna», Progetto "El Tartuf":
Quali innovazioni? Alle ore 11.00
al Salotto da Gustare una degu-
stazione guidata di mieli a cura
di Mariassunta Stefano. Alle
12.45 il cooking show con iI ta-
lento e la passione dei Jeunes Re-
staurateurs d'Europe che incon-
trano il tartufo. Chef Alessan-
droDal Degan del Ristorante La
Tana di Asiago. Abbinamento
piatto-vini a cura dell'Istituto
Marchigiano di Tutela Vini. Prez-
zo 25 euro. Prenotazione obbli-
gatoria tel. 333 1116908. Alle ore
16 al Palazzo della Cultura la Ce-

rimonia di consegna del premio
Aldo Gamba. Alla stessa ora al
Salotto da Gustare cooking show
con Pappardelle al parmigiano e
tartufo con zucca e funghi con-
dotto da Cristina Lunardini. Al-
le 18.30 altro coking show con lo
chef Luca Collami del Ristoran-
te Baldin di Genova.

A Cartoceto si va via lisci...co-
me l'olio con un'altra giornata in-
tensa: alle 9.30 in Piazza Garibal-
di in Piazzale Marconi e Piazzale
XX Settembre l'apertura stand
espositivi. Ore 11.30 in Piazza Ga-
ribaldi il Primo incontro eque-
stre. Alle 12 in Piazza Garibaldi
l'apertura delle Osterie e degli
stand gastronomici. Alle 16.30
«Uno spettacolo di baccalà»,
happening di cucina presentata
da Sara Bracci dell'Associazio-
ne Ambasciatori territoriali dell'
Enogastronomia nell'ambito di
«Un mare di Olio». Dalle 16.30 al-
le 19 nella Biblioteca Comunale
«Afra Ciscato», «La creazione
dell'ulivo da parte di Atena»,
«Che colore ha l'olio?» dipingere
con i vari olii e colori con le lettu-
re animate e laboratori a cura di
MichelaGaudenzi. Nel pomerig-
gio in centro storico esibizione
del Gruppo «La raganella».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANTEPRIMA
PESARO Quella di oggi al Teatro
Rossini (ore 18), sarà una succosa
anteprima della 54esima stagio-
ne concertistica. Protagonista del-
la serata inaugurale della rasse-
gna organizzata da Ente Concerti
e Comune, il pianista e composi-
tore pesarese Paolo Marzocchi.
Spetterà a lui introdurre la stagio-
ne di concerti che ci accompagne-
rà fino a primavera inoltrata. Nel
concerto di oggi Marzocchi ese-
guirà nella prima parte composi-
zioni di Franz Liszt (Due Leggen-
de – S175, Rapsodia Ungherese
n.2 - S248), con degli innesti che
lo stesso artista spiegherà al pub-
blico, e, nella seconda parte, la co-
lonna sonora del film «Just like
the Movies» del regista Michal

Kosakowski, musicato dallo stes-
so Marzocchi. «Sarà un concerto
diviso in due parti; immagini in
musica e musica per immagini -
ci spiega lo stesso pianista - una
formula che ho già sperimenta-
to con successo in altre
performance. Nei due
pezzi di Liszt che ese-
guirò, e che com-
pongono la prima
parte della serata,
ci saranno degli in-
serimenti che ho
composto apposita-
mente. E’ uno spazio
che lo stesso Liszt aveva
originariamente previsto a
libero arbitrio dell’esecutore. Ed
io ho inserito un pezzo legato alla
follia che comunque tenterò di
spiegare al pubblico prima del-
l’esecuzione». Poi nella seconda

parte Paolo Marzocchi eseguirà
dal vivo al pianoforte in sincrono
con le immagini la colonna sono-
ra del film «Just like the movies»
di Kosakowski, documentario al-

ternativo sull’attentato dell’11
settembre alle Torri Ge-

melle. «E’ un progetto
condiviso con il regi-

sta Kosakowski non
nuovissimo. Anzi,
comincia ad avere
più di 6 anni, ma pa-
radossalmente nel

frattempo è cambia-
to il modo di vedere le

cose». I biglietti dello
spettacolo sono in vendita al-

la Biglietteria del Teatro Rossini
oggi dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino
all'inizio del concerto.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A piedi nudi
nel parco
al Teatro
della Fortuna

Atutta
commedia

Sergio Zavoli

L’EVENTO

S
velato l'atteso programma
della prima edizione di Pas-
saggi,il Festival letterario
che, dal 28 novembre al 1 di-
cembre, ospiterà alcuni dei
maggiori nomi della saggi-

stica italiana che a Fano presente-
ranno le loro ultime fatiche edito-
riali nelle sale di Palazzo San Mi-
chele che per l'occasione ospiterà
anche la Mostra di Sergio Staino
«Brandelli d’amarcord da Tango
a Linus a l’Unità» che comprende
anche un inedito «censurato» da
Furio Colombo. Grandi nomi del
panorama letterario italiano fin
dal primo giorno:Gianrico Caro-
figlio, che per l'occasione propor-
rà «Il bordo vertiginoso delle co-
se» con le sue riflessioni filosofi-
che, il giornalista del Corriere del-
la Sera Gian Antonio Stella, con
il suo ultimo libro Se muore il
Sud, Alessandra Ballerini, avvo-
cato civilista specializzata in dirit-
ti umani che dialogherà con la
Sindaca di Lampedusa Giusy Ni-
colini. Il 29 il filosofo Umberto
Curi, la storica Eva Cantarella,
l'inviato de l'Espresso Marco Da-
milano che affronterà con uno
dei padri dell’Ulivo, Arturo Parisi,
le ventennali vicende del centrosi-
nistra e del Pd e il presidente della
Provincia di Pesaro Urbino Mat-
teo Ricci che presenterà «L'Italia
alla ricerca della felicità». Sabato
30 novembre spazio alle riviste
«sagge» come Altroconsumo, con

la presenza di Anna Massarenti,
e Andersen, mentre Walter Vel-
troni, conversando con Alessan-
dra Longo presenterà «E se noi
domani». La giornalista e presi-
dente di «Libertà e Giustizia» San-
dra Bonsanti presenterà, insie-
me al giornalista del Messaggero
Nino Bertoloni Meli, il suo libro
Il gioco grande del potere. L’ulti-
mo appuntamento di sabato sarà
con Luca Tarantelli, figlio del-
l’economista Ezio, assassinato nel
1985 dalle Brigate Rosse, con il li-

bro autobiografico Il sogno che
uccise mio padre insieme a Olga
D'Antona, sindacalista e moglie
di Massimo, e il giornalista del
Corriere della Sera Giovanni
Bianconi. Domenica 1 dicembre il
Festival assegnerà il Premio «Ad
Personam» a una delle più grandi
personalità del giornalismo italia-
no: Sergio Zavoli. A chiudere il
Festival, un eccezionale appunta-
mento dedicato al jazz, che avrà
come protagonistaEnricoRava.

ElisabettaMarsigli

FANO Appuntamento con
la grande commedia
americana al Teatro del-
la Fortuna. Oggi alle 17
va in scena «A piedi nudi
nel parco» di Neil Simon,
secondo appuntamento
di Fanotetatro 2013-14. Il
regista Stefano Artissun-
ch è anche il giovane av-
vocato Paul Bratter, Va-
nessa Gravina è l’affasci-
nante e peperina Corie,
Ludovica Modugno è la
madre di Corie Ethel, Ste-
fano De Bernardin è Ve-
lasco. Chiude il cast Fede-
rico Fioresi, che già vesti-
va i panni del tecnico dei
telefoni.

Una Missione
in paradiso
tutta da ridere
e in dialetto
PESARORitorna
Teatro inQuinta, la
rassegnadi teatro
amatorialepromossa
dalQuartiere5 -
CattabrigheSanta
Mariadelle
Fabbrecce –
Tombacciadel
ComunediPesaro,
giuntaquest'anno
alla 16^edizione, che
si svolgenella sala
polivalentedel centro
civicodi viaBasentoa
Vismara.
Oggipomeriggio

alle 17 la compagnia
teatrale IlCrogiuolo
diMondolfopresenta
«Missionedal
Paradiso», commedia
dialettaledi
AntonellaZucchini
per la regiadi
RobertoFeliziani.
L’ingressoè gratuito.

Oggi in scena
il testodiNeilSimon
interpretato
daStefano
Artissunch
eVanessaGravina

Sopra, gli ulivi di Cartoceto.
Sotto, il tartufo bianco di
Acqualagna.
A destra, lo chef Cristina
Lunardini.

Da Veltroni a Carofiglio al neonato Festival letterario fanese
Staino espone inediti, premio «Ad personam» a Zavoli

Grandi firme a Passaggi

Stagione dei concerti, Marzocchi dà il la

Tempo di delizie
con olio e tartufo

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;

con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis

Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-

dia)                                                                                            21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                                     

14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Planes 2K  di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad

Garrett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                            14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                 14.30-16.30-18.30

Sala 3     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-

chiouche (drammatico)                                                21.15

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,

Sergio Hernández, Diego Fontecilla (dramma-

tico)                                                16.00-17.40-19.20-21.00

B                Something Good di Luca Barbareschi; con Luca

Barbareschi, Zhang Jingchu, Alessandro Haber,

Gary Lewis, Daria Baykalova, Tsang Kenneth, Mi-

chael Wong, Frank Crudele, Branko Djuric (thril-

ler)                                                                16.30-18.45-21.00

C                Before Midnight di Richard Linklater; con Ethan

Hawke, Julie Delpy, Ariane Labed (commedia)       

                                                                                                    16.00

C                Oh Boy - Un caffè a Berlino di Jan Ole Gerster;

con Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike

Kempter (drammatico)                  18.00-19.30-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                15.00-17.30

Sala 1      Ender’s Game di Gavin Hood; con Asa Butter-

field, Harrison Ford, Ben Kingsley (fantascienza)  

                                                                                    20.00-22.35

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                                     

                                                         14.30-16.40-19.00-21.30

Sala 3     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                              14.30

Sala 3     Prisoners di Denis Villeneuve; con Hugh Jack-

man, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (drammatico)   

                                                                        16.00-19.10-22.20

Sala 4     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-

son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,

Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)                   

                                                                       16.45-19.40-22.35

Sala 5     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                                                          15.30-17.45-20.00

Sala 5     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di

Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine

Keener, Christopher Stadulis (drammatico)22.35

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                                     

                                                        15.00-17.30-20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                                     

                                                          15.00-17.00-19.00-21.00

Sala 2     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                                            15.00-17.00-19.00-21.00

Sala 3     Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;

con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis

Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-

dia)                                                  15.00-17.00-19.00-21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-

chiouche (drammatico)                                17.00-20.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                                    

                                                        15.00-17.30-20.00-22.40

Sala 2     Questione di tempo di Richard Curtis; con Ra-

chel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy,

Margot Robbie, Vanessa Kirby (commedia)  14.45

Sala 2     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                 17.30-20.00-22.30

Sala 3     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                              15.00

Sala 3     Questione di tempo di Richard Curtis; con Ra-

chel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy,

Margot Robbie, Vanessa Kirby (commedia)               

                                                                        17.20-20.10-22.45

Sala 4     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-

son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,

Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)                   

                                                        15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 5     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                                                            15.15-17.40-20.10

Sala 5     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di

Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine

Keener, Christopher Stadulis (drammatico)22.30

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)           16.30-19.00-21.30

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

                   Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)          19.00-21.00-23.00

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                                     

                                                       16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     Il pasticciere di Luigi Sardiello; con Antonio Ca-

tania, Rosaria Russo, Ennio Fantastichini (com-

media)                                        16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il portiere granata Ginestra

CIVITANOVESE
SULMONA

Jaconi oggi assente causa
una bronchite (Foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
FANO Di un campionato che sem-
bra tutto un derby, questo è l’uni-
co doc. Per l’ Alma come per la
Vis, che le sfide con le altre mar-
chigiane le sentono (quando più,
quando meno) ma che solo in
questa specchiano una rivalità
vera, antica e a tutto campo.
Nemmeno i lunghi anni in cui le
categorie hanno fatto da barrie-
ra sembrano averla annacquata
e il confronto di Coppa sta lì a do-
cumentarlo. Quello esaltò il Fa-
no e quantunque si faccia a gara
a dire che non dimostri niente,
qualcosa, in realtà, può insegna-
re. Soprattutto ai granata, che
non devono certo prendere a ri-
ferimento i volatili valori d’ago-
sto ma che una verità se la posso-
no portare dietro. Sfavoriti allo-

ra e sfavoriti anche oggi, hanno
ragione di credere che un derby
possa davvero limare le differen-
ze e premiare non il più forte in
assoluto, ma il più bravo a calar-
si in un contesto che sul piano
emotivo e ambientale non trova
termini di paragone congrui a
questa latitudine calcistica. Non
che il fattore tecnico non sposti.
E qui il Fano ha presenti due o
tre aspetti di fondo. La Vis è più
squadra, non è mai la stessa e do-
po le sculacciate di Ancona, ha
ritrovato autostima grazie a due
vittorie consecutive. Anche i gra-
nata però non sono più quelli di
un paio di settimane fa, fosse an-
che solo per il fatto di aver rimes-
so al loro posto Ginestra, già do-
menica, e Lunardini in prepara-
zione di Pesaro. Due che alzano
di parecchio l’asticella comples-
siva e, nello specifico, dei reparti

di cui sono la principale espres-
sione, mentre davanti è Cicino,
in questo passaggio, il giocatore
che prima mancava. Proprio
l’uomo che ha dato da pensare
ad Omiccioli per via di qualche
dolorino e che ancora alla vigilia
gli fa tenere in caldo un piano B,
con annessa virata dal 4-4-2 al
4-3-3 e, di fatto, un centrocampi-
sta in più. Non sapendo per certo
nessuno come si disporrà la Vis e
tanto meno lui, non è comunque
sull’avversario che l’allenatore
granata può configurare adatta-
menti a tavolino e anche per que-
sta ragione l’ipotesi di partenza
resta la più credibile per distac-
co. Oltretutto con Righi, Murato-
ri e Zanetti ancora fuori uso, non
è che ci sia tanta materia prima
per inventarsi qualcosa.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

MATELICA
TERMOLI

VIS PESARO
A.J. FANO

`Il trainer ha la bronchite
Contro il Sulmona
si gioca a San Benedetto

IL TEAM DI CARUCCI
SQUADRA RIVELAZIONE
DEVE VEDERSELA
CONTRO LA SECONDA,
API AFFIANCA
BOMBER CACCIATORE

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Cattafe-
sta; Botticini, Comotto, Diamanti,
Schiavone; Trillini, Coccia, Boateng;
Bolzan; Buonaventura, Pazzi. A disp.
Chiodini, Squarcia, Emiliozzi, Sako,
Tarantino, Zivkov, Perillo, D'Anco-
na, Forgione. All. Cetera.
SULMONA (4-4-1-1): Falso; Di Berar-
dino, Gasperini, Cirina, Nicolai; Pro-
ietti, Vitone, Bensaja, Montesi; D'An-
gelo; Ceccarelli. A disp. Moggio, Ci-
belli, Ursini, Spaho, Abdija, Maran-
gon, Bordoni, Benkert, Taormina,
Scandurra. All. Mecomonaco.
Arbitro: Di Stefano di Brindisi.

Gli allenatori di Vis e Fano, Magi ed Omiccioli (Foto TONI)

L’Alma proverà ancora a sovvertire il pronostico

MATELICA (4-2-3-1) - Passeri; Gi-
lardi, Ercoli; D'Addazio, Tonelli; Mo-
retti, Scartozzi; Martini, Cacciatore,
Mangiola; Cognigni. A disp. Spitoni,
Rocchegiani, Lanzi, Vitali, Lazzoni,
Staffolani, Api, Scotini, Jachetta, Pi-
ciotti.
Allenatore: Carucci
TERMOLI (3-5-2) - Patania; Ibojo,
La Rosa, Fusaro; Viteritti; Forò,
D'Alessio, Troiano, Mandorino; Gen-
ghi, Miani. A disp. Teoli, Gabrielli, Di
Mercurio, Gagliano, Basso, Falco,
Palmitessa, Testa; Santoro.
Allenatore: Giacomarro
Arbitro: Fabbri di Valdarno

Civitanovese, porte chiuse
e senza Jaconi in panchina

CALCIO SERIE D
MATELICA Ci sono tutte le premes-
se per un grande spettacolo nella
sfida di cartello di oggi al comu-
nale di Matelica dove è di scena il
Termoli, secondo in classifica.
Vale a dire, la matricola contro la
big. Divise da soli tre punti, le due
squadre si presentano a questo
appuntamento in gran forma e
con tante motivazioni per dar vi-
ta ad una partita senza risparmio
di colpi. Il Matelica, in netta cre-
scita è in serie positiva da otto
turni e proviene da tre vittorie
consecutive, mentre i molisani
ne hanno ottenute quattro di fila
nelle ultime quattro giornate. La
terribile matricola di mister Fa-
bio Carucci, che ha sempre ben
figurato fino ad ora contro le
grandi, si è preparata al meglio
per ripetersi e cercare di conqui-
stare un'altra vittoria che gli var-
rebbe l'aggancio in classifica.

Nessun timore riverenziale per i
locali nei confronti di una avver-
sario costruito per vincere. An-
che per i molisani, dunque, guar-
dando i numeri e le prestazioni
del Matelica, non si preannuncia
una trasferta abbordabile. Nella
preparazione di questo big-mar-
ch, i biancorossi del presidente
Mauro Canil sono apparsi molto
concentrati e determinati. Mate-
lica che recupera i vari, Moretti,
Tonelli che tornano titolari, così
come Cognigni che è in corsa con
Api per affiancare Cacciatore in
avanti, mentre tra i pali dovrebbe
tornare Passeri per poter utilizza-
re un esperto in più. Lazzoni, an-
cora non al top partirà dalla pan-
china. Panchina. Diversi ancora
gli indisponibili tra gli under, co-
me i vari Silvestrini, Boria, Coraz-
zi, Ciabattoni e Campioni.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Il conto alla rovescia è fini-
to. Ecco servita la 90esima sfida
fra i biancorossi di Pesaro e i gra-
nata di Fano ad un secolo dalla
prima volta datata 1914 e a 14 anni
da una rivalità interrotta sul tra-
monto del millennio scorso. La
più lunga delle astinenze mai regi-
strate cessata in estate con l’Alma
che si è gustata il succulento anti-

pasto della Coppa Italia. Oggi pe-
rò arriva il piatto forte. Quello del
65esimo derby di campionato do-
ve i granata conducono per 20 vit-
torie a 18. Anche se l’ultimo squil-
lo fu vissino con l’1-0 griffato Orto-
li nel 1999. Ultima di tre edizioni
al Benelli che, nell’allora C2, scio-
rinarono in serie tutti i risultati
possibili: pareggio 1-1 nella penul-
tima edizione col vissino Panis-
son a rispondere all’allora grana-
ta Tacchi (poi passato alla Vis)
mentre il 1997 registrò l’ultimo
blitz dell’Alma al Benelli con l’epi-
co 0-1 firmato Volcan. Numeri che
rispolverano domeniche di pas-
sione e misurano il termometro
di un’attesa già ben calibrata dai
2500 spettatori di Coppa Italia ad
agosto. Oggi si spera nel sorpasso
grazie anche al momento sorri-
dente delle due squadre. L’Alma
reduce dalla prima vittoria casa-
linga. La Vis punta al tris di suc-
cessi consecutivi.

Ed è una Vis favorita per la
Stanleybet (unica agenzia di
scommesse che contempla la D)
che quota il successo pesarese
1.55 contro il 5.15 dell’exploit fane-
se (3.15 il segno X). Ma, come di-
rebbe l’allenatore della Roma, Ru-
di Garcia «i derby non si giocano,
si vincono». Concetto ben chiaro
nella testa di Magi che ha già anti-
cipato che il lato emotivo conterà
più del gioco maggiormente roda-
to dei pesaresi o dei 7 punti di di-
vario in classifica. Criptica la for-

mazione vissina anche per l’ab-
bondanza di soluzioni. Probabile
che si opti per il più conservativo
4-4-1-1 con Giorgio Torelli, Bian-
chi e Di Carlo a contendersi una
maglia di esterno e Ridolfi in ap-
poggio ad uno fra Cremona, Co-
stantino e Chicco. Testato però in
settimana anche un inedito
4-3-1-2 con Ridolfi più due punte.
Per la Vis sarà anche un derby-in-
no alla pesaresità. Con 9 rossinia-
ni doc su 20 convocati. Il più «vec-
chio» dei quali, Giorgio Torelli,
aveva 8 anni quando si giocò l’ulti-
mo derby del 1999. In granata c’è
invece chi, come il capitano Stefa-
no Stefanelli, quel derby lo giocò
appena 20enne. Ma con la maglia
della Vis. Ieri la chiusura della
prevendita ha staccato 1013 ta-
gliandi di cui 475 a Fano. Oggi
(giornata biancorossa) botteghini
aperti dalle 13.30, ma si consiglia
di guadagnare l’accesso allo sta-
dio in tempi utili viste le limitazio-
ni al traffico nell’area circostante
il Benelli imposte dalla Questura.
Divieti di transito e sosta con ri-
mozione in via Martini (eccetto
veicoli della tifoseria ospite), via
Turati, via Simoncelli, via Ferri,
via Carnevali, via Campo Sporti-
vo. Divieti di sosta in via Salandra,
via Nitti e in Piazza Falcone e Bor-
sellino nell’area della stazione fer-
roviaria da dove arriveranno la
maggior parte dei tifosi fanesi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIS PESARO (4-4-1-1): Foiera; G. Domi-
nici, Cusaro, Melis, Martini; G. Torelli,
Omiccioli, A. Torelli, Bugaro; Ridolfi;
Cremona.
A disp. Osso, Pangrazi, E. Dominici,
Bianchi, Costantino, Costantini, Rossi,
Di Carlo, Chicco. All. Magi
A.J.FANO (4-4-2): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Nodari, Cesaroni; Bracci, Lu-
nardini, Sassaroli, Antonioni; Stefanel-
li, Cicino.
A disp. Tonelli, Filippone, Fatica, Vitali,
Provenzano, Favo, Fabbri, Forabosco,
Angelelli. All. Omiccioli
Arbitro:Minafra di Roma
Stadio:Benelli di Pesaro, ore 14.30

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Una brutta bronchite
ferma Osvaldo Jaconi. Il «co-
mandante» oggi non sarà sulla
panchina del Riviera delle Pal-
me dove la Civitanovese, in cam-
po neutro e a porte chiuse, af-
fronterà il Sulmona. Lo sostitui-
rà, come ha fatto per gli allena-
menti durante la settimana, il vi-
ce Angelo Cetera. Un sorta di tali-
smano per il tecnico. «In cinque
anni che lavoro con il mister - ri-
corda Cetera - mi è capitato 7 vol-
te di sostituirlo. In tutte le occa-
sioni, abbiamo vinto». Il resto
dello staff tecnico fa tutti gli
scongiuri del caso. Anche per-
chè c'è da sfatare una brutta tra-
dizione: a porte chiuse, la Civita-
novese non ha mai vinto. Tre
sconfitte (lo scorso anno proprio
a San Benedetto, in casa contro
l'Angolana e a Scoppitto contro
l'Amiternina) ed un pareggio
(ancora contro la Sambenedette-
se a Monte Urano). «Senza pub-
blico il calcio perde tutto - dice
Cetera - mi chiedo perchè, se le
regole del calcio sono uguali a
tutti i livelli, non si adotti la chiu-
sura di un solo settore anche in
serie D, senza penalizzare gli al-
tri abbonati e garantendo co-
munque un incasso alla società.
Una penalizzazione anche per i
tifosi ospiti». È uno scontro tra
due delle tre squadre in terza po-
sizione. Entrambe saranno pri-
ve, causa squalifica, del proprio
capitano e centrale difensivo:
Morbiducci per i locali e Brack
per gli ospiti. Rossoblu che, sem-
pre per squalifica, dovranno fare
a meno anche di Rovrena. Per so-

stituirlo, Trillini ha più chance
di Tarantino. Per il centrocampi-
sta maceratese sarebbe l'esordio
stagionale dal primo minuto.
Rossoblu che non cambiano mo-
dulo e, probabilmente, neanche
il Sulmona. Nell'ultimo turno
contro la Jesina, partita visiona-
ta da Cetera e Jaconi, hanno gio-
cato con il 4-4-1-1.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Matelica senza paura
prova a fermare Termoli

VIS PESARO E FANO
FINALMENTE DERBY
`La sfida torna in campionato dopo 14 anni. Al Benelli atteso un gran pubblico
I giovani leoni biancorossi avanti di 7 punti in classifica ma i granata sono in crescita
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VISPESARO-ALMAFANO “FIFO”SERAFINI: «DEI
DERBYMIRICORDO
LESCARPECOI CHIODI»

CICCIOCARTA: «NON
DIMENTICHERO’MAI
QUELGOLAPESARO»

Torna il derby del “comarello”
nei ricordi delle vecchie glorie
Dopouna vittoria i fanesi lomisero in piazza del Popolo

SENZA precedenti. Mai, prima di questo der-
by, si era arrivati a vendere 1.039 biglietti in pre-
vendita. Alla chiusura di ieri sera erano stati
staccati 263 tagliandi per la tribuna (80 a Fano),
420 per il settore esclusivamente destinato ai fa-
nesi e 356 per il Prato. Alle 18, per smaltire la
coda da Prodi Sport a Fano, dietro al bancone
con i commessi si è messo pure il fantasista gra-
nata Enrico Antonioni. Possibile che oggi il Be-
nelli, attualmente omologato per 30.00 posti e in
cui per l’occasione sarà ripristinato il servizio di
telecamere interne rimasto spento dai tempi del-

la C1, si segni un esaurito: buona parte dei pesa-
resi, infatti, comprerà oggi il biglietto.

RICORDIAMO infatti che, per tutti, sarà anco-
ra possibile comprare i biglietti per il derby: cal-
cio d’inizio alle 14.30, botteghini aperti dalle
13.30, tribuna a 15 euro e tutti gli altri settori a
10 euro (sarà Giornata Biancorossa: non saran-
no validi abbonamenti, tessere e accrediti). Con-
sigliamo di raggiungere lo stadio in anticipo,
l’area intorno al Benelli sarà «blindata» permoti-
vi di sicurezza (circa 70 agenti impegnati): divie-

to di sosta con rimozione in entrambi i lati, dal-
le 11 alle 19, in viaMartini (eccetto veicoli tifose-
ria ospite), via Turati, via Carnevali, Ferri, Si-
moncelli, Campo sportivo, Salandra e Nitti. Di-
vieto di transito, ma dalle 13.30 alle 19, nelle
stesse via Simoncelli (eccetto residenti), viaMar-
tini, via Turati, via Ferri, via Carnevali e via
Campo Sportivo. Visto che la maggior parte dei
tifosi del Fano arriveranno in treno (saranno
scortati al Benelli con delle navette), divieto di
sosta (dalle 12 alle 19, con rimozione) anche in
piazza Falcone e Borsellino.

Gianluca Murgia

GRANDE ATTESA OLTRE 500 I FANESI. BOTTEGHINI APERTI DALLE 13,30. MOLTE VIE CHIUSE AL TRAFFICO

Mai successo: più dimille biglietti staccati in prevendita

COSÌ vicine, così
diverse. Tutto qui il
fascino immutabile del
derby, ormai prossimo al
traguardo del secolo.
Pesaro e Fano non
saranno mai omologate a
niente se non a se stesse:
sono divise da un fiume
(fosso Sejore come il
Rubicone) e da un monte
(l’Ardizio), giacciono in
due valli diverse. L’una
guarda a nord, l’altra si
apre verso l’interno.
Hanno dialetti propri,
economie peculiari. Un
derby che torna, dopo 14
anni, non fa che
risvegliare il sentimento
di appartenenza, sotto le
bandiere del calcio.
L’aneddottica su questa
partita è sterminata. Le
vecchie glorie (vedi a
fianco) ancora se ne
nutrono, la nuova
generazione avrà da oggi
materiale proprio.
Sarebbe bello, poi, se
continuasse il filone
dell’ironia garbata.
Dopodiché, come già
scrivevano nel ’700,
ognuno con le proprie
idee: «Meglio è nulla
aver che fare con quella
limitrofa città il cui
pensare è sempre stato al
nostro opposto».ma.ci.

IL DECANO pesarese vivente è
«Fifo» Serafini che va per gli 88.
Debuttò giovanissimo, gli dici
che domani (oggi per chi legge,
ndr) , dopo 15 anni, si gioca di
nuovo il derbyVis - Alma, che sa-
rebbe Pesaro contro Fano, scon-
tro che risale agli albori della pri-
ma guerra mondiale, simbolo po-
polare dell’eterno «conflitto» tra
due città così vicine e così lonta-
ne, quasi attaccate ma ognuna
con la sua valle di fiume. «Fifo» ri-
sponde che lui «Va a caccia, ma
col cuore sono con voi». Dei der-
by del tempo di guerra (la secon-
da attorno alQuaranta) ricorda so-
prattutto «i chiodi sotto le scarpe
e i palloni legati con la corda».
Che quando colpivi di testa erano
comemartellate. Ha invece 81 an-
ni ed è stato un dei grandi dell’Al-
ma di tutti i tempi, bomber indi-
menticabile (oltre 44 reti con la
maglia granata), il decano fanese
Ennio Biagiotti, conosciuto da
tutti aFano e che oggi sarà presen-
te al «Benelli».Di derby neha gio-

cato parecchi negli anni ’50, ricor-
da ovviamente l’aneddoto del «ce-
triolo lasciato in piazza del Popo-
lo dopo una vittoria a Pesaro.
«Quel “cmarel” — dice — lo la-
sciammo bene in vista a mezza-
notte come simbolo di un succes-
so importante. Era l’epoca degli
sfottò, il bello dei derby una volta
era proprio lo sfottò reciproco,
simpatico emai incivile... negli ul-
timi tempi si è passati ad una riva-
lità troppo violenta. Erano altri
tempi…».

«IN UN DERBY degli anni Ot-
tanta di notte i tifosi fanesi anda-
rono amettere l’olio sulle gradina-
te della zona riservata ai pesare-
si...», racconta l’ex tesoriere stori-
co del Fano Alvaro Busca».
Ciccio Carta, ora tecnico in attesa
di sistemazione, è invece un ex
granata che ha realizzato un gol
storico contro la Vis Pesaro:
«Quel mio gol a Pesaro nella sta-
gione 89-90 (era l’8 ottobre 1989)
non lo potròmai dimenticare.Ma

quello era un granFano che vinse
il campionato di serie C 2».

NEL PIENO rispetto dell motto
«compagni di squadra compagni
per la vita», un gruppetto storico
di giocatori vissini li becchi men-
tre sono in «trasferta» aTrebbian-
tico, a pranzo da un tifoso. «Ti-
non» Abbondanza è alla guida:

«Me li ricordo tutti, partite bollen-
ti piene di folclore e casse damor-
to». A «ricordarseli tutti» è anche
Toni Battistelli. Rino Comizzi,
primatista di presenze in casa vis-
sina (272 in 11 stagioni tra il ’57 e
il ’68), nel derby ha segnato pure
un gol. E ha visto la Vis attuale:
«Gran bella squadretta, giovani di
talento e molta corsa». A pranzo

con loro c’è anche Pietro Torreg-
giani. Lo storico segretario vissi-
no è tra quelli che hanno saltato il
fosso (Sejore); ora svolge le stesse
mansioni al Fano. «Houn vantag-
gio— dice— : io che non ho gio-
cato ho le ginocchia ancora buo-
ne,mentre loro non stanno inpie-
di». Il primo derby? «1978-79, 0-0
contro il Fano di Bagnoli: Benelli
stracolmo, c’era gente anche sotto
i pini». «Neho fatti due—diceAl-
berto Clementoni —: un 1 a 1 e
un 2 a 1 per Pesaro». Il secondo
gol lo segnò su rigore Ivo Sabbati-
ni: «Era il 59/60, lo tirai a 10minu-
ti dalla fine. C’era gente fino a fuo-
ri». Lo conferma anche «Memo»
Pavinato: «Quel 2 a 1 è un ricordo
rimasto sempre vivo». «Mai perso
un derby né a Pesaro né aMarsala
e Trapani — dice Nino Lavolpi-
cella —. Mi ricordo un campo in
terra nera e pieno d’acqua». A
pranzo non c’è Giuliano Bertini
cheda casa risponde: «Tutte parti-
te accese e gran tifo... mi ricordo
ancora del comarello in piazza...».

fb

VIS-ALMA del 1958-59 (2-1): Sabbatini trasforma il rigore decisivo; in alto a destra un’immagine del derby vinto
dai granata al Benelli nel 1975 (2-3); sotto, il gol di Ortoli in Vis-Fano 1-0 del 1999, ultimo derby di campionato

Così vicine, così
diverse: ecco
perché resiste

il fascino del derby

ANNI SESSANTA
Sabbatini: «Quel rigore
della vittoria...» La Volpicella:
«Camponero pieno d’acqua»
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I GARANTI annullano il... garan-
te. E’ accaduto nel circolo Pd Bel-
locchi-Falcineto, quando Emidio
Omiccioli, chiamato a far da garan-
te, si è fatto eleggere coordinatore
al posto di Fausto Antonioni (fo-
to), che ricopriva l’incarico da po-
chi mesi. La commissione provin-
ciale di garanzia ha, però, fatto giu-
stizia, rimettendo Antonioni al suo
posto.
Un tentativo di siluramento, con
«retroscena politico», visto che An-
tonioni pur avendo sostenuto Stefa-
no Marchegiani come segretario
del Pd cittadino, aveva espresso
perplessità sulla sua candidatura a
sindaco e sullemodalità di tale can-

d i d a t u r a .
Dubbi che
aveva messo
nero su bian-
co in una let-
tera firmata
con Cesare
Carnaroli e
G i o v a n n i
Belfiori.
Ev iden te -
mente que-
sta sua posi-
zione è stata

mal digerita dal circolo di Belloc-
chi-Falcineto. «Qualcuno deve
aver pensato che la critica espressa
nei confronti della candidatura a
sindaco di Marchegiani — spiega
Antonioni— fosse una ragione suf-
ficiente per mettere in discussione
il mio ruolo di coordinatore, con
uno strappo».

ANTONIONI, infatti, non è stato
sfiduciato, né tanto meno avvisato
che all’assemblea congressuale del
3 novembre, convocata per l’elezio-
ne dei delegati al congresso provin-
ciale (elezione che rimane valida),
Omiccioli avrebbe presentato la
propria candidatura con tanto di
firme a sostegno. «Una violazione
del regolamento», che Antonioni

ha fatto valere davanti alla commis-
sione provinciale di garanzia del
Pd a cui ha fatto ricorso. Commis-
sione che gli ha dato ragione tanto
da invalidare la nomina di Omic-
cioli. Cosa accadrà adesso? Si apre
unaquestione politica che dovrà es-
sere affrontata all’interno del circo-
loma anche dal segretarioMarche-
giani.

IL PARTITO democratico dovrà
affrontare, almeno nel circolo di
Bellocchi-Falcineto, le questioni
della trasparenza delle decisioni e
della democrazia interna. Un Pd,
quello di Fano, che ha già perso
pezzi importanti e chenonpuòper-

mettersi altri errori. Nel giro di
due settimane se ne sono andati tre
consiglieri comunali, tra quelli che
raccolgono più preferenze, Luca
Stefanelli, Oretta Ciancamerla e
Daniele Sanchioni, gli ultimi due
«arruolati» nel centrodestra, con
Sanchioni candidato sindaco. E, ul-
tima nuova, il rischio di una lista
guidata da esponenti di Coomarpe-
sca, da sempre vicini al centrosini-
stra, ma da tempo stanchi delle
troppe parole e pochi fatti.

DOPO il primo incontro che si è tenuto ieri
con gli autori di “I naturalisti raccontano“
(Associazione Naturalistica Argonauta,
2013) con l’intervento di Luciano Poggiani,
Sauro Fabrizi, Andrea Pellegrini e Michele
Rundine; oggi si svolge il secondo incontro.
Questo il programma che inizia a Casa
Archilei, in via Ugo Bassi 6, alle ore 16 con

la visita al centro, a cura di Federica
Cappello e Christian Cavalieri.
Poi alle ore 17 a colloquio con Mauro
Furlani (presidente Federazione Nazionale
Pro Natura), Luigi Ricci
(ingegnere appassionato Naturalista) ed
Andrea Fazi (Educatore Ambientale).
Al termine verrà offerto un aperitivo.

Blitz e contro blitz
per la gestione
di una sezione Pd
E’ quella di Bellocchi-Falcineto

APPUNTAMENTOACASAARCHILEI I NATURALISTI RACCONTANO

ALLA FAMIGLIA VINDICE GAS E ACQUA

L’okkupazione ha portato frutti

RETROSCENA
Dietro c’è una lettera
controMarchegiani firmata
ancheda Carnaroli

PRIMARIE assolutamente: il
candidato sindaco del centro
sinistra deve avere la legittima-
zione dei cittadini. Questa la
condizioni posta da Sinistra
Unita per una alleanza. «Non
abbiamo paura, siamo pronti
ad ogni evenienza, si decida
adesso — commenta il candi-
dato sindaco di SinistraUnita,
Samuele Mascarin — perché
in caso contrario ognuno sia li-
bero di andare per la sua stra-
da». E ancora: «Il centro sini-
stra se vuole vincere non ha al-
ternative: presentare un pro-
getto che accompagni la città
fuori dalla crisi, che l’ha travol-
ta e tramortita, con la legitti-
mazione di quei cittadini che
intendono sottoscrivere un im-
pegno». Insomma Sinistra
Unita dice «no» agli accordi si-
glati a tavolino e punta a co-
struire la «vittoria» facendo
scegliere agli elettori il candi-
dato sindaco. «Non vogliamo
rubare — insiste Mascarin —
qualche voto in più al Pd, ci in-

teressa invece prendere un vo-
to in più del centro destra». E
al Partito democratico,Masca-
rin ricorda quando è accaduto
a Milano, Cagliari e Bari:
«Quando perdono le Prima-
rie, vincono le elezioni». «Ver-
gogna» e «schifo» sono i termi-
ni con i quali,
Mascarin e il co-
ordinatore di Si-
nistraUnita, Te-
odosio Auspici,
definiscono il
passaggio degli
ex Pd, Daniele
Sanchioni e
Oretta Cianca-
merla, dal cen-
tro sinistra al
centro destra.
«Solo personalismi — sottoli-
nea Auspici — senza alcuna
idea politica. Ancora una volta
Aguzzi tenta di replicare l’ope-
razione politica di dieci anni
fa: creare una lista civica con
componenti della sinistra, ma
funzionale al centro destra».

Anna Marchetti

OCCUPATO e interrotto il consiglio
comunale. Seduta movimentata, quella
di venerdì sera, con l’arrivo inaspettato
di un gruppodi giovani della rete dei pre-
cari e dei disoccupati che, insieme a
all’Unione Inquilini di Pesaro, ha mani-
festato all’intero del consiglio sul tema
delle abitazioni e degli sfratti per
morosità incolpevole. In particolare i
manifestanti volevano un incontro con
l’assessore Davide Delvecchio — assen-
te come i colleghiMariaAntonia Cucuz-
za, Mauro Falcioni e Michele Silvestri
— per affrontare e risolvere il problema
della famiglia Vindice, madre casalinga,
padre senza lavoro e bimbo di sei anni

che, sfrattati perchènon eranopiù in gra-
do di pagare l’affitto, hanno occupato a
Bellocchi una casa dell’Erap, libera da
due anni. Dopo alcuni momenti di con-
citazione una delegazione è stata ricevu-
ta dai capigruppo consiliari e dallo stes-
so sindaco. Al termine dell’incontro, il
gruppo che aveva fatto irruzione in con-
siglio si è ritirato— nel frattempo erano
intervenuti vigili, polizia e carabinieri
— perché soddisfatto degli impegni as-
sunti dal sindaco: la famiglia non sarà al-
lontana dalla casa occupata e saranno as-
sicurati gli allacci delle utenze di acqua e
gas. Finora, infatti, l’abitazione aveva so-
lo la luce, ma era priva di acqua e gas»

POLITICA MASCARIN DI SINISTRA UNITA

«Primarie assolutamente»
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L’EVENTO

FACCENOTE

«Passaggi», ovvero la cultura siamonoi
Un libro e un personaggio: parata di big
Dal 28 novembre al 1 dicembre a palazzo SanMichele. Serie di incontri

QUARTETTO COSTI BASSI
TRA I FONDATORI: CARNAROLI,
BELFIORI,NOVELLI E
CARLODALLACHIESA

«IRELATORI VENGONO
TUTTI GRATIS, DOBBIAMO
SOLAMENTEOSPITARLI»

PASSAGGI

PerVarotti
«un’occasione
perportare
del turismo»

PASSAGGI... a sinistra. Il Parti-
to Democratico nazionale tenta
di riappropriarsi dell’atavica defi-
nizione che vede “la cultura ap-
pannaggio della sinistra” contro
l’imperante “non cultura”, ovve-
ro l’effetto dalle tv commerciali e
propagata a macchia d’olio dai
nuovi mezzi di comunicazione di
massa attraverso l’impoverimen-
to dei contenuti veicolati.Un pro-
getto ambizioso di caratura nazio-
nale che nasce a Fano e si chiama
«Passaggi». E’ stata partorita pri-
ma l’idea di un Festival della sag-
gistica che riunisse voci del tem-
popresente e visioni del tempo fu-
turo. Poi è nata l’omonima asso-
ciazione culturale che conta quat-

tro soli soci/padri fondatori:Nan-
do dalla Chiesa (figlio del genera-
le vittima di Cosa Nostra), Cesare
Carnaroli (ex sindaco), Giovanni
Belfiori (giornalista fanese nello
staff di Walter Veltroni) e Clau-
dio Novelli (storico, già Istituto
Treccani, autore di documentari
per “La storia siamonoi” diGian-
ni Minoli). Sono loro che hanno
riunito in una quattro giorni cul-
turale, nomi noti del panorama
italiano uniti da un doppio filo
rosso: avere libri in uscita in que-
sti giorni e presentarli in antepri-
ma al Festival Passaggi e un lega-
me di amicizia con gli organizza-
tori che consente a questo Festi-
val di avere costi bassissimi. «I re-
latori vengono tutti gratis, dobbia-
mo solo ospitarli—dice Carnaro-
li —. Ma nessun gettone di pre-
senza». Secondo alcuni c’è il so-
spetto che questa operazione, in

piena campagna elettorale fanese,
possa avere la politica come fine.

A SCORRERE i nomi degli ospi-
ti qualche dubbio c’è: Gian Anto-
nio Stella autore de “La Casta”,
Arturo Parisi fondatore dell’Uli-
vo conProdi,MarcoDamilano in-

viato de l’Espresso, il presidente
della Provincia Matteo Ricci can-
didato sindaco Pd a Pesaro, poi
Franco Marini (tra i candidati
presentati dal Pd all’ultima presi-
denza della repubblica, appoggia-
to dal Pdl) e chiaramente Walter
Veltroni. Ma Belfiori fuga subito
qualunque dubbio: «Il festival era

stato pensato per una città del
nord, ma poi mi sono battuto per
Fano perché è una porta verso
l’est e in questa cittàmancano ini-
ziative culturali di alto profilo che
diano lustro a tutto il territorio. Il
periodo poi è quello classico
dell’uscita dei saggi».

Tiziana Petrelli

Tra gli ospiti spicca Sergio Zavoli, giornalista, scrittore, ex direttore
della Rai. Riminese, Zavoli rappresenta una delle figura di spicco
della cultura italiana

DAL MACINATOREdi best-sellerGianfran-
co Carofiglio (giovedì 28 novembre ore 17.30)
al filosofo Umberto Curi (venerdì 29 alle 16),
dal primo segretario del PdWalter Veltroni (sa-
bato 30 ore 18) al jazzista Enrico Fava (domeni-
ca 1 dicembre ore 19), dal giornalista “anti-ca-
sta”GianAntonio Stella (giovedì 18.30) all’alle-
natore della nazionale di volley Mauro Berruto
che conversa con la vedova di Vigor Bovolenta
(venerdì ore 21), dal sindaco di Lampedusa
GiusyNicolini (giovedì 19.30) aLucaTarantel-
li figlio dell’economista assassinato dalle Br (sa-

bato ore 19) fino ad arrivare a Sergio Zavoli che
terrà una “Lectio magistrali” (domenica 11.30)
dopo aver ricevuto il premio “Ad Personam”in
qualità di grande personalità. Personaggi di
grande richiamo per il Festival Passaggi che si

svolge dal 28 novembre al 1 dicembre a Palazzo
San Michele. «Forse i 120 posti della sala non
saranno sufficienti», dice Fabrizio Schiavoni,
segretario generale della Camera di Commer-
cio tra i tanti enti che patrocinano l’evento
(l’Università Carlo Bo, la Regione, la Provincia
il Comune, Confcommercio e Ali). Tanto più
che tutti gli ingressi sono gratuiti. «Sì, probabi-
le – rispondono gli organizzatori Belfiori e Car-
naroli—. Intanto partiamo e vediamo come va,
poi per i prossimi anni si potrà pensare ad un’al-
tra collocazione e se necessario».

ti.pe.

CAMBIO DI ROTTA
Questo festival era stato
concepito dal Pd per una città
del nord, poi è finito a Fano

PASSAGGI IN QUATTRO GIORNI SI ALTERNERANNO UNA LUNGA SERIE DI INTELLETTUALI NELLA SALETTA DI PALAZZO SAN MICHELE

«Solo 120posti?Ma saranno sufficienti?».Leprimeperplessità

Walter Veltroni, una delle
anime storiche
dell’evoluzione del Pd: è
stato sindaco di Roma

Giusy Nicolini è diventata
nota al grande pubblico per
essere il sindaco dell’isola
di Lampedusa

Gian Antonio Stella,
giornalista autore del libro
«La casta»: ha dato il via
all’antipolitica

PER IL PRESIDENTE di
Confcommercio, Amerigo
Varotti, “Passaggi” è «un
festival che può portare
presenze turistiche e quindi
economia in città». Lo
ripete da mesi l’assessore
comunaleMaria Antonia
Cucuzza che “turismo e
cultura sono un binomio
vincente”. Lo ribadisce oggi
Varotti seduto al tavolo dei
relatori nella conferenza
stampa di presentazione del
Festival della Saggistica, di
Fano.
«Pensiamo agli esempi del
Festival della Lettratura di
Mantova, del Festival della
Mente di Sarzana e al
Festival della filosofia di
Modena— dice Varotti —:
il Festival organizzato qui a
Fano non ha nulla da
invidiare a quelli», almeno
sulla carta.
«A Fano mancava un evento
culturale di questo genere
— sottolinea il vice
presidente della Provincia
Davide Rossi — nonostante
ci siano molte associazioni,
più che ventennali,
impegnate in questo
campo».
A Pesaro invece da
quest’anno c’è già la bella
esperienza di Popsophia.

Amerigo Varotti direttore
provinciale della
Confcommercio

L’entrata di palazzo San
Michele, sede dell’università

CAPIENZA
Il problemaè stato sollevato
da Fabrizio Schiavoni: «Parlo da fanese
enon da direttore dell’ente camerale»
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Rispetto al 2012, ci sono
diversi negozi che hanno
chiuso i battenti. Altri
risentono della
congiuntura economica
negativa. Il Comune non
ha soldi

Lo scorso anno le
luminarie nelle vie
centrali sono costate ai
commercianti 37mila
euro.
Quest’anno la cifra
dovrebbe essere inferiore

Difficoltà

Laspesa

MANCA meno di unmese all’ac-
censione delle luminarie di Nata-
le e in centro storico c’è ancora bu-
io pesto intorno all’argomento.
Manco a dirlo, mancano i soldi.
Da una parte i commercianti
(sempre meno per le numerose
cessazioni di attività di quest’an-
no e sempre più in difficoltà eco-
nomica), e dall’altra l’amministra-
zione comunale strozzata dal pat-
to di stabilità. Il rischio è quello
di riuscire nell’ardua impresa di
fare peggio dello scorso anno, con
luci di gusto discutibile e un albe-
ro decisamente non all’altezza del
compito (piccolo e spennacchia-
to).

DA PARTE sua il presidente del
comitatoApriamo il Centro sta fa-
cendo l’impossibile. «Stiamo fa-
cendo il giro delle adesioni dei
commerciantima ci sono difficol-
tà a reperire le quote — racconta
Filippo Bachiocchi —: l’anno
scorso ci eravamo tassati per 120

euro e avevano aderito 260 attivi-
tà, quest’anno non so. La quota
però è stata portata a 150 euro per-
ché un centinaio hanno già paga-
to la quota associativa e sono
esclusi. Speriamo che ci dia una
mano il Comune: è cosa buona an-
che per loro addobbare la città. Se
non si riescono a fare le luci è un
problema un po’ per tutti, non so-
lo per noi commercianti. Non è

che si fa bella figura».

L’ANNO scorso si sono spesi
37mila euro solo di luci (il Comu-
ne ne diede un po’ meno di 15mi-
la). «Quest’anno costa meno sicu-
ro — dice Bachiocchi — perché
l’anno scorso è stato fatto un lavo-

ro grosso, tutte le linee, perché i
collegamenti non c’erano. L’ab-
biamo fatto nei 4 chilometri di
centro storico addobbati, quasi
tutta la città. Quest’anno quel la-
voro se lo trovano. Abbiamo scel-
to di cambiare le luci perché quel-
le non piacevano, ma la spesa non
è tanto l’affitto delle luminarie
quanto montaggio, smontaggio e
manutenzione durante tutto il
mese natalizio. Abbiamo chiesto
al Comune che le luci vengano ac-
cese per il primo dicembre, una
settimanaprimadel solito: le nuo-
ve luminarie sono al led per cui
con i risparmi sul consumo si può
allungare il periodo. Sull’albero
stiamo lavorando, ma quest’anno
sarà un problemamolto grosso».

INVERSAMENTEproporziona-
le alla sua grandezza, quindi. Dal
canto suo l’assessore Alberto San-
torelli non può fare i saltimortali.
«Ovviamente un minimo indi-
spensabile lo garantisco: la corren-

te, la fornitura—dice il responsa-
bile alla Finanze — però ci rima-
ne il problema dell’albero e copri-
re chi non paga. Secondo me non
è necessario illuminare tutte le
vie se non c’è la disponibilità, si
può fare comunque una cosa di-
gnitosa. Però la scelta deve essere
condivisa anche con le associazio-
ni di categoria. Più di 10 mila eu-
ro non li ho,manon voglio lancia-
re ilmessaggio che se loro non tro-
vano i soldi ci siamo noi che co-
priamo». Confcommercio e Con-
fesercenti intanto stanno a guar-
dare.
«Se i commercianti si organizza-
noda soli per queste cose vabenis-
simo, così noi facciamo solo la par-
te sindacale—dice Ilva Sartini di
Confesercenti appoggiata da Ren-
zo Capecchi di Confcommercio
— anche perché quando siamo
noi a proporre un progetto lo ve-
dono come una cosa imposta
dall’alto e facciamo fatica a farli
aderire».

Tiziana Petrelli

ANCHE oggi, alle 17,
appuntamento con la
grande commedia
americana al Teatro della
Fortuna. Va in scena «A
piedi nudi nel parco» di
Neil Simon, secondo
appuntamento di
FanoTeatro 2013-14,
stagione di prosa del
Teatro della Fortuna
organizzata dall’omonima
Fondazione e da Amat.
Stefano Artissunch nel
ruolo del giovane avvocato
Paul Bratter, anche regista
dello spettacolo, ha scelto
Vanessa Gravina nel ruolo
dell’affascinante e
peperina Corie.
Info: 0721.800750.

Arriva ilNatale,ma sono spiccioli di luce
Commercianti in affanno con le luminarie. Santorelli:«Noi possiamo dare 10mila euro»

Qui sotto Filippo Bachiocchi
dell’associazione «Apriamo il

centro», che sta lavorando per
illuminare le vie centrali per le

prossime festività; a destra la piazza
gremita per il brindisi di Capodanno

IL SIMBOLO
Ci sono problemi anche
per trovare i soldi
per l’albero della piazza

TEATRO

Oggi va in scena
«Apiedi nudi...»
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«SIAMO molto, molto, preoccu-
pati. Per la gente e ancora di più
per i negozianti e per tutti coloro
che hanno esercizi pubblici, com-
presi i ristoratori». Sono le prime
parole diFrancescoMezzotero, se-
gretario di zona di Confcommer-
cio, dopo l’annuncio da parte del
vicesindaco Alvise Carloni che la
giunta ha approvato il progetto
preliminare redatto dalle Ferro-
vie per la chiusura del passaggio a
livello diMarotta l’unico rimasto,
e dunque il solo collegamento a
cielo aperto fra il latomare e la re-
stante parte della cittadina. «Vo-
glio ricordare— riprendeMezzo-
tero—che qui aMarotta negli an-
ni ‘80 venne soppresso il passag-
gio a livello di via Tronto, che da-
va accesso in via Damiano Chie-

sa. Ebbene, all’epoca in via Chie-
sa c’erano una trentina di attività
commercialimentre oggi c’è rima-
sto solo un barbiere. Forse vorrà
dire qualcosa. La mia paura è che
un contraccolpo negativo di que-
sto tipo possa generarsi ora anche
per la parte centrale della cittadi-
na. Non mi si venga a dire che il
collegamento che consentirà il
sottopasso carrabile che verrà rea-
lizzato in via Ugo Foscolo è para-
gonabile a quello che garantisce
oggi il passaggio a livello; anche
perché via Foscolo è del tutto de-
centrata, quasi al confine con Se-
nigallia.

SE LA CHIUSURA è davvero
inevitabile, il Comune deve otte-
nere molto di più in termini di

opere compensative e pretendere
che tutte siano realizzate per inte-
ro prima che le sbarre si blocchi-
no definitivamente». Un aspetto,
quello delle opere compensative,

sul quale punta l’attenzione an-
che il capogruppo di minoranza
Carlo Diotallevi: «La faccenda è
molto seria; la chiusura del pas-
saggio a livello può rivelarsi una
vera e propria sciagura perMarot-
ta se non verrà gestita con ocula-

tezza, tutelando almassimo gli in-
teressi del nostro territorio.Per
questo chiediamo che il progetto
venga valutato, approfondito e
modificato urgentemente. Quan-
do si iniziò a discutere della sop-
pressione del passaggio a livello,
ormai oltre 15 anni fa, tra le condi-
zioni si poneva la cessione a titolo
gratuito dei binari morti. Quello
sul latomonte, necessario per rea-
lizzare i parcheggi, che saranno
ancor più indispensabili quando
in piazza Roma ci sarà rimasto so-
lo un sottopasso pedonale; e quel-
lo sul lato mare per dar vita ad
una strada parallela a viale Car-
ducci. Non è ammissibile che
adesso di queste opere, imprescin-
dibili, non si parli più».

Sandro Franceschetti

Fano, il Comune vince l’oscar per la trasparenza del bilancio

SI TIENE oggi nel centro storico di Mondavio,
la giornata clou dell’«Estate di San Martino»,
kermesse all’insegna di mercatini, musica,
giochi e buona cucina, organizzata dalla
Pro-loco del presidente Maurizio Galazzi col
patrocinio del Comune. Il via alle 14,30 con
l’apertura dei mercati di artigianato,
hobbistica e prodotti enogastronomici. In
contemporanea giochi gonfiabili e animazioni
per bambini, affiancati, a partire dalle 16,
dall’esibizione di Zumba Kids. Alle 17
spettacolo comico dialettale «I 7 cervelli» e
poi, dalle 19, apertura delle taverne con una
serie di prelibatezze della cucina tradizionale
marchigiana: polenta, pappardelle, anatra al
forno ecc., accompagnati da ottimi vini locali,
compresi i novelli.

RIPARTONO in questi giorni
le attività al Cdm (Centro
Documentazione Musicale) di
Marotta, in via Litoranea 154,
gestito dall’associazione
culturale Wake Up per conto
dell’assessorato alle politiche
giovanili del Comune di
Mondolfo.
Attività consistenti sia in corsi
strumentali, sia nella fruizione
a prezzi estremamente bassi di
un’attrezzata sala prove.
«Visti gli ottimi risultati
ottenuti dall’associazione Wake
Up nei due anni passati —
evidenzia una nota
dell’assessore Paolinelli — le
rinnoviamo la fiducia, tramite
convenzione, per altri 24 mesi».
«Oltre che ai corsi — dicono
Simone di Cecco e Simone
Moschini del direttivo Wake
Up — intendiamo dare grande
visibilità a tutte le attività
collaterali. Il Cdm è diventato
un punto di riferimento per
molti giovani della zona che
anche quest’anno vi si
potranno incontrare nella sala
prove dal lunedì al venerdì
dalle 20 alle 24 e il sabato dalle
15 alle 19.
Da quest’anno – aggiungono gli
organizzatori – la struttura è
anche dotata di copertura
Wi-Fi gratuita e a breve la
implementeremo con nuove
strumentazioni per la
registrazione delle prove». Info
sul sito
www.wakeupmarotta.com.

s.fr.

COME può un olio extravergine d’oliva
costare due euro? Partirà da questa
domanda la tavola rotonda in
programma per questa mattina alle
10,30 nella sala consiliare di Cartoceto
nell’ambito della 37esima «Mostra
mercato dell’oliva e dell’olio
extravergine» che vivrà oggi la sua
seconda e conclusiva giornata. Un
appuntamento interessante per chiarire
i grandi dubbi su qualità e sicurezza, su

acquisto consapevole e contraffazioni.
All’incontro, che sarà preceduto dalla
cerimonia per l’attivazione del nuovo
Comando Stazione Forestale di
Cartoceto, parteciperanno il professor
Ettore Franca, presidente di O.L.E.A. e
Marco Santilli del Comando Forestale
di Pesaro.

UN’ORA PRIMA, e quindi alle 9,30,

apriranno invece gli stand espositivi in
piazza Garibaldi, in piazzale Marconi e
in piazzale XX Settembre. Nel
susseguirsi di iniziative e spettacoli che
copriranno l’intero arco della giornata,
vanno citati il Primo Incontro Equestre
(ore 11,30 in piazza Garibaldi); «Uno
spettacolo di baccalà», happening di
cucina a cura dell’Associazione
Ambasciatori Territoriali

dell’Enogastronomia (16,30 sempre in
piazza Garibaldi); le letture animate e i
laboratori per bambini a tema in
biblioteca dalle 16,30 alle 19; e le
esibizioni itineranti per tutto il
pomeriggio del gruppo «La Raganella»
e del «Clown Carbone».
Sarà, inoltre, visitabile la mostra d’arte
collettiva «Il sentimento agreste»
allestita presso il Teatro del Trionfo.

s.fr.

L’ASSESSORE alle finanze Alberto
Santorelli e la dirigente ai servizi fi-
nanziari Daniela Mantoni hanno riti-
rato a Roma dalle mani del professor
PieroGiarda il premio per l’oscar di bi-
lancio 2013 come comune finalista,
dietro solo al comune diMerano risul-
tato vincitore. L’assessore Santorelli

ha sottolineato come si tratta di un «ri-
conoscimento che premia il lavoro
dell’amministrazione e di tutto l’uffi-
cio ragioneria per la predisposizione
del rendiconto 2012, del bilancio socia-
le, per la trasparenza degli atti e per i
conti in ordine. Ho sempre sostenuto
la virtuosità del comune di Fano—ha

detto Santorelli — consapevole dei
conti in ordine e del buon lavoro svol-
to sempre in questi anni, In questomo-
mento così difficile non è per nulla fa-
cile far quadrare i conti e presentarli
anche inmaniera trasparente ai cittadi-
ni». Il comune di Fano ha un avanzo
di bilancio di 15 milioni di euro

MAROTTA LA CONFESERCENTI E’ PREOCCUPATA PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

Sulla chiusura del passaggio a livello
paura «per i contraccolpi negativi»

SI CONCLUDE LA KERMESSE: ENOGASTRONOMIA MA ANCHE DIVERTIMENTO

OliodiCartoceto: oggi il gran finale dellamanifestazione

L’assessore
Alberto

Santorelli
con Daniela

Mantoni

MONDAVIO
Arriva l’estate di San Martino
con mercatini, musica e cibo

Gente in attesa per andare al mare al passaggio a livello di Marotta

MAROTTA

Riparte il Centro
di documentazione
musicale con corsi
strumentali

OPERE COMPENSATIVE
L’opposizione vuole parlare
dei binari dismessi per
creare nuovi parcheggi
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VISPESARO-ALMAFANO
STADIOBENELLI (ORE14,30)

· Pesaro
PER PESARO, per la maglia, per
gli ultras. Per riscrivere la storia,
per chi c’era 14 anni fa e per chi ci
sarà anche oggi. Per i 1.039 che
hanno comprato il biglietto in pre-
vendita, per chi lo comprerà oggi e
per chi, nell’attesa, non ha dormi-
to stanotte. Per scrostare la sconfit-
ta del derby diCoppa, per l’autosti-
ma, per chi è pesarese e per chi si
sente «bsares» dentro. Per la classi-
fica, certo, per timbrare la terza vit-
toria di fila ma anche per avere un
motivoper sorridere al lunedìmat-
tina: non vale e non può valere
una stagione ma Vis-Fano, questo
questo Vis-Fano numero 90 della
storia, peserà comunque.

PAROLAd’ordine, vittoria. Seguo-
no maturità, sacrificio, equilibrio,
cattiveria agonistica e concentra-
zione fino alla fine. Mister Magi

ha saputo de-anconizzare la squa-
dra: dopo la batosta subita nell’al-
tro derby, quello dorico, il gruppo
ha dimostrato sul campo il peso
specifico dei propri attributi vin-
cendo, col cuore, contro il Giulia-
nova e con l’interpretazione tatti-
ca a Recanati. Non ci sonomanua-
li di istruzioni per il derby: biso-
gna semplicemente giocarlo. In
agosto, in Coppa Italia, sembrava
ormai nelle mani della Vis. Poi,
due fiammate granata, e ciao. Cer-
to, era unaVis sperimentale, ma la
ferita ha fatto malissimo: oggi, di
quella squadra, resterà la
pesaresità (10 pesaresi doc su 22
convocati) ma con una bella inie-
zione di esperienza e formazione
fatta in queste prime 10 giornate.
Per la prima volta dell’anno, tran-
ne il lungodegente Vagnini, ci sa-
rà tutta la rosa disponibile. Il tecni-
co Magi, pesarese verace pure lui,
solo questa mattina deciderà i 20

da inserire in lista. Vuole far senti-
re tutt’uno il gruppo e calibrare fi-
no alla fine non solo l’undici mi-
gliore ma anche la panchina: i
cambi, se azzeccatti, potrebbero es-
sere un’arma in più.

TUTTO, anche se l’acclarata pretat-
tica di Magi ha spesso sorpreso,
porta comunque al 4-4-1-1 classi-
co, con il recuperato Ridolfi (auto-
re di un gol circense in agosto) a
ridosso di una punta di ruolo:Cre-
mona, infortunato inCoppa, appa-
re favorito su Chicco che in quella
Coppa, invece, segnò prima di far-
si fale e tornare in campo, poi, solo
7 giorni fa. In difesa, dopo la squa-
lifica, rientraMelis al fianco diCu-
saro: Martini, con Giovanni Do-
minici a destra, dovrebbe spostar-
si a sinistra mentre Bianchi, fuori
a Recanati, si giocherà una maglia
da esterno alto con Giorgio Torel-
li eCostantino. LaVis è la squadra
del campionato con più reti siglate
dagli under (8) e la secondaper gio-
catori diversi mandati in gol. Tra-
dotto: tutti possono essere protago-
nisti.

Gianluca Murgia

NELLASQUADRADIMAGI TUTTO PORTAAL 4-4-1-1
CLASSICOCONRIDOLFI ARIDOSSODI UNAPUNTA.
MELIS AL RIENTRO, BALLOTTAGGIO BIANCHI-TORELLI G.

Italservice 3
BiT. Reggiana 1
ITALSERVICE: Corvatta, Ganzetti,
Ugolini, Tonidandel, Ditommaso,Sa-
batinelli, Sgolastra, Pieri, Tres, Me-
lo, Baldelli, Stefanelli. All. Osimani.
B. REGGIANA: Baravelli, Freire,
Giardino, Senese, Amarante, Dudù,
Firmani, Cianci, Semache, Salamo-
ne, Sestili, Guerra. All. Checa.
Reti: Tres (2), Tonidandel; Dudù.
· Pesaro
TORNA a vincere l’Italservice do-
po la sfortunata trasferta di Lec-
co. Vittoria preziosa perché otte-
nuta contro un’ottima formazio-
ne ma soprattutto importante in
chiave qualificazione Coppa Ita-
lia (si qualificano le prime 4 al ter-
mine dell’andata e PesaroFano è
quinto). Nel primo tempo (2-0)
Italservice padrona del campo.
Più equilibrato il 2˚ tempo. Saba-
to trasferta a Belluno.
• Risultati 6ª giornata: Cagliari-
Tridentina 6-2; Carmagnola-
Città di Sestu 2-3; Milano-Aosta
4-11; Gruppo Fassina-Belluno
7-0;NTGorizia-Forlì 5-4; Italser-
vice PesaroFano-BiTecnology
Reggiana 3-1. Rip.: Lecco.
• Classifica: Aosta, Gorizia 15;
Città di Sestu, Cagliari 12; Italser-
vicePesaroFano10;Forlì, B. Reg-
giana 9; Gruppo Fassina 7; Lecco
6; Carmagnola 5; Milano 3; D.
Belluno, Tridentina 1.

r.f.

AlmaOmiccioli e la Vis: «Ha spiccate caratteristiche tecniche, noi possiamo ribattere con le nostre armi». TandemStefanelli-Cicino

Fanoconuntrenodi tifosialseguito:giàstaccati500biglietti

In scena il derbygrandi numeri
Sfida n. 90. Prevendita super. Attesa fortissima. Voglia di scrivere la storia

· Fano
DOPO il gustoso antipasto in Cop-
pa, ecco il vero Pesaro-Fano, quello
che conta per i tre punti, quello che
ha scritto gran parte della storia del
calcio di questa provincia. Manca-
va dal 1999, quando, in una stagio-
nemaledetta per il Fano culminata
con la retrocessione in D, alla 26ª
giornata la Vis si aggiudicò la gara
di ritorno 1-0 al Benelli (mentre
all’andata la vittoria andò all’Alma
2-1). Quattordici anni dopo riecco
il derbissimo tra biancorossi e gra-
nata, combinazione di colori a testi-
monianza di un amore incancella-
bile per le rispettive squadre.
Un derby, tante storie, ingredienti
a iosa, dei quali sarebbe quasi mo-
notono fare la lista.Al di là del cam-
panilismo, qui però ballano punti
importanti per la classifica che ren-

dono ancora più incandescente e si-
gnificativo l’incontro del Benelli:
da un lato c’è la Vis che punta ad
un campionato di vertice, dall’altro
il Fano che, ritrovato il successo,
non può permettersi ricadute, an-
che perchè la classifica non è delle
migliori.
Spunti che rigiriamo a mister

Omiccioli: «Il derby è sempre una
gara emozionante — spiega — che
si comincia a sentire giorni prima,
ma in primis è una partita di calcio
molto importante per la posta inpa-
lio. Il Fano sa perfettamente che la
classifica, per quanto bugiarda, ci
impone di giocare sempre per rac-
cogliere qualcosa in ogni gara e in

ogni campo.Quindi anche se ci tro-
veremo di fronte una Vis collauda-
ta, in salute, vivace, rapida per ca-
ratteristiche tecniche di molti sin-
goli, cercheremo di rispondere con
lenostre armi altrettanto importan-
ti, in grado di creare difficoltà alla
compagine pesarese».

TRA I TANTI intrecci, uno riguar-
da la famiglia Omiccioli, con An-
drea schierato nelle file biancoros-
se, ed il babbo Mirko tecnico dei
granata. Se n’è parlato in casa?
“No, assolutamente, in questi casi
predomina il distacco totale dalle
tematiche professionali. E’ sempre
stato così, anche nelle stagioni pre-
cedenti. Voglio dire che in questi
casi tutto tace, com’e giusto che
sia». Come ogni derby, anche Vis-
Alma sfugge al pronostico (la deter-

minazione e la voglia di vincere
molto spesso hanno la meglio su
tutto il resto), anche se l’auspicio
più bello è che sia una festa di sport
all’insegna della lealtà sportiva e
della correttezza dentro e fuori il
rettangolo verde. E allora tutti
pronti a tremare: il derby più atte-
so sta per cominciare. Buondiverti-
mento a tutti!

FORMAZIONE. Rispetto a domeni-
ca la novità è il rientro del regista
Lunardini. Per il resto dentro gli
stessi di sette giorni fa, un 4-4-2
con Stefanelli e Cicino in attacco e
con il babyBracci confermato sulla
fascia destra; indisponibiliMurato-
ri, Zanetti e Righi.
TIFOSI. Il grosso arriverà a Pesaro
in treno, ritrovo alle 12.45 alla sta-
zione. Cinquecento biglietti tondi
venduti in prevendita a Fano.

Roberto Farabini

Calcio5A2
Italservice, punti
cheprofumano
diCoppa Italia

L’11ª GIORNATA è carica di derby. Al Conero arri-
va al Maceratese dei grandi ex (a cominciare da Fa-
vo) con oltre 500 tifosi al seguito. Il tecnico stuzzica
i dorici: «Sappiamo che ci temono». A propositio:
laMaceratese è la responsabile del -1 inflitto all’An-
cona in questa stagione, per aver fatto ricorso al se-
guito della Vis sul caso Bellucci. A Jesi c’è lo scon-
tro diretto con la Recanatese. Sarà poi interessante
vedere come se la caverà il Termoli a Matelica.
•Programma (14,30): Amiternina-Isernia; Anco-
na-Maceratese; Bojano-Giulianova; Civitanovese-
Sulmona (a San Benedetto a porte chiuse); Jesina-
Recanatese; Matelica-Termoli; Olympia Agnonese
Fermana; RC Angolana-Celano; Vis Pesaro-Fano.
•Classifica:Ancona (-1) 23;Termoli 20;Civitano-
vese,Maceratese, Sulmona 19;Matelica, Vis Pesaro
17; Giulianova 16; Jesina 15; Celano, Fermana 12;
Amiternina 11; Fano 10; Recanatese 9; Agnonese
7; Isernia (-1) 6; Bojano, Angolana 4.

LaMaceratesedi Favo adAncona

Antonioni in
mezzo ai tifosi
ieri da Prodi
Sport, per
sostenere la
prevendita. Che
ha dato risultati
eccezionali

IL FANO di Fiscaletti impatta ad Ancona (0-0) e
perde la vetta, superato dal Castelfranco Emilia,
vittorioso aMezzolara (1-3). Ora Alma 22, Castel-
franco 21. La Vis di Cecchini pareggia a Correg-
gio (2-2) una gara spigolosa; a segno Imperatori
nel primo tempo e Cobaj al 91’, con l’uomo inme-
no. Infortuni a Cela e Crescentini.

JunioresDoppiopareggio

PADRE E
FIGLIO
CONTRO
Mirco e Andrea
Omiccioli, uno
dei tanti temi
del derby del
Benelli. Non è
la prima volta
che si
incrociano da
avversari

VIS PESARO (4-4-1-1): Foie-
ra; Dominici G. Melis, Cusa-
ro, Martini; Bianchi (Torelli
G.), Torelli A., Omiccioli A.,
Bugaro; Ridolfi; Cremona
(Chicco). All. Magi.
ALMA FANO (4-4-2): Gine-
stra; Clemente, Nodari, Tor-
ta, Cesaroni; Bracci, Lunardi-
ni, Sassaroli, Antonioni; Cici-
no, Stefanelli. All. M. Omic-
cioli.
Arbitro: Minafra di Roma.

Così in campo



Dal 1860 il quotidiano delle Marche

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

Domenica 10 n o ve m b r e 2013
€ 1.20PESARO e FANOCorriere Adriatico + dorso nazionale del Messaggero a € 1.20

(Regione Marche)

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

y(7HB5J0*QOTORO( +@!=!#!#!"
Anno 153 Nº 306

μIl principe della risata

Siani show
al PalaRossini

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

A n co n a
Alessandro Siani ieri mattatore al
PalaRossini di Ancona con il suo for-
tunato show “Siamo in zona”. Uno
spettacolo esilarante con grande
momenti di musica e di comicità.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μL’Inter soffre ma vince

Ju ve - N a p o l i
da scintille

Clerico Nell’Inser to

S P O RT

OGGI INSERTO
DI 4 PAGINE

μTr a s p o r t i
da sempre
Fo r t u n a
quei
moschettieri

μPrimo
n ove m b r e
del 1943
Il giorno
più lungo

μArmonie
e note
di storia
nella scatola
dei Beatles

μTra corni
e dolcezze
Proserpina
rilancia
sui biscotti

la D O M E N I CA

L’I N T E R V E N TO

Guardiamo al nuovo
CARLO CARBONI e FRANCESCO ORAZI...............................................................................................................

Il mito dello small is beautiful è stato un em-
blema del cosiddetto modello di sviluppo
marchigiano, ma oggi è ridotto a una nar-

razione d’utilità convenzionale. Rintracciabi-
le solo nelle retoriche di un sistema regionale
in crisi, quel modello è diventato una “quasi
verità esistenziale” per istituzioni politiche e
classi dirigenti. Come ogni verità esistenziale,
si basa su “non detti”, che servono a...

Continua a pagina XV

CREDITO NELLA BUFERA

μLe contestazioni di Bankitalia

Ecco il dossier
che inchioda
Banca Marche
...............................................................................................................

Jesi
Parla di “irregolarità nei processi creditizi,
portate all’attenzione dell’Autorità giudizia-
r i a”, anche in relazione alla “c r i c c a” del G8 (i
costruttori del gruppo Anemone e l’ex prov-
veditore Balducci), il verbale di Bankitalia su
Bm. Esplicito il riferimento “all’inadeguato
monitoraggio sull’operato di Bianconi”.

Patrassi-Benedetti A pagina 3

μCancellati i charter per Kassel

Al Sanzio gli aerei
restano a terra

Bianciardi A pagina 2

Massimo Bianconi, ex Dg di Banca Marche

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

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

La sua grande
passione era il

calcio. Giocava a
Colbordolo

studiava al liceo
NICHOLAS DELBIANCO

μIn campionato torna dopo 14 anni

Vis-Fano, il derbissimo
infiamma il Benelli

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

Pe s a r o
Oggi alle 14.30, nel prosce-
nio dello storico Tonino Be-
nelli di Pesaro, andrà in sce-
na il derbissimo tra Vis e Fa-
no. L’attesa che si respira
nelle due città distanti appe-
na dodici chilometri l’una
dall’altra, è grande. Anche
perchè il derby torna, in
campionato, dopo 14 lunghi
anni di assenza. Oltre mille
biglietti già venduti per un
derby che si prospetta scop-
piettante.

Lucarini Nell’inser to

Il vissino Ridolfi in azione nell’ultimo derby di Coppa Italia

LA CONTESTAZIONE

μA Porto San Giorgio

La Vuelle sfida
Montegranaro

Torreggiani Nell’Inser to

Ragazzino muore in scooter
La tragedia: quattordicenne scivola in curva e finisce contro un’auto
......................................................................................

Montegridolfo
La strada bagnata e forse un po' di
inesperienza per quei 14 anni com-
piuti lo scorso mese di maggio: Ni-
cholas Delbianco ieri pomeriggio
intorno alle 14.30, viaggiava in sella
al suo scooter lungo la provinciale
64 di Montegridolfo quando imboc-
cata la discesa che porta a Tavullia
ha perso il controllo del motorino,

ha invaso l'opposta corsia di marcia
e si è schiantato contro un'auto, mo-
rendo sul colpo. A bordo della vet-
tura padre e figlia, entrambi sotto
choc. Nicholas era diretto a casa di
un amico a Osteria Nuova. Nono-
stante la pioggia che è caduta ab-
bondante il ragazzino ha deciso di
prendere il suo motorino. Quando
la mamma del suo compagno non lo
ha visto arrivare ha informato i ge-

nitori di Nicholas: li ha trovati già
sconvolti e a conoscenza di quanto
era accaduto. Una tragedia assurda,

consumata lungo una strada che già
in passato si è rivelata una trappola:
il ragazzino, affrontando una curva
in discesa, ha perduto il controllo
del mezzo ed è andato a finire pro-
prio sotto l’auto che sopraggiunge-
va in direzione opposta. Per l’impat -
to è stato sbalzato nel fosso che co-
steggia la strada: per lui non c’è sta-
to nulla da fare.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μBlitz in consiglio comunale, intervengono i carabinieri poi si trova la mediazione con i manifestanti

In aula la carica degli sfrattati
............................................................................

Fa n o
Acque agitate l’altra sera in
consiglio comunale, i cui lavori
sono stati interrotti dall’ im -
provviso quanto rumoroso in-
gresso di un gruppo di giovani,
appartenenti alla Rete Sociale,
a cui aderiscono diverse asso-
ciazioni, che hanno rivendicato
provvedimenti in favore degli
sfrattati. Inalberando un gran-
de cartello con la scritta “casa
agli sfrattati, utenze agli occu-
panti”, slogan ripetuto ad alta
voce attraverso un megafono,
hanno tentato un’i n va s i o n e
dell’aula consiliare, frenata a
stento da Cavalieri.

Foghetti In cronaca di FanoLa protesta in consiglio comunale

Guerra ai negozi sfitti
Nel centro di Urbino sono 35: il progetto
................................................................................................

Urbino
Contro la desertificazione del centro
storico di Urbino scendono in campo le
associazioni di categoria aderenti a Rete
Imprese Italia. La questione dei locali
commerciali sfitti e dello stato di abban-
dono in cui versano alcuni immobili del
centro storico. Da un censimento effet-
tuato - secondo Rete Imprese Italia
(Cna, Confcommercio, Confesercenti e
Confartigianato) - si stima che siano al-
meno 35 nel solo centro storico (7 in via
Raffaello; 8 in via Bramante; 4 in via Bat-
tisti; 10 in via Mazzini; 6 in via Veneto), i
locali ad uso commerciale o artigianale,
attualmente sfitti.

In cronaca di Pesaro

IL BLITZ

μPusher preso con un chilo di marijuana

La droga dalla finestra
per evitare l’arresto
...........................................................................

Senigallia
Vede la polizia e lancia un chi-
logrammo di droga dalla fine-
stra. Non è servito a nulla però il
tentativo di disfarsi del pacco
contenente marijuana. E’ infat -
ti finito in manette lo spaccia-
tore degli studenti, M.M. 28en-
ne senigalliese residente nella
zona del campus scolastico di
via Capanna. Il giovane, nulla-

facente, abitava con i genitori e
nella sua camera aveva tutto il
necessario per confezionare
dosi e spinelli da rivendere, pre-
sume la polizia, ai vicini studen-
ti delle superiori. Nel Campus
scolastico insomma. L’allarme
spinelli era stato lanciato già da
alcune settimane anche dai ge-
nitori, che avevano scritto una
lettera in Commissariato, chie-
dendo più controlli.

Marinelli
In cronaca di Senigallia



Domenica 10 n ove m b r e 2013 3

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

L’I S T I T U TO
NEL MIRINO

I crediti facili della “c r i cc a” del G8
Nel verbale di Bankitalia su Bm anche i costruttori del gruppo Anemone e l’ex provveditore Balducci

LUCA PATRASSI
MARIA CRISTINA BENEDETTI.............................................................................

Jesi
Bankitalia rivela i dettagli delle
accuse choc contenute nei ver-
bali al termine dell’ispezione a
Banca Marche. Dettagli, come
quei sette milioni e rotti liquidati
all’ex direttore generale Massi-
mo Bianconi, metà dei quali a
titolo di anticipata conclusione
del rapporto di lavoro: Bankita-
lia li giudica anomali anche in
rapporto al fatto che Banca
Marche non ha tenuto conto
dell’intervento della Vigilanza
che a giugno 2012 segnalava
l’operato di quel dirigente. Nel
mirino degli ispettori finisce an-
che “la scarsa attenzione riser-
vata alle garanzie, talvolta non
acquisite, ovvero di limitato con-
tenuto patrimoniale: trascurata
l’acquisizione di informazioni
aggiornate sullo stato delle pro-
cedure esecutive”.

Ancora: “ Non sfugge il man-
cato aggiornamento delle peri-
zie sugli immobili a garanzia, ri-
sultate datate: l’80% risale a pe-
riodi precedenti il 2010”. Insuf-
ficienti, poi, “le verifiche di me-
rito da parte delle strutture in-
terne e la scelta dei periti”, quat-
tro dei quali sono stati recente-
mente allontanati per inaffida-
bilità.

Si arriva al capitolo sull’ina -
deguatezza dei criteri di valuta-
zione analitica dei crediti; segue
quello del debole presidio sulle
procedure informatiche per la
gestione dei crediti deteriorati.
E se la struttura non viene certo
risparmiata dagli ispettori di
Bankitalia, per un folto gruppo
di consiglieri di amministrazio-
ne le cose non vanno meglio.

“Il Consiglio di amministra-
zione in carica fino a aprile 2012
- inchioda il dossier di Bankitalia
- ha svolto la propria attività in
modo carente. Inadeguato il
monitoraggio sull’operato
dell’ex direttore generale Bian-
coni. In tale contesto si è matu-
rato un rapido e forte deterio-
ramento delle condizioni eco-
nomico-patrimoniali, per effet-
to della scadente qualità del por-
tafoglio clienti con le partite in
default che superano il 30% dei
prestiti”.

Due rette che s’intersecano in
un punto preciso: il precipitare

dei conti di Banca Marche, dopo
un attivo storico. I verbali degli
ispettori della Banca d’Italia in-
crociano, nei contenuti, l’inda -
gine della Procura di Ancona
nella degenerazione di un prin-
cipio che sembrava essere inos-

sidabile e soprattutto inappella-
bile. Sembrava, perché la realtà
era altrove. E ora è inciso, come
una sentenza, nel verbale
dell’ispezione condotta Banki-
talia su Banca Marche tra marzo
e settembre 2013: parla di “dif -

fuse irregolarità nei processi
creditizi, portate all’attenzione
dell’Autorità giudiziaria”, anche
a favore della “c r i c c a” del G8 (i
costruttori Anemone e l’ex
provveditore Angelo Balducci).
Un “a l t r ove ” che prende forma
lungo diciotto pagine trasmes-
so, poi, alla Procura di Ancona
che indaga per “plurimi reati so-
cietari e contro il patrimonio”, e
per ora circoscrive l’attenzione
su otto o nove personaggi. S’in -
tersecano in un punto preciso
ispezione e indagine, anzi l’una
alimenta l’altra tant’è che quel
dossier, pesantissimo, conse-
gnato il 28 ottobre scorso ai due
commissari straordinari di Ban-
ca Marche, sono impresse le
cause del deficit di quasi 800 mi-

lioni di euro emerso tra il 2012 e
il 2013, dopo anni di bilanci for-
temente in attivo. I nodi si sciol-
gono tutti, e così si vanificano
anni di polemiche e di proclami.
Esplicito è il riferimento all’
“inadeguata azione di indirizzo
e di coordinamento della capo-
gruppo”, che si è riflessa sulle
controllate, come Medioleasing
e Cariloreto. Una struttura “so -
vradimensionata e con incoe-
renze fra fabbisogno e risorse”,
e“protratte indecisioni strategi-
che” hanno aggravato gli “squi -
libri gestionali e accentuato le
carenze nel presidio dei rischi di
credito e operative”. Da qui, “le
ingenti rettifiche di valore e i dif-
fusi comportamenti anomali, ri-
levati tardi”. Troppo tardi.

Anche
l’ex
p r ov ve d i t o r e
A n ge l o
B a l d u cc i
è finito nel
p e s a n t i ss i m o
d o ss i e r
di Bankitalia
su Bm

“Nel caso ci costituiremo parte civile”
...............................................................................

Jesi
Se il verbale di Bankitala inchio-
da - con “squilibri gestionali” e
“carenze nel presidio dei rischi di
credito e operative” - le tre Fon-
dazioni - Jesi, Macerata e Pesaro
- che ancora detengono il pac-
chetto di maggioranza di Banca
Marche abbassano i toni. Fino a
essere poco più di un sibilo, come
nel caso del presidente della
Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio di Jesi, Alfio Bassotti,
che non vorrebbe andare oltre
un prudente: “Nulla da dichiara-
re”. In seconda battuta concede
un più esplicito: “Si va avanti, i
due commissari nominati dalla
Banca d’Italia sono al lavoro, la
magistratura sta proseguendo
nell’indagine”. Ora parla convin-
to: “Ribadisco la posizione di
sempre: nel caso ci siano avvisi di

garanzia, la mia Fondazione si
costituirà parte civile”. Bassotti
non si sposta da una convinzio-
ne: guai a dire ch’era tutto pre-
visto. “Ci sono i soliti Solone che
vedono e prevedono e poi lascia-
no sempre le cose come stan-
no”.

Alla finestra anche il presi-
dente di Fondazione Carima,
Franco Gazzani, che giusto l’al -
troieri ha organizzato una ma-
nifestazione pubblica per la con-
segna di una quarantina di mezzi
alle associazioni di volontariato e
all’assemblea dei soci ha spiega-
to la posizione assunta dalla Fon-

dazione Carima in relazione agli
ultimi eventi e alla volontà an-
nunciata dell’azione di respon-
sabilità contro gli amministrato-
ri di Banca Marche qualora se ne
ravvisino gli estremi. Gazzani ri-
badisce che il suo “è stato un atto
necessario quando è venuto a co-
noscenza dai nuovi consiglieri di
Banca Marche indicati dalla Ca-
rima della situazione reale”. Per
il futuro Gazzani non dice nulla,
anche lui attende: i commissari e
la magistratura. La Procura nei
giorni scorsi aveva confermato le
prime iscrizioni nel registro de-
gli indagati per “plurimi reati so-
cietari e contro il patrimonio”.
L’inchiesta era stata avviata in
primavera sulla passata gestione
di Bm, ora commissariata per
perdite che sfiorano gli 800 mi-
lioni e rettifiche su crediti che
ammontano a 451,8 milioni.Il presidente della Fondazione Carima Fraco Gazzani

Le tre Fondazioni
che ancora detengono il

pacchetto di maggioranza
abbassano i toni

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

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

I DETTAGLI

Il Cda e quei criteri poco prudenti
................................................................................................

Jesi

Nel suo rapporto la Vigilanza sottolinea
come “in presenza di un quadro
congiunturale critico e di un portafoglio
prestiti da tempo connotato da elevata
concentrazione nel settore immobiliare
e per affidati, il Cda aveva ispirato la
propria azione a criteri gestionali poco
prudenti, in particolare non aveva
fornito adeguate indicazioni volte ad
orientare le scelte in tema di
organizzazione del comparto crediti e di
valutazione delle partite deteriorate nè
aveva svolto un incisivo operato di
controllo dell’E s e c u t i vo ”. Un’a cc u s a
mossa agli ex amministratori e al

management all’epoca guidato dall’ex
direttore generale Massimo Bianconi,
ma l’analisi evidenzia le manchevolezze
di tutta la struttura, in particolare nel
settore crediti.
In un lungo capitolo dedicato al rischio
del credito, il verbale sottolinea
“l’inidonea politica creditizia, che non è
valsa a contenere la spinta allocativa a
favore dei grandi imprenditori e nel
settore immobiliare”,ei“deboli
indirizzi operativi, causa di ritardi nella
riqualificazione delle modalità di
valutazione del merito della clientela e
delle procedure di gestione dei rischi”.
Precisando che “al 31 marzo del 2013 le
principali 50 posizioni individuali e di
gruppo assorbivano oltre il 13%
dell’e r o g at o ”.

μLe accuse

“E c c e ss i va
tolleranza
Controlli
ritardati”
.....................................................................

Jesi
Sono stati gli ufficiali giudi-
ziari a consegnare i verbali di
Bankitalia al management e
a una folta parte dei consi-
glieri di amministrazione di
Banca Marche in carica tra il
2010 e il 2012. I destinatari
delle attenzioni di Bankitalia
hanno ora trenta giorni per
controdedurre e chiedere
u n’audizione.

Ma al di là degli aspetti tec-
nici ci sono alcuni passaggi
dei verbali veramente scon-
certanti, almeno per la loro
brutale esposizione.

C’è un capitolo che riguar-
da il rischio del credito e gli
ispettori rilevano che “il
comparto, sotto la guida
dell’ex vice direttore genera-
le, ha risentito dell’inidonea
politica creditizia - che non è
valsa a contenere le scelte al-
locative a favore dei grandi
prenditori e nel settore im-
mobiliare - nonchè dei deboli
indirizzi operativi, causa di
ritardi nella riqualificazione
delle modalità di valutazione

del merito della clientela e
delle procedure di gestione
dei rischi. In particolare nella
fase della concessione non
sono state vagliate in modo
approfondito la capacità
reddituale e la situazione fi-
nanziaria degli affidandi,
inoltre l’istruttoria si è basa-
ta su documentazione in-
completa. L’ampio sostegno
alla clientela di rilevanti di-
mensioni, anche attraverso
reiterati interventi di nuova
finanza che hanno talora ri-
tardato l’emersione di ano-
malie, non è risultato coe-
rente con una prudente ge-
stione del rischio creditizio.
Sono stati finanziati, con for-
ma inappropriata, complessi
immobiliari senza vagliarne i
profili di regolarità e le pro-
spettive di smobilizzo né se-
guirne lo stato di avanza-
mento dei lavori. Le garanzie
sono state acquisite senza ri-
scontrarne la consistenza
patrimoniale, emblematica
l’assunzione acritica di peri-
zie di parte ovvero redatte da
tecnici esterni incaricati. La
carenza nella normativa nel-
le procedure anagrafiche,
consentendo un raccordo
solo parziale delle informa-
zioni sui soggetti collegati,
hanno impedito in taluni ca-
so la completa valutazione
del merito di crediti a livello
di gruppo”.

Rileva ancora Bankitalia:
“L’eccessiva tolleranza verso
gli affidati inadempienti ha
ritardato la presa d’atto delle
loro difficoltà finanziarie con
riflessi sulla classificazione
tra le partite deteriorate. La
gestione del contenzioso ha
denotato inefficienze ricon-
ducibili al ritardo nell’av v i o
degli atti di rigore”.

I destinatari delle
attenzioni di Palazzo

Koch hanno ora trenta
giorni per controdedurre

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

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

I verbali che scottano

I NODI 

Controlli inadeguati sul Dg Bianconi
 
Scadente qualità del portafoglio crediti  
(in default il 30% dei prestiti) 
 
Riflessi negativi anche sulle controllate in particolare 
su  Medioleasing e Carilo 
 
I compensi di 7,1 milioni per il 2011 e 2012 a Bianconi 
 
Le irregolarità sui processi creditizi 
 
Le garanzie inesistenti o acquisite senza verificarne  
la consistenza 
 
Le carenze nelle procedure anagrafiche
 
I ritardi nella presa d'atto del default dei debitori 
 
Il mancato aggiornamento nelle perizie sugli immobili   

I CONTROLLI

PRIMA ISPEZIONE DI BANKITALIA 
dal 18 novembre 2012 
al 3 aprile 2013 

LE CONTESTAZIONI 

SECONDA ISPEZIONE 
dal 3 marzo 2013 
al 6 settembre 2013 

Al management 
e ad alcuni componenti 
del Cda in carica 
dal 2010 al 2012 
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VERSO LE ELEZIONI

μUltimatum di Auspici: il chiarimento rivolto al candidato Seri incerto sul passaggio al voto

“Senza primarie salta l’alleanza con il centrosinistra”

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

Fa n o
Per Sinistra Unita il passaggio
attraverso le primarie è essen-
ziale, senza di esse salta l’allean -
za di centrosinistra: è la condi-
zione essenziale posta da Teo-
dosio Auspici e dal candidato
sindaco Samuele Mascarin per
aderire alla coalizione con il
Partito Democratico, il Psi, la li-
sta di Massimo Seri “Noi città”e
la Fano dei Quartieri. Fino ad
oggi è stato Massimo Seri il più
recalcitrante, a questo proposi-

to, ma entro questa settimana si
dovrà decidere se accettare il
responso popolare, oppure fare
a meno della Sinistra che, han-
no precisato i due dirigenti:
“Correrà da sola”. Non si tratta
di un diktat, ma dell’esigenza di
riavvicinare l’elettorato alla po-
litica, i cui stravolgimenti in
questi ultimi tempi, hanno la-
sciato l’amaro in bocca a molti.
Auspici ha criticato aspramen-
te le decisioni dei transfughi del
Pd, evidenziando come la deci-
sione di Daniele Sanchioni e di
Oretta Ciancamerla che stanno
costituendo una propria lista in

procinto di allearsi con il Cen-
tro destra, di cui Sanchioni
sembra diventare addirittura il
candidato sindaco, come l’atto
finale di una opposizione non
poco blanda in consiglio comu-
nale, esemplificata dal voto fa-
vorevole alle B5 e ad alcune va-
rianti. “Ancora una volta il Cen-
tro destra, incapace di indivi-
duare un candidato sindaco al
suo interno – ha aggiunto - pe-
sca nell’alveo del Centro sini-
stra. Ma il centro sinistra, no-
nostante tali turbative è un can-
tiere aperto: proseguono infatti
gli incontri tra gli alleati per de-

finire intese e programmi e so-
prattutto ricercare la parteci-
pazione popolare, intesa come
valore aggiunto”. Mascarin ha
giudicato le ultime vicende che
hanno dato origine alle nuove
liste civiche “le più basse della
politica fanese”, ma per il can-
didato di Sinistra Unita, non si
può rispondere ai tatticismi del
centro destra con uguali tatti-
cismi del centro sinistra. Occor-
re costituire un’alleanza ampia,
forte e trasparente, ispirata da
valori etici condivisi. Un Centro
sinistra che vuole vincere deve
presentare un progetto in gra-
do di far uscire la città dalla crisi
che faccia perno essenzialmen-
te su tre esigenze: combattere
la disoccupazione, contrastare
il tasso di povertà e difendere
l’ordine pubblico.I rappresentanti di Sinistra Unita che ha candidato Mascarin

ASS I S E
BOLLENTE

Esplode in aula la rabbia degli sfrattati
Momenti di tensione tanto che arrivano i carabinieri. Fulvi propone la mediazione che funziona

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

Fa n o
Acque agitate l’altra sera in con-
siglio comunale, i cui lavori sono
stati interrotti dall’ i m p r ov v i s o
quanto rumoroso ingresso di un
gruppo di giovani, appartenenti
alla Rete Sociale, a cui aderisco-
no diverse associazioni, che
hanno rivendicato provvedi-
menti in favore degli sfrattati.
Inalberando un grande cartello
con la scritta “casa agli sfrattati,
utenze agli occupanti”, slogan
ripetuto ad alta voce attraverso
un megafono, hanno tentato
u n’invasione dell’aula consilia-
re, frenata a stento dal presiden-
te Francesco Cavalieri, mentre
dalla sala partivano con i tele-
fonini richieste di intervento
della forza pubblica. In poco
tempo giungevano 5 vigili urba-
ni, oltre quello di servizio, ma
anche agenti di Polizia e della
Compagnia dei carabinieri. A
calmare le acque, prima che la
situazione finisse per degenera-
re è intervenuta una proposta
del consigliere comunale del Pd
Rosetta Fulvi, che ha consiglia-
to al presidente di sospendere la
seduta e organizzare sull’istan -
te un incontro tra i capigruppo e
una delegazione dei manife-
stanti. Proposta accettata. Il
problema denunciato dai giova-
ni del gruppo, esteso anche a li-

vello nazionale, nel territorio fa-
nese trova una manifestazione
emergente. Dai dati del Mini-
stero, nel 2012 si sono contati
168 sfratti esecutivi, ma l’emer -
genza è raddoppiata nel corso di
quest’anno, quando gli sfratti
sono già saliti a 320. “La pre-
carietà e la disoccupazione di
massa – è stato ribadito – pro -
ducono morosità incolpevole:
l’impossibilità di sostenere il ca-
none mensile o pagare le utenze
per causa della crisi che ha pro-
dotto un gran numero di disoc-
cupati”. Esempio eclatante di
questa situazione è il caso della
famiglia Vindice che, ricevuto lo
sfratto, non ha potuto far altro
che occupare un appartamento
in disuso di proprietà dell’Erap,
l’ente che gestisce le case popo-
lari. Per prima cosa, quindi, i
manifestanti hanno rivendicato
al Comune la soluzione di que-
sto problema. Alla fine della riu-
nione, sono usciti soddisfatti ot-
tenendo tre risultati: innanzi-

tutto l’impegno che nessuno
sloggerà la famiglia Vindice
dall’appartamento occupato
abusivamente, fino a quando
non sarà individuata una nuova
abitazione, poi il Comune si è
impegnato a far fronte alle spe-
se delle utenze, dato che i ge-
nitori disoccupati non hanno
fonti di reddito; terzo: la situa-
zione generale del problema ca-
sa sarà discussa nell’ambito di
una seduta monografica del
consiglio comunale da convo-
carsi entro il mese di dicembre.
I risultati ottenuto hanno desta-
to la soddisfazione dell’Un i o n e
Inquilini presente i consiglio
con il suo segretario provinciale
Pino Longobardi che richiede
una graduatoria a parte per gli

aspiranti ad un alloggio, sfrat-
tati per morosità incolpevole.
“Ora – ha dichiarato quest’ulti -
mo - la lotta prosegue, perché il
caso della famiglia Vindice è so-
lo la punta di un iceberg che, vi-
sto il numero crescente delle in-
giunzioni di sfratto, sta assu-
mendo dimensioni sociali sem-
pre più vaste e preoccupanti. E
l’emergenza-casa è l’emblema
di una serie di diritti fondamen-
tali che la crisi del sistema eco-
nomico si sta progressivamente
rimangiando, e che invece i cit-
tadini rivendicano con forza,
cercando nel frattempo di non
lasciare sole e silenziose le vit-
time di questo autentico massa-
cro sociale. Durante l'incontro i
consiglieri tutti, hanno mostra-
to particolare interesse all'argo-
mento, al punto di proporre che
al consiglio monotematico sul-
l'emergenze abitative (uno dei
pochi a livello nazionale) parte-
cipasse anche il sindacato
“Unione Inquilini”.

“E’ urgente promuovere un nuovo patto sociale”
.............................................................................

Fa n o
Si è svolto ieri, nella sala del Cen-
tro Pastorale di via Roma, il se-
condo incontro, dopo quello or-
ganizzato il 22 giugno scorso,
del vescovo di Fano Armando
Trasarti con gli operatori sociali
ed economici del territorio.
L’intento è quello di costituire
una rete di tutte le realtà asso-
ciative in campo per stimolare lo
sviluppo della coesione sociale,

nel momento in cui le esigenze
delle famiglie, oppresse dalla
crisi e dalla povertà, si fanno più
drammatiche. Coordinato da
Gabriele Darpetti, l’incontro ha
visto la partecipazione di nume-
rosi rappresentanti di associa-
zioni di volontariato e realtà
economiche. “Occorre – ha evi-
denziato il vescovo – promuove -
re un nuovo patto sociale in cui il
lavoro e l’impresa, ossia l’econo -
mia reale, tornino ad essere pro-

mossi e supportati da tutti. Non
ci dovrebbe essere azione o at-
tività, pubblica o privata che sia,
che non rimetta al centro il la-
voro, quale condizione essen-
ziale per ridare dignità a tutte le
persone che l’hanno perso e
l’impresa economica capace di
creare beni e servizi utili alla co-
m u n i t à”. “la carità è importante
– ha aggiunto il presule – ma è
umiliante tanto per chi la fa
quanto per chi la riceve; è più

importante organizzare tirocini
formativi, dotati almeno di un
piccolo contributo spese per chi
li frequenta, in quanto costitui-
scono un incentivo alla gestione
della propria autonomia”. A

Cristian Fanesi è il nuovo capogruppo Pd

IL RIASSETTO

Il vescovo Armando
Trasarti rivolto agli
operatori sociali ed

economici del territorio

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

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

questo proposito anche la Chie-
sa farà la sua parte attivando nel
corso del 2014 alcune scuole di
formazione all’impegno sociale
e politico, rivolte ai giovani, ma
anche agli adulti. Tirando in bal-
lo la campagna elettorale in cor-
so, mons. Trasarti ha lanciato
un appello affinché si abbassino
i toni del dibattito e soprattutto,
affinché dopo le elezioni, la
maggioranza operi in via prio-
ritaria per il sostegno dei più de-

boli e l’opposizione, pur non ri-
nunciando al suo ruolo, non op-
ponga ostacoli strumentali ad
iniziative meritevoli. Diversi so-
no stati i progetti presentati dal-
le associazioni per intervenire
nelle diverse esigenze. Sono
emerse proposte per far fronte
all’emergenza casa, alla disoc-
cupazione specie quella giova-
nile, alla disabilità, alle dipen-
denze, al prestito sociale, alle
mense per i poveri.

Entro il mese di dicembre
sarà convocato un Consiglio
monotematico sul dramma

di oltre 300 famiglie

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

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

A sinistra una momento della protesta che ha alzato la temperatura
in consiglio comunale tanto da richiedere l’intervento delle forze
dell’ordine. Sopra Rosetta Fulvi autrice della mediazione

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

Fa n o

Usciti soddisfatti i manifestanti,
il consiglio comunale ha potuto
svolgere senza altre
interruzioni il suo ordine del
giorno, dilungandosi
specialmente sulla manovra di
finanza pubblica presentata
dall’assessore alle Finanze
Alberto Santorelli in fatto di
alienazioni patrimoniali. Alla
ripresa comunque c’è stata la
costituzione di un nuovo gruppo
autonomo, formato da Daniele
Sanchioni e Oretta
Ciancamerla, entrambi usciti
dal gruppo consiliare del Partito
Democratico che ha nominato
capogruppo, al posto di
quest’ultima, Cristian Fanesi.
Ed è stato proprio Cristian

Fanesi a contestare, insieme a
Mascarin di Sinistra Unita,
Luciano Benini di Bene Comune
e Hadar Omiccioli di Fano a 5
stelle, la delibera presentata
dalla giunta. Si tratta di una
delibera che evidenzia l’affanno
dell’esecutivo nel reperire
risorse, dopo che il Governo ha
praticato un altro taglio nei
trasferimenti dell’Imu, di 1
milione e mezzo di euro. Questo
ha sgominato tutti i piani
elaborati per rientrare alla fine
dell’anno nel rispetto del patto
di stabilità. Il problema è che ora
si vendono i gioielli di famiglia:
nella prossima gara infatti sono
rientrati anche il negozio di
palazzo Gabuccini affittato alla
Cartolibreria Il Libro e il
comporta di viale Piceno 2, tutti
scontati rispetto alla stima
originaria del loro valore.

I manifestanti hanno
strappato la promessa che

nessuno farà sloggiare i
Vindice dalla casa occupata

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

...................................
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μRicco programma per la Virgo Fidelis

San Lorenzo celebra
la patrona dell’Arma

μDieci anni dopo un programma Rai

Per non dimenticare
la strage di Nassiriya
e il coraggio di Beci

C A M PAG N A
ANTI INFLUENZA

Fano, record vaccinazioni
Agostini: “Quest’anno puntiamo a raggiungere il 75% degli anziani”

SILVIA FANCIONI............................................................................

Fa n o
Arrivano i primi freddi e sale il
rischio di ammalarsi, soprattut-
to per i soggetti più deboli. Per
questo motivo l’Asur Area Va-
sta 1 lancia anche quest’anno la
campagna di vaccinazione con-
tro l’influenza, in partenza do-
mani fino al 31 dicembre. “E’
molto importante prevenire
ogni forma di malattia, soprat-
tutto nei soggetti che presenta-
no patologie croniche –afferma
il responsabile del servizio igie-
ne e sanità pubblica dottor
Massimo Agostini- L’unica ar-
ma che abbiamo a disposizione
contro un virus che cambia
ogni anno è proprio la vaccina-
zione, che è raccomandata an-
che ai medici ed agli infermieri
i quali, stando a stretto contatto
con i pazienti, potrebbero esse-
re portatori di fattori di rischio”.
A Fano arriva ogni anno il mag-
gior numero di vaccini, perché
rappresenta una delle realtà
marchigiane con il maggior nu-
mero di soggetti che effettiva-
mente si sottopongono alla vac-
cinazione. Le dosi destinate a
Fano solo oltre 28.000 e l’obiet -
tivo è quello di raggiungere il
75% della popolazione anziana,
al fine di ridurre drasticamente
le possibilità di circolazione del
virus e quindi di contagio. “Nel
fanese è stata fatta una forte
campagna di informazione e si

è quindi riscontrata una mag-
giore sensibilità, aumentando
così il numero di vaccinati
–commenta il dottor Agostini
che domani si sottoporrà alla
vaccinazione- Ma soprattutto si
inizia a capire che l’influenza
porta una serie di svantaggi, le-
gati anche ad un disagio sociale
ed economico come l’acquisto
di medicine, le assenze dal la-
voro ed in alcuni casi il ricovero
in ospedale”. L’Area Vasta ha
inoltre attivato una campagna
per prevenire eventuali polmo-
niti da pneumococco. La vacci-
nazione può essere effettuata
gratuitamente da tutti quei sog-
getti di età pari o superiore a 65
anni, bambini di età superiore
ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a
65 anni affetti da patologie che
aumentano il rischio di compli-
canze dell’influenza come ma-
lattie croniche a carico dell'ap-
parato respiratorio malattie,
dell'apparato cardio-circolato-
rio, diabete mellito e altre ma-
lattie metaboliche, bambini e
adolescenti in trattamento a
lungo termine con acido acetil-
salicilico, a rischio di Sindrome
di Reye in caso di infezione in-
fluenzale, donne che all'inizio
della stagione epidemica si tro-
vano nel 2° e 3° trimestre di gra-
vidanza, individui di qualunque
età ricoverati presso strutture
per lungodegenti. Possono sot-
toporsi a vaccinazione anche
medici e personale sanitario di
assistenza, familiari di soggetti
ad alto rischio, addetti a servizi
pubblici di primario interesse
collettivo e personale che, per
motivi occupazionali, è a con-
tatto con animali che potrebbe-
ro costituire fonte di infezione
da virus influenzali non uma-
ni.

Parte domani la campagna delle vaccinazioni anti influenzali

μMinoranza polemica sulla chiusura del passaggio a livello

“Marotta tagliata in due”

Le istruzioni per i soggetti a rischio

LE AGEVOLAZIONI

Diotallevi: “Siamo molto
preoccupati per la viabilità

e le esigenze di residenti
commercianti e turisti”

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

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

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

Pe r g o l a
Sono passati dieci anni da quel
tragico 12 novembre del 2003.
Sono trascorsi dieci anni dalla
strage di Nassiriya che costò la
vita al pergolese Marco Beci e
ad altri 18 italiani, carabinieri,
militari dell’esercito e al regista
Stefano Rolla. Quarantatre an-
ni, sposato con tre figli, Beci era
funzionario della Cooperazio-
ne internazionale allo sviluppo,
alla dipendenza del ministero
degli Esteri. A Nassiriya, nel
sud dell'Iraq, un camion-cister-
na condotto da un kamikaze
esplodeva provando a forzare
l'entrata di una delle due basi
cittadine del contingente italia-
no. Beci doveva aprire un cor-
ridoio diplomatico tra Italia e
Iraq, era incaricato di avviare
u n’istruttoria per stabilire l’en -
tità degli interventi di ricostru-
zione dell’ospedale e dell’im -
pianto idrico dell’intera provin-
cia di Nassiriya. Era in missione
a favore dei bambini. Dal 2009
ogni anno il 12 novembre si ce-
lebra la “Giornata del ricordo
dei Caduti militari e civili nelle
missioni internazionali per la
pace”. In occasione del decimo
anniversario della tragedia,
l’istituto comprensivo “G. Bi-
notti” con l’amministrazione
comunale e l’associazione
“Marco Beci”, martedì organiz-
zerà l’iniziativa “Per non di-
menticare Nassiriya”, parteci-

pando alla trasmissione televi-
siva di Rai3 “Buongiorno Re-
gione”, in onda a partire dalle
7.30. Interverranno la sorella
di Marco, Rosaria, Cristina
Galli dell’associazione “M. Be-
ci”, il sindaco Francesco Baldel-
li, il dirigente scolastico Angelo
Verdini. Si ricorderà quel tra-
gico giorno, la figura di Marco,
si parlerà del ruolo dell’associa -
zione, di come continuare a far
vivere l’impegno di Beci in fu-
turo. Non a caso è stato scelto
per la trasmissione l’istituto
comprensivo. “La presenza di
Marco –sottolinea il sindaco - si
sente moltissimo soprattutto
nei luoghi della formazione. E’
davvero importante che le gio-
vani generazioni conoscano a
fondo la figura straordinaria di
Beci, in particolare il suo ruolo,
il suo grande impegno nei paesi
poveri e oppressi dalla guerra.
Come amministrazione abbia-
mo già ricordato Marco qual-
che giorno fa in occasione della
Festa dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate. Martedì
sarà un altro momento impor-
tante per continuare a far vive-
re il suo impegno”.

Marco Beci

Partecipano i familiari
il liceo Binotti

il Comune e l’a ss o c i a z i o n e
che porta il nome di Marco

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

................................
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Marotta
“La chiusura del passaggio a li-
vello è una sciagura per Marotta
che si troverebbe a essere, ul-
teriormente, tagliata in due”.
Non usa mezze parole il capo-
gruppo di minoranza Carlo Dio-
tallevi per commentare l’appro -
vazione da parte della giunta del
progetto preliminare per la
chiusura. “Secondo i dati del
Comune, le sbarre del passag-
gio restano chiuse solo per circa
4-5 ore al giorno, permettendo
a cittadini e turisti di accedere
facilmente alla zona mare, den-
samente abitata. Il progetto così
come ci è stato illustrato dall’as -
sessore, non da garanzie per il
territorio perché mancano ope-
re compensative”. Diotallevi

scende nel dettaglio. “Al posto
del passaggio a livello verrà rea-
lizzato un sottopasso ciclo-pe-
donale e non veicolare, e si pre-
vede poi la realizzazione di un
nuovo grande sottopasso carra-
bile in via Foscolo. Siamo molto
preoccupati delle ripercussioni
che la chiusura potrà avere per
la viabilità e le esigenze dei re-
sidenti, commercianti e turisti
vista la già grave crisi del setto-
re. L’amministrazione non è
riuscita in questi anni a ottenere
quanto necessario. Se le Ferro-

vie si sono impegnate a realiz-
zare un sottopasso pedonale al-
la Statale Adriatica, quello che
non è chiaro è la questione par-
cheggi. I “binari morti” della
ferrovia lato mare e monte sono
indispensabili per risolvere in
parte il problema. Diventerà
fondamentale con la sostituzio-
ne del passaggio a livello con un
sottopasso pedonale. Inoltre la
cessione da parte delle Ferrovie
del binario morto lato mare e
dell’ex casello ferroviario di
piazza Kennedy, secondo quan-
to votato dal consiglio, avrebbe-
ro dovuto dar luogo alla realiz-
zazione di una strada parallela a
viale Carducci, fondamentale
per la viabilità del lungomare.
Anche di questa non c’è incre-
dibilmente più traccia”.

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

San Lorenzo in Campo
Si svolgeranno questa mattina
nel centro laurentino le cele-
brazioni della Virgo Fidelis, pa-
trona dell’Arma dei carabinieri
e del 4 novembre, giornata
dell’unità nazionale e delle for-
ze armate.

Ad organizzarle l’ammini -
strazione comunale e l’associa -
zione nazionale carabinieri di
San Lorenzo in Campo e Per-
gola, presiedute rispettivamen-
te da Valeriano Cianconi e Ga-

briele Santini. Molto ricco il
programma delle celebrazioni.
Alle 9 è previsto l’incontro dei
partecipanti in piazza Giusep-
pe Verdi.

Quindi inizierà la sfilata lun-
go il viale Regina Margherita,
preceduta dalle uniformi stori-
che dei carabinieri e dalla ban-
da. Verrà poi depositata una co-
rona al monumento ai caduti.
Nel piazzale dei giardini pubbli-
ci seguirà il saluto del sindaco di
San Lorenzo Antonio Di Fran-
cesco e delle altre autorità civili

e militari presenti.
Le associazioni carabinieri di

Pergola e San Lorenzo in Cam-
po presenteranno anche le uni-
formi storiche dell’Arma con
relativi cenni storici.

Tra queste la prima, risalente
al 1814, anno di fondazione
dell’allora Corpo dei carabinie-
ri reali. Il corteo successiva-
mente si dirigerà verso la basi-
lica dove verrà celebrata la San-
ta Messa. La funzione sarà ac-
compagnata dal coro Jubilate
di San Lorenzo in Campo, di-
retto dal maestro Olinto Pe-
trucci.

Le celebrazioni si conclude-
ranno con il pranzo sociale
presso la cantina Langelina di
Corinaldo. In caso di maltempo
la giornata si svolgerà al teatro
“Mario Tiberini”.

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

Fa n o

I soggetti che rientrano nelle
categorie a rischio possono
effettuare la vaccinazione
antinfluenzale direttamente
nell’ambulatorio del proprio
medico curante, oppure presso i
centri vaccinali territoriali
dell’Area Vasta 1. Invece per
tutti gli altri soggetti
intenzionati a sottoporsi al
vaccino per motivi di lavoro,

viaggio o timore della malattia,
le dosi sono disponibili in
farmacia. Per info è possibile
rivolgersi ai Servizi di Igiene e
Sanità Pubblica di Fano al
numero 0721-868926, di
Pesaro al numero 0721-424415
o di Urbino chiamando lo
0722-301702 o ai Distretti
sanitari di appartenenza. Il
servizio di Igiene e Sanità
Pubblica è inoltre aperto a tutti i
cittadini nella nuova sede di via
P. Borsellino 4 interno 7 nella
zona di Chiaruccia.
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I tifosi della Vis Pesaro

I PRECEDENTI

μFinora il Fano conduce 20 a 18, anche se il risultato più frequente è stato il pareggio, uscito 26 volte

Nel 1914 la prima sfida della storia: finì 1-1

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

Pe s a r o
La Partita. Oggi alle 14.30, nel
proscenio dello storico Tonino
Benelli di Pesaro, andrà in scena
il derbissimo tra Vis e Fano. Di-
retta integrale per la provincia
di Rossini e Raffaello sui 94.3,
98.5 e 101.3 di radio Prima rete
(anche in streaming su prima-
rete.it e pu24.it), ma c’è da giu-
rare che stavolta gli ascolti non
saranno granché, vista l’attesa
che si respira nelle due città di-
stanti appena dodici chilometri
l’una dall’altra. Nonostante le
previsioni meteo, è previsto il
pubblico delle grandi occasioni
(botteghini aperti dalle 13.30),
visto che la prevendita ieri sera
era arrivata in totale a 1013 bi-
glietti venduti. “E’ una di quelle
partite che ti porterai dentro
per sempre - dice con orgoglio
Giuseppe Magi, l’allenatore del-
la Vis -. Chi fa il giocatore o l’al -
lenatore deve saper convivere
con la tensione, anche perché
sensazioni come quelle che vi-
vremo sono uniche. Al di là di
tutto, speriamo che sia una bella
p a r t i t a”. I rossiniani si approc-
ciano al derby contro i cugini del
Fano al gran completo, tant’è
che lo stesso Magi ha convocato

Sopra, Francesco Lunardini del Fano durante il derby di Coppa Italia
del 25 agosto scorso al Benelli di Pesaro, vinto dai granata per 3-2
A lato, il centrocampista Alberto Torelli della Vis durante quella gara

C A LC I O
SERIE D

Vis-Fano è proprio da brividi forti
Al Benelli torna il derbissimo: biancorossi favoriti, i granata cercano la svolta giusta

Magi: “Vincerà chi sarà più
bravo a gestire le emozioni”

Omiccioli: “Possiamo dare
una sterzata alla stagione”

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

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

tutti e ventidue gli elementi a
sua disposizione. “Mai come
stavolta ho diversi dubbi anche
solo a livello tattico - ha detto - e
non è una frase fatta ma la realtà
delle cose. Ho tante soluzioni:
deciderò chi portare in panchi-
na anche in base a chi farò gio-
care”. In settimana il trainer
biancorosso ha provato Chicco
e Cremona assieme, con Ridolfi
riportato mediano come nella
stagione scorsa, ma è improba-
bile che per la partitissima di og-
gi opti per una simile scelta.
Rientrando Melis in difesa,
Martini tornerà a fare il terzino
sinistro. Soliti dubbi sulle ali,
con Bianchi, Bugaro, Di Carlo,
Costantino, Giorgio Torelli e al
limite Costantini a giocarsi due
maglie. “Ma al di là dei nomi -
chiosa Magi - sarà una gara mol-
to equilibrata: vincerà chi sarà
più bravo a gestire le emozioni.
In partite come questa la clas-
sifica non conta”. Al Benelli ar-
bitra Giorgio Ermanno Minafra
di Roma 2, fischietto che mai ha
incrociato né Vis né Fano. Buon
derby a tutti.

Qui Fano
Per l’onore e per la classifica. Sa-
rà un derby ricco come sempre
di significato quello che andrà in
scena questo pomeriggio al To-
nino Benelli di Pesaro, dove l’Al -
ma si presenterà affamata di
punti salvezza e desiderosa di
condividere un’altra gioia con i
propri tifosi. Fino ad oggi l’ama -
rezza come sentimento ha pre-
valso di gran lunga sulla felicità
in casa granata, ma una vittoria
contro i rivali storici potrebbe
infiammare la piazza e dare una
decisa svolta al campionato del
Fano. La squadra di mister Mir-
co Omiccioli parte sfavorita nei
pronostici, però queste sono sfi-
de aperte a ogni risultato e la

formazione fanese ha chiara-
mente le sue carte da giocare.
Dopo tre turni di assenza si ri-
prenderà le chiavi del centro-
campo il recuperato Lunardini,
che sarà chiamato a portare
personalità, dinamismo e geo-
metria. Sarà questa l’unica no-
vità nell’undici iniziale rispetto
allo schieramento opposto sette
giorni fa alla Renato Curi An-
golana, quando in mediana al
posto dell’ex Parma c’era il pur
positivo Provenzano. Nono-
stante qualche acciacco sarà in-
fatti regolarmente in campo Ci-
cino, determinante domenica
scorsa con un rigore procurato
e il gol del raddoppio e anche nel
precedente pari casalingo col
Celano firmando il definitivo 1-1.
L’attaccante di Nola aveva inve-
ce saltato il duello di Coppa Ita-
lia che il 25 agosto scorso vide

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

Pe s a r o
Ciak, si gioca Vis Pesaro-Fano
atto 65°. Oppure 90° se si con-
siderano anche le sfide tra cu-
gine in Coppa Italia. Il primo
derby della storia l’8 maggio
1914: a Campo di Marte finì 1-1
tra l’allora Pisaurum e la Juven-
tus Fano. Anche se poi alcune
fonti spostano la prima partita
di sempre al 1915, riferendosi a
un Us Pesarese-Fanum Fortu-
nae terminata 1-2. L’ultimo,
escludendo il 2-3 del Benelli del-
lo scorso agosto che ha fatto da
preambolo di Coppa alla pre-

sente stagione, è datato 14 mar-
zo 1999. Al Benelli decise il vis-
sino Armando Ortoli, oggi di-
rettore sportivo del Catanzaro,
una partita valida per il girone B
di C2 che i pesaresi, nelle cui fila
giocava un giovanissimo Stefa-
no Stefanelli, chiusero al quinto
posto, mentre il Fano retrocesse
da penultimo. Rimanendo cir-
coscritti ai derby di campionato,
nei 64 precedenti il Fano con-
duce 20 a 18, anche se il risultato
più frequente è stato il pareggio,
uscito 26 volte. Paradossalmen-
te, però, la Vis ha segnato più
reti, avendone marcate 75 con-
tro le 72 granata. Se sommiamo
le 25 sfide valide per la Coppa

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

Vis Pesaro - Fano
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 14.30 Stadio: Benelli Arbitro: Minafra di Roma

VIS PESARO: 4-4-1-1
ALLENATORE: Magi
PANCHINA: 12 Osso, 13 Pangrazi,
14 Dominici E., 15 Torelli G.,
16 Costantini, 17 Costantino,
18 Chicco, 19 Di Carlo, 20 Rossi

Fano: 4-4-2
ALLENATORE: O m i cc i o l i
PANCHINA: 12 Tonelli, 13 Filippone,
14 Vitali, 15 Provenzano, 16 Favo,
17 Fatica, 18 Angelelli,
19 Forabosco, 20Fabbri

••7
B R ACC I

••1

FO I E R A

••3

MARTINI

••6

MELIS

••5

C U SA R O

••2

DOMINICI G.

••11

BUGARO

••4

O M I CC I O L I

••8

TORELLI A.

••7

BIANCHI

••9

CREMONA

••10

RIDOLFI

••4
LU N A R D I N I

••8
SA SSA R O L I

••10
A N TO N I O N I

••2
CLEMENTE

••5
TO R TA

••6
N O DA R I

••3
C E SA R O N I

••9
ST E FA N E L L I

••11
CICINO

••1
G I N E ST R A

Italia delle varie categorie, il
computo diventa ancora più im-
pietoso per i rossiniani, che in
89 uscite globali hanno vinto 23
volte contro 31 (35 i pareggi). I
gol fatti in totale sono 108 a 95
per il Fano.

Considerando solo le partite
disputate a Pesaro, la Vis co-
manda 14 a 6, mentre sono 12 i
casi in cui c’è stata una sparti-
zione della posta. Come si evin-
ce dal libro “Cento anni di Vis”
edito nel 1998, l’ultima vittoria
granata al Benelli risale al 6
aprile del 1997 (campionato di
C2 girone B). Un 1-0 firmato
Volcan che fece il paio col 2-2
dell’andata. e.lu.

Rizzato: “Non faccio pronostici, sono legatissimo a entrambe”
IL DOPPIO EX

prevalere l’Alma in virtù della
doppietta di Antonioni e della
rete di Stefanelli, l’immagine
della cui esultanza è diventata
cover di parecchi cellulari dei
sostenitori granata. Questi ulti-
mi saranno in tanti anche do-
mani sugli spalti dello stadio pe-
sarese (400 biglietti venduti in
prevendita), che per gli indecisi
e i ritardatari attiverà i propri
botteghini dalle 13.30. “Il derby
di Coppa Italia fa parte del pas-
sato, anche se resta la soddisfa-
zione di averlo vinto - commen-
ta il tecnico fanese Mirco Omic-
cioli -. Il campionato è un’altra
cosa e anche la Vis sarà diversa
rispetto ad allora. Però noi ab-
biamo i mezzi per far bene e la
voglia di dare una sterzata alla
nostra stagione, fin qui avara di
soddisfazioni sia per noi che per
i nostri tifosi”.

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

Pe s a r o
Nella schiera di chi ha vestito sia
la maglia granata dell’Alma che
quella biancorossa della Vis c’è
Simone Rizzato, centrocampi-
sta esterno classe 1981 che s’è
lanciato verso una carriera di
tutto rispetto in serie B proprio
dopo le esperienze nella città
della Fortuna e nella patria di
Rossini. Oggi è a Trapani, che
tra l’altro proprio ieri ha gioca-
to il suo derby col Palermo, ma
dal 1998 al 2001 disputò tre
campionati nel Fano. Poi, nel

2001/2002, il passaggio a Pesa-
ro, dove rimase due stagioni in
C totalizzando 60 gettoni di
presenza nobilitati da due gol
che gli valsero la chiamata del
Torino. “Mia moglie Margheri-
ta è pesarese, così come a Pe-
saro la scorsa estate è nato mio
figlio Mattia - racconta Rizzato
dalla Sicilia prima di affrontare
i rosanero col suo Trapani -.
Questo per dire che il mio le-
game con le vostre terre è in-
delebile. Ho splendidi ricordi
sia di Fano che di Pesaro, e anzi
devo tantissimo alle due società
che mi hanno lanciato verso il
calcio che conta di più. A 17 an-

ni, nell’ultimo mio anno grana-
ta, ero in panchina in un Vis-Fa-
no in cui vinsero i biancorossi.
Non avevo mai visto prima un
pubblico del genere, espressio-
ne di una rivalità molto accesa,
tant’è che quando tornammo a
casa fummo anche mezzi con-
testati per la sconfitta”.

Vis-Fano oggi, per chi tifa
Rizzato? “Non mi esprimo, vi-
sto che come detto sono lega-
tissimo a entrambe. Anzi, augu-
ro a biancorossi e granata di di-
sputare un campionato da pro-
tagonista e di tornare quanto
prima tra i professionisti. Stes-
sa cosa vale per l’Ancona, dove

ho giocato dal 2006 al 2009. In
serie D c’entra ancora meno”.

Anche l’oggi anconetano
Umberto Cazzola e Marco Mar-
tini (al Cuneo), solo per fare al-
cuni nomi di calciatori ancora
in attività, sono passati da una
parte all’altra scrivendo pagine
importante della storia pallo-
nara di entrambe. Senza con-
tare la schiera degli ex di oggi,
che comincia da Omiccioli pa-
dre e figlio e va avanti con Ste-
fanelli e Chicco, Ginestra, Torta
e Angelelli, oltre ai vari Giova-
netti, Canestrari, Torreggiani,
Bacchiocchi e Andrea Barto-
lucci. Che spettacolo. e.lu. Un giovanissimo Simone Rizzato con la maglia della Vis Pesaro

I sostenitori del Fano
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LO SPETTACOLO
AL PALAS

Sopra l’attore e comico Alessandro Siani durante lo spettacolo di ieri al PalaRossini di Ancona
A sinistra il campione di beach volley Paolo Ficosecco con la consorte e sotto il pubblico allo show FOTO TIFI

Non mancano le frecciate
ai politici di destra e di

sinistra. Momenti intensi
con l’orchestra e il ballo

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

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

STEFANO FABRIZI.............................................................................

A n co n a
Dopo Benvenuti al Sud, poi al
Nord… ieri è stata la volta dei
Benvenuti al Centro. Alessan-
dro Siani mattatore al PalaRos-
sini di Ancona con il suo fortu-
nato show “Siamo in zona”. Un
breve incontro nel backstage
prima dell’ingresso sul palco
della struttura dorica con le se-
die in platea e gli spalti da tutto
esaurito. Siani, disponibile co-
me sempre, si concede per al-
cune battute. “Mi piace essere
qua. Delle Marche conoscevo
solo Piobbico dove abbiamo gi-
rato Benvenuti al Nord… e An-
cona mi mancava… non so se
mancavo io ad Ancona…”. Parte
lo spettacolo con l’orchestra
piazzata sulla parte alta del pal-
co, entrano i ballerini e poi ac-
colto da una standing ovation
Siani. “Voglia fare un applauso -
esordisce il mattatore - agli an-
conetani che hanno la Galleria
del Risorgimento… e se si chia-
mava della morte quanto tempo
ci voleva per finirla. E non par-
liamo delle buche…uniscono e ti
fanno saltare da una via all’al -
t r a”. Siani scende tra il pubblico.
“Chi è di Numana? Sono stato a
La Torre, qua mangiate proprio
bene”. Poi, in un crescendo di
risate prende di mira una signo-
ra: “Ma perché appena mi avete
visto avete stretto la borsa? Non
ho intenzioni cattive… anche se
sono napoletano…” e rivolgen-
dosi a un signore: “Ma lei ha una

maglia a rombi… non pensavo
che ne facessero più! E’ incre -
dibile” e fa alzare tutti in piedi
per un applauso corale al signo-
re che incassa lo sfottò. “Cosa
mangiate qua? Lo stoccafisso!
Bravi, al nord mangiano una ro-
ba meno virile… la polenta…”
Prosegue con velocità lo show.
Tempi comici rispettati alla
grande con un dialetto parteno-
peo pienamente comprensibile
fanno scoccare applausi a ogni
battuta. Compare un mega-
screen. Siani interloquisce con i
personaggi del video, poi pre-

senta Valentina Stella, tra le fi-
gure apparse in Benvenuti al
Sud, per un intermezzo canoro,
molto apprezzato. Torna l’or -
chestra per una brano ritmato
che permette le evoluzioni acro-
batiche del corpo di ballo: la ba-
se hip hop e break dance. Non
manca l’attualità, come pro-
messo. “Berlusconi condanna-
to. Era amico di Mubarak e di
Gheddafi e hanno fatto una fi-
naccia… ed ora cosa si aspetta?”.
Non manca le frecciate per Ren-
zi e via con le battute, ma non
troppo, sulla crisi. Un crescendo
in pieno stile cabaret. E il pub-
blico di Ancona lo accompagna
fino alla fine dello show con ri-
sate e applausi. Un successo tar-
gato Siani che promette che ri-
tornerà magari per girare le se-
quenze di un altro film.

Siani show, una standing ovation
Il comico prende di mira le buche di Ancona e la galleria Risorgimento: risate e applausi

Vanessa Gravina: “Smonto lo stress della vita”
LUCILLA NICCOLINI............................................................................

Fa n o
La prorompente vitalità della
Corie che Neil Simon ha creato
per la pièce “A piedi nudi nel
parco”va in scena con l bel viso,
nella eccitante interpretazione
di Vanessa Gravina.

Ha debuttato ieri sera - repli-
ca oggi pomeriggio - al Teatro
della Fortuna, ad aprire la sta-
gione di prosa FanoTeatro. La
Gravina torna dunque nelle
Marche per lanciare questa
messinscena che la vede prota-
gonista accanto a Stefano Ar-
tissunch, che ne è anche regi-
sta. “Mi piace questa regione,
che non è affatto difficile ama-

re!”. E dalla quale è riamata lei
stessa.

Sorride socchiudendo gli oc-
chi, e spiega: “A piedi nudi nel
parco è una commedia autobio-
grafica: anche Simon ha comin-
ciato condividendo con la mo-
glie Joan un appartamento pic-
colissimo nel Village. Poi, que-
sta storia di una coppia innamo-
ratissima che rischia il divorzio
al primo scontro con la quoti-
dianità e le incomprensioni di
due caratteri all'opposto – fan -
tasiosa e ingenua lei, precisino e
razionale lui – è diventata un
film di culto, cui Robert Red-
ford e Jane Fonda hanno dato
col regista Gene Saks la fama
internazionale”.

Un'attrice di teatro classico
alle prese con le nevrosi
new yorkesi?

“Intanto, la riedizione della
commedia, in tempi strettissi-
mi, ha rischiato di generarla in
me, la nevrosi. In venti giorni, è
stata una vera corsa contro il
tempo. Sono sempre in scena,
con un ritmo di battute vertigi-
noso, com’è tipico di Simon,
sfrenato, molto americano,
temperatura emotiva altissima,
tanta adrenalina, Freud in ogni
situazione: non mi sono mai
sentita così stressata!”.
E scoppia a ridere, segno che
Vanessa sa vincere e
dominare lo stress...

“Ah, sì, per demolirmi ci vuo-

le un caterpillar. Anche per
questo è stato molto divertente
misurarmi con questo perso-
naggio: è la prima volta che ho a
che fare con un autore contem-
poraneo, anzi, vivente”.
Più eccitante del teatro
classico, per lei?

“Sono due cose molto diver-
se: il teatro classico ti dà quel
rigore stilistico, i fondamentali
della recitazione, e paradossal-
mente è più facile. Una comme-
dia contemporanea intelligen-
te come questa, con meccani-
smi a incastro e continui rife-
rimenti a manie e tic, dove si
smonta la nevrosi della vita in
città, è una sfida che parte dal-
l'esperienza vissuta e spesso do-Vanessa Gravina, oggi a Fano

lorosa. E, come spesso succede,
il dolore diventa grottesco,
quindi comico. E poiché la co-
micità è dentro le situazioni,
non nei personaggi, devi essere
assolutamente vera”.
All'autenticità collaborano i
ricordi e le analogie con la
sua vita...

“Immediato, per me, rivivere
il rapporto con la madre, capa-
ce di far sentire la figlia inade-
guata, di scaricarle addosso in-
volontariamente sensi di colpa
colossali: per quanto mi riguar-
da, il riferimento a situazioni
vissute personalmente è imme-
diato, inevitabile! Simon, con il
suo humour di stampo ebraico,
ha grandi intuizioni. Corie ha
un'ingenuità che le invidio. Pe-
rò, poiché la sua vita è un cielo
sereno, basta una piccola nube
per farla precipitare nella più
profonda costernazione”.


