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L’amichevole
All’Italia
non basta Rossi
con la Nigeria
finisce pari: 2-2
Trani nello Sport

Il concorsone non sarà annullato. Per ora

Statali, piano per la mobilità
`Spending review, ecco i tagli del governo: 32 miliardi in tre anni, si parte a febbraio
`Nel mirino anche le pensioni di reversibilità. Risparmi da scuola e forze dell’ordine

Un piano di privatizzazioni
che prevede due tempi. Pri-
ma sul mercato pacchetti
azionari di società quotate in
Borsa. Poi una Fase 2 con lo
sbarco aPiazzaAffari di grup-
pi, o parti di essi, controllati
ancoraal 100%dalTesoro.

Bassiapag. 9

Renzi vince tra gli iscritti
ma nel Pd restano tensioni
`Leader con il 46,7%. D’Alema: ignorante. Cuperlo si smarca

ROMA Leprovedelmaxi concorso
da 1.995 posti del Comune di Ro-
ma (300mila le domande) almo-
mento andranno avanti. Il Con-
corsone non sarà annullato, in
attesa che la Procura esamini i
documenti che oggi arriveranno
dal Campidoglio (e che saranno
trasmessi anche alla Corte dei
conti e al Tribunale civile). Tutto
ciòmentre ai piedi del colle capi-
tolino va in scena la protesta dei
tanti che, dopo aver superato le
prove scritte, temono che questa
vicenda rendavani gli sforzi fatti
per prepararsi alle prove. Con i
sindacati sul piededi guerra, che
pressano l’amministrazione af-
finché non blocchi il procedi-
mento.

Rossiapag. 12

La ricetta che non c’è

Da Obama
a Hollande
il naufragio
del Welfare

Ciclone fa strage in Sardegna
sei morti e cinque dispersi

Gli atti relativi ai tabulati delle
telefonate traAnnaMaria Can-
cellieri eAntonino Ligresti en-
trano a far parte di un nuovo
fascicolo. Si tratta di un «mo-
dello K», senza ipotesi di reato
né indagati. Oggi la conta dei
democrat sulledimissioni.

Barocci,BertoloniMeli,
Gentili,Guasco

eMenafra alle pag. 2 e 3

Contro il disprezzo dei sentimenti
Leggiamo una poesia alle baby squillo

Francia
Caccia al killer
con le bombe
terrore nel cuore
di Parigi
Pierantozzi a pag. 11

ROMA Matteo Renzi vince nei
circoli con il 46,7 per cento;
Gianni Cuperlo si ferma al
38,4%. La prima fase del con-
gresso del Pd, quella degli
iscritti, considerata la meno
favorevole al sindaco di Firen-
ze, si chiude dunque con una
sua netta vittoria sull’ultimo
segretario della Fgci. Seguono
a distanza gli altri due concor-
renti: Pippo Civati, che si fer-
ma al 9,19% e Gianni Pittella,
che con il suo 6% viene elimi-
nato dalle primarie dell’8 di-
cembre concluderanno il con-
gresso. D’Alema attacca Ren-
zi: «Ignorante». Cuperlo si
smarca.

Stanganelliapag. 6

Privatizzazioni
Eni e Terna subito sul mercato
poi toccherà a Poste e Ferrovie

Giorgio Israel

N
ello sgomento di fronte al-
l’esplodere dei casi di baby-pro-
stituzione, si rincorrono le soli-
te diagnosi tra cui campeggia

quella della crisi della famiglia. Sic-
come nessuno ha la più pallida idea
di comesidovrebbe curare la crisi di
questa istituzione - la cui natura, ol-
tretutto, assume contorni sempre
più sfuggenti - la proposta più bana-
le, come un rifugio disperato, è affi-
dare la terapia alla scuola.

Continuaapag. 10

Il libro
Solo pura razza
italiana
Il tragico 1938
nelle scuole
L’anticipazione a pag. 23

Giuliano da Empoli

ACQUARIO, FELICI
DOPO L’IMPEGNO

Il maltempo si sposta verso il Lazio

Il caso Ligresti
I pm: Cancellieri non è indagata
Blitz democrat sulle dimissioni

Buongiorno,Acquario! La vita
conSaturno pesante non èmai
facile,ma voi lo avete nella casa
del successo, significa che non
state faticando invano, il
compenso arriverà.Dovete solo
avere la costanzadi andare fino
in fondo nelle questioni e nei
rapporti. L’amore, per esempio,
non si è affatto perduto nelle
paludi dello Scorpione – vuole
semplicemente tenervi in ansia,
per renderepiù gustosa la
sorpresaquando si presenterà
vestito di rosso, colore di Marte.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Dallamobilità dei dipen-
denti pubblici, alle sinergie tra
la forze di polizia fino alla
stretta sulle pensioni e ai tagli
alla scuola. Nei prossimi tre
anni il ministero dell’Econo-
mia punta a realizzare un mi-
glioramento pari a due punti
di Pil, cioè almeno 32 miliardi
di euro di risparmi. La spen-
ding review partirà a febbraio
2014. Il programma di lavoro
del commissario straordina-
rio Carlo Cottarelli è stato ap-
provato ieri dal comitato inter-
ministeriale e poi trasmesso
alleCamere.

Cifoniapag. 8

CAGLIARI Il ciclone Cleopatra si è
abbattuto sulla Sardegna e in un-
na manciata di ore ha provocato
sei morti, di cui cinque in Gallu-
ra ingoiati dalla voragine che ha
distrutto uno dei ponti sulla pro-
vinciale Olbia-Tempio. Poi cin-
quedispersi, centinaia di sfollati,

danni e black-out dovunque. Il
maltempo si sposta oggi sulle re-
gioni tirreniche, dove le previsio-
ni meteo annunciano forti piog-
ge. Il Tevere sarà tenuto sotto
strettaosservazione: lebanchine
saranno tutte chiuse.

Aimeapag. 15

O
bamaeHollande nonpo-
trebbero essere più di-
versi tra loro.Daun lato,
il candidato impossibile

diventato presidente con la
sola forza del proprio cari-
sma e dell’abilità retorica.
Dall’altro, l’uomo in grigio,
normale che più di così non
si potrebbe, eletto grazie al
rigettomaturatodai francesi
nei confronti del bling bling
di Sarkozy. Eppure, oggi, i
due leader si trovano in posi-
zioni curiosamente simili:
confrontati al fiasco delle po-
licy sulle quali hanno investi-
to tutto il capitale politico ac-
cumulato fin qui. Negli Stati
Uniti, la grande riforma del-
l’assistenza sanitaria rischia
di naufragare nel caos che
sta accompagnando l’avvio
del nuovo sistema. In Fran-
cia, la rivolta generata dalla
politica fiscaledel governo si
sta trasformando in un pro-
blema di ordine pubblico,
con caratteri che – come
sempre accade oltralpe – ri-
cordano agli osservatori i
sussulti che hanno precedu-
to la rivoluzionedel 1789.
Il fatto è che, al di là delle

ovvie differenze, Obama e
Hollande hannouna caratte-
ristica in comune (e, come
loro, quasi tutti i leader della
sinistra occidentale): sono
pigri. Nel senso che, portati
al potere dal rigetto dei loro
predecessori e del modello
neoliberale da essi incarna-
to, hanno pensato che ba-
stasse riesumare le vecchie
parole d’ordine dello statali-
smo per essere in grado di
governare la nuova fase e
mettere fuori gioco i loro av-
versari.

Continuaapag. 10
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Il marito del
ministro avrebbe
effettuato sei
telefonate ai
Ligresti

In una prima
telefonata
con i Ligresti il
ministro si dice «a
disposizione»

Nell’interrogatorio
con i pm di Torino il
ministro non
avrebbe dichiarato
tutto

Antonino
Ligresti
la cerca via sms
ma poi è il ministro a
telefonargli

LA DECISIONE
dal nostro inviato

TORINO Il «nodo gordiano», come
lo ha definito ieri mattina uno dei
pm dell’inchiesta Fonsai, viene ta-
gliato di netto dalla Procura di To-
rino poco dopo l’ora di pranzo. Gli
atti relativi ai tabulati telefonici
depositati il 6 novembre, ovvero il
filo rosso delle telefonate tra il
Guardasigilli Anna Maria Cancel-
lieri e Antonino Ligresti, entrano
a far parte di un nuovo fascicolo.
Si tratta di un «modello K», senza
ipotesi di reato nè indagati, che
nelle prossime ore sarà trasmesso
aRoma. Toccherà dunque aimagi-
strati della Capitale stabilire se il
ministro della Giustizia possa es-
sere accusata di false dichiarazio-
ni al pm. Una decisione solo appa-
rentemente interlocutoria. Oggi i
deputati del Pd votano la linea da
tenere sul caso Cancellieri, doma-
ni la mozione di sfiducia approde-
rà alla Camera: l’iscrizione del
Guardasigilli nel registro degli in-
dagatinon sarebbe stata a impatto
zero. Il presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano approva:
«Apprezzo la chiarezza e il rigore
delle decisioni e delle precisazioni
venute dalla Procura di Torino».
Mentre Palazzo Chigi ribadisce:
«E’ confermata la fiducia al mini-
stro, se ci sarannonovità valutere-
mo».

MODELLO K
Dopo settimane di rumors e ipote-
si, per la Procura torinese è arriva-
to il giorno della verità. L’atmosfe-
ra è elettrica, da giorni si discute
sul da farsi. La domenica è trascor-
sa in contatti telefonici tra il pro-

curatore capo Gian Carlo Caselli,
l’aggiunto Nessi e il sostituto pro-
curatoreMarcoGianoglio. Ora è il
momento di decidere. «Dobbiamo
sgombrare il campo dall’incertez-
za. L’eventuale iscrizione della
Cancellieri è una scelta che non
spetta ai singoli ma a tutto l’uffi-
cio», spiegano i pm. Il summit è
convocato nell’ufficio del procura-
tore generale Marcello Maddale-
na e sono sufficienti cinquantami-

nuti per informare che «nessun
soggetto è stato iscritto nel regi-
stro degli indagati. E’ stato invece
formato un fascicolo modello K,
(fatti nei quali non si ravvisano re-
ati allo stato degli atti, ma che pos-
sono richiedere approfondimen-
ti). Questo fascicolo sarà trasmes-
so alla procura di Roma in quanto
territorialmente competente». Po-
che righe con cui imagistrati affer-
mano di ritenere necessario fare
luce sul caso e al tempo stesso se
ne spogliano, passando la palla ai
colleghi romani. Insomma, perTo-
rino la questione finisce qui. «Il co-
municato a firma di Caselli era do-
veroso e opportuno ai fini del chia-
rimento complessivo della vicen-
da», chiude la questioneNessi.

LE TELEFONATE DI ANTONINO
La decisione della Procura si basa
su due elementi: i tabulati deposi-
tati il 6 novembre e la relazione fi-
nale della Guardia di finanza con-
segnata dieci giorni dopo. Dalla
quale emerge come la famiglia Li-
gresti, quando vuole, è in grado di
raggiungere chiunque. Ci sono le
telefonate e gli sms intercorsi tra
Antonino e SebastianoPeluso,ma-
rito della Cancellieri, tra la fine di
luglio e l’inizio di agosto e gli inter-
locutori di spicco a cui si rivolge il
fratello di don Salvatore tra il 17 lu-
glio e il 29 agosto. Tra questi spun-
tano anche nomi di politici vicini
alla dinasty dell’ingegnere di
Paternò. E poi c’è la famosa con-
versazione di sette minuti tra la
Cancellieri e Antonino la sera del
21 agosto. Il giorno dopo, interro-
gatadaNessi, ilministrononne fa
cenno, limitandosi a riferire di un
sms. «Gli ho risposto», ha detto,
senza specificare se con un altro
messaggio o con una telefonata.
Un’omissione di fronte alla quale i
magistrati torinesi nonhanno rite-
nuto necessario riascoltare la Can-
cellieri, non ravvisando ipotesi di
reato.Ma d’altro canto non hanno
neppure archiviato il caso, lascian-
do la porta aperta all’eventuale
azionedellaProcuradiRoma.

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I nodi dell’accusa
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1 Giorgio Napolitano e Annamaria Cancellieri

Il comunicato di Caselli

Ora potrebbe essere Roma ad iscriverla nel registro
LE PROCURE
ROMA Lo stralcio c’è stato e ora la
procura di Roma attende l’arrivo
del fascicolo senza indagati e ipo-
tesi di reato relativo alle telefona-
te di Annamaria Cancellieri. Ma
senza fretta: la linea deimagistra-
ti capitolini guidati dal procura-
tore Giuseppe Pignatone che ieri
non ha voluto sbilanciarsi in nes-
sunmodo è che per valutare la si-
tuazione i tempi saranno lunghi.
E non sarà la scadenza della vota-
zione in parlamento domani a
far accelerare una valutazione
che invece sarà fatta con pruden-
za, tanto più che nel comunicato
emesso ieri pomeriggio, Torino
ha scelto di non sbilanciarsi nep-
pure sulla presenza di elementi
di reato. Nel fascicolo stralciato
da Torino e in arrivo nei prossi-
mi giorni ci saranno tre o forse

quattro documenti diversi: il ver-
bale del ministro Cancellieri del
22 agosto, con l’ormai arcinota
frase «Ieri ho ricevuto un sms di
Antonino Ligresti e ho risposto»;
i tabulati che mostrano, invece,
una telefonata di sette minuti e
mezzo avvenuta il giorno prima;
l’intercettazione con Gabriella
Fragni,moglie di Salvatore Ligre-
sti, in cui il ministro dice subito
dopo gli arresti di essere «a dispo-
sizione» e forse anche i tabulati
delmarito con Antonino Ligresti
proprio nei giorni successivi agli
arresti.

LE IPOTESI
Posto che i tempi non saranno
brevi, per l’inchiesta romana le
strade aperte sembrano due in
particolare: i pm romani potreb-
berodecideredi archiviare senza
fare ulteriori atti istruttori ma ri-
tenendo che con quel «ho rispo-

sto» il ministro non abbia omes-
soalcunparticolare rilevanteper
l’inchiesta di Torino. Oppure an-
dare avanti e fare alcuni accerta-
menti a cominciare da una secon-
da audizione della Cancellieri. In
questo caso, però, sarebbe diffici-
le non iscrivere tra gli indagati il
ministro inmodo da fornirle tut-
te le garanzie del caso e permet-
tendole di ritrattare o correggere
il verbale di agosto. Altro motivo
per non aver fretta è che nel caso
delle false informazioni al pm,

specie se l’indagato non fornisce
immediatamente chiarimenti, il
fascicolo resta aperto almeno fi-
noalla sentenzadi primogrado.

LE DIVISIONI A TORINO
Inviando a Roma gli atti con una
formula in cui si dice che al mo-
mento non ci sono ipotesi di rea-
to, la procura piemontese ha
chiuso un capitolo che rischiava
di dividere in due il pool che inda-
ga sul gruppo Fonsai. La tensio-
ne tra le due anime ha caratteriz-
zato le due settimane successive
all’arrivo in procura delle telefo-
nate delministro: da un lato i pm
più operativi sull’indagine, Nessi
eGianoglio, fin dal principiomol-
to scettici sugli approfondimenti
relativi al ministro. Dall’altro i
vertici della procura, più convin-
ti che bisognasse approfondire.
Un elemento di tensione ulterio-
re è poi legato a tutte le ricostru-

zioni apparse sulla stampa di co-
me Nessi ha svolto il verbale col
Guardasigilli. All’apertura della
riunione di ieri il pmha specifica-
to che le domande, per quanto ge-
neriche; erano concordate con
gli altri e che certo il 22 agosto
non poteva sapere dei tabulati
del giornoprecedente. Insomma,
mandare tutto a Roma risolve un
problema interno alla procura ol-
tre a quello politico. A fine riunio-
ne, il procuratore generale Mar-
cello Maddalena ha anche difeso
nuovamente il comportamento
della procura: «Ribadisco quan-
to ho già detto: in questa vicenda
la Procura di Torino si è compor-
tata con grande attenzione.
Chiunque può dire cosa vuole,
posso assicurare che non ci sono
state irregolarità».

ClaudiaGuasco
SaraMenafra

© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Mezzo respiro di sollievo per
Enrico Letta e Giorgio Napolitano.
Soltanto mezzo, non a pieni pol-
moni, perché la Procura di Torino
non ha chiuso del tutto la partita e
potrebbero essere i magistrati di
Roma a iscrivere Annamaria Can-
cellieri nel registro degli indagati.
E perché questa sera il gruppo par-
lamentare del Pd potrebbe votare
undocumento - diminore impatto
rispetto a una vera e propria mo-
zionedi sfiducia - in cui si chiederà
al ministro di valutare se persisto-
no le condizioni per restare al go-
verno.
Ma a dispetto dei pericoli che ar-

rivano dal suo partito, a costo di ri-
schiare d’essere sconfessato, Letta
conferma la fiducia al Guardasigil-
li che domani dovrà affrontare il
votodell’auladellaCamera. «Dalla
nota del procuratore Gian Carlo
Caselli», ha spiegato il premier ai
suoi interlocutori, «è arrivata la
conferma che non ci sono elemen-
ti di rilevanza penale. Dunque la si-
tuazione non è cambiata e non
cambia perciò la mia posizione:

soltanto venerdì scorso ho confer-
mato la fiducia al ministro della
Giustizia e la confermoancora».
Non si può parlare di fiducia a

tempo, comequalcuno ha ipotizza-
to. D’accordo con Giorgio Napoli-
tano, Letta non fissa un termine al
sostegno per la Cancellieri. «Ma è
ovvio», aggiungono i collaboratori
del premier, «che se arrivassero
delle novità, cambierebbe l’atteg-
giamento di Letta e naturalmente
quello del ministro Cancellieri...».
In altre parole, se la Procura di Ro-
ma dovesse iscrivere il Guardasi-
gilli nel registro degli indagati, «la
situazione cambierebbe». E la fidu-
cia, con ogni probabilità, evapore-
rebbe: «Mi impegno a seguire con
rigore la vicenda e a prendere atto
di eventuali passi nuovi», ha fatto

sapere il premier.
Oggi Letta tenterà di disinnesca-

re laminadella riunione serale del
gruppo parlamentare del Pd. Ma è
escluso un appello salva-Cancellie-
ri: «Ho massimo rispetto per il di-
battito interno al partito», ha detto
il premier, «anche se avviene a tin-
te forti a causa della competizione
congressuale».Ma già ieri Letta ha
parlato con Matteo Renzi, consi-
gliando «prudenza». E ha chiesto
al segretario Guglielmo Epifani di
mediare. La risposta non è stata in-
coraggiante: «La decisione non la
prendo né io né Renzi, ma il grup-
po». Traduzione: è probabile che
questa sera si vada alla conta suun
documento che inviterà la Cancel-
lieri a valutare se restare o meno.
Un’ipotesi che fa venire l’orticaria
a palazzo Chigi: «Il Guardasigilli
ha parlato in Parlamento meno di
15 giorni fa e, dopo il dibattito, il Pd
si era dichiarato soddisfatto. Ebbe-
ne, daquel giornonon sonoemersi
elementi di novità, anzi: il quadro
si è alleggerito. Sarebbe perciò cu-
rioso che il Pd cambiasse opinio-
ne».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MA I TEMPI
PER VALUTARE
SE FARE ALTRI
ACCERTAMENTI
NON SARANNO
BREVI

DALLE TOGHE
APERTO
UN FASCICOLO
SENZA INQUISITI
NÉ IPOTESI
DI REATO

Il timore di Napolitano e Letta
per l’accelerazione in atto a sinistra

IL PREMIER
AL LAVORO
PER FRENARE
I MALUMORI
NEL PARTITO: PERÒ
NIENTE APPELLI

Cancellieri, Torino
non la indaga
Il Quirinale: bene
il rigore dei pm
`Atti trasmessi alla Capitale. Domani il voto alla Camera
Palazzo Chigi conferma la fiducia «a meno di novità»
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IL PERSONAGGIO
ROMA È a casa, alle prese con la te-
rapia di riabilitazione al braccio
appena operato, che Annamaria
Cancellieri viene a sapere che la
procuradiTorinonon l’ha iscritta
sul registro degli indagati. Quel
comunicato firmato dal procura-
tore di Torino, Giancarlo Caselli,
non le viene preannunciato né
con una telefonata né dal suo ca-
po di gabinetto. Lo viene a sapere
dalle agenzie di stampa. «Beh, è
andata, ora sono più tranquilla»,
sospira circondata dai suoi. E in
serata, a mettere un ulteriore si-
gillo sul fatto che il ministro della
Giustizia non sia indagata, nean-
che per quell’ipotizzato reato di
false dichiarazioni alla magistra-
tura, ci pensa il Quirinale, facen-
do trapelare di aver apprezzato la
chiarezza e il rigore delle decisio-
ni e delle precisazioni venute dal-
la Procura di Torino. Cancellieri
tira dritto per la sua strada, e per
tutto il giorno lavora al discorso
che domani terrà alla Camera, in
vista del voto sullamozione di sfi-

duciapresentata dai grillini.

IL PRIMO OSTACOLO
Ma sa bene che quello giudiziario
è soltanto il primo scoglio supera-
to in una navigazione perigliosa.
La telefonata a Gabriella Fragni,
compagna dell’ex patron della
Fonsai, fatta dalministro lo stesso
giorno in cui Salvatore Ligresti fu
arrestato con i suoi figli, ma an-
che le successive chiamate adAn-
tonino Ligresti, fratello di Salvato-
re nonché amico di una vita della
Cancellieri, rappresentano unma-
cignopolitico che sta spaccando il
Pd emettendo in seria difficoltà il
governo. Lei, il prefetto di ferro,
non intende recedere. Con Letta
non ha avuto contatti per l’intera
giornata. Da Palazzo Chigi conti-
nuanoa ripetere che la fiducianel
ministro rimane immutata a me-
no che non vi siano “nuovi accadi-
menti”. E quando è ufficiale la no-
tizia che non è indagata e che un
nuovo fascicolo senza ipotesi di
reato è stato trasmesso a Roma
per competenza territoriale, solo
il vicepremier Alfano le esprime
pieno sostegno. Tutt’altra musica

èquella cheprovienedal Pd.

LO SCOGLIO DEL PD
Cancellieri è benattenta alle tante
voci dissonanti dei Dem. Nel vivo
della battaglia congressuale, i can-
didati alla leadership non demor-
dono dalla richiesta di dimissioni
delGuardasigilli, a partire daRen-
zi. Civati va avanti sulla sua mo-
zione di sfiducia e a fine giornata
raccoglie una quindicina di firme
in calce al documento che doma-
ni presenterà all'assemblea dei
gruppi. La vera incognita, insom-
ma, resta il Partito democratico e
la contadei voti. E anche la notadi
apprezzamento del Quirinale per
il rigoremostratodallaprocuradi
Torino sembra essere ben lonta-

no dal placare gli animi nel parti-
to.
Restandoalmomento ferma sulla
posizione di chi si dice «con la co-
scienza a posto» e certa di «aver
detto la verità in Parlamento e ai
magistrati», Cancellieri di fatto
cerca di allontanare la “palla” dal
suo campopersonale e di ributtar-
la su quello politico. Come a dire:
le cose sono chiare, chi mi vuole
difendere lo faccia, ma evidente-
mente tutta questa vicenda è pre-
testuosa e il vero obiettivo non so-
no io. Il bersaglio, a questo punto,
èLetta e la tenutadell’esecutivo.

IL PREMIER
Determinata e con le idee chiare,

il Guardasigilli trascorre il pome-
riggio nel salone Bargellini, in via
Arenula, assieme al suo staff, a
preparare il discorso che terrà do-
mani alla Camera. Come se quelle
sollecitazioni dal Pd e un suo pas-
so indietro al momento non la ri-
guardassero più di tanto, ma fos-
sero soltanto il frutto avvelenato
di una tensione congressuale. Cer-
to - ribadisce ancora una volta ai
collaboratori - se fosse il premier
Letta a chiederle di recedere per
garantire la sopravvivenza al go-
verno, lei toglierebbe il disturbo.
«Ho sempre ritenuto ilmio lavoro
un servizio, se non servo più non
ho problemi ad andare via». Ma
allora sarà chiaro che il problema

nonè lei.

IL DISCORSO
Il testo che sta buttando giù preve-
de che si concluda con la richiesta
di rinnovata fiducia da parte del
Parlamento, così da garantire la
prosecuzione del lavoro del suo
dicastero su importanti provvedi-
menti, in particolare uno sulle
carceri. Se arriverà a pronunciar-
lo, quel discorso, si capirà oggi, a
conclusionedella riunionedel Pd.
Se Letta le chiederà un passo in-
dietro lei lo farà. Ma dal Quirina-
le, intanto, ha già ottenuto un se-
condo imprimatur.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Al grido di «ora è il Pd che
deve dare la linea», i renziani si
apprestano a dare battaglia al-
l’assemblea del gruppo sul caso
Cancellieri. Quando Roberto
Speranza, il capogruppo, aprirà
la riunione convocata in orario
anti giornalistico per le 20.15, si
troverà di fronte un partito da
una parte apparentemente uni-
to, ma dall’altra realmente divi-
so. Unito, perché non è certo po-
ca cosa che tutti e quattro i candi-
dati alla segreteria si siano pro-
nunciati per il pollice verso al-
l’indirizzo del Guardasigilli; divi-
so perché, nonostante tale pro-
nunciamento, i giochi pre-con-
gressuali nel Pd e il retaggio di
gruppi parlamentari eletti sul-
l’onda della vecchia maggioran-
za bersaniana complicano al-
quanto le cose. Di qui la decisio-
ne di Matteo Renzi di rompere
gli indugi e giocare all’attacco.
Come?

MOSSA TATTICA
All’assemblea del gruppo i depu-
tati che fanno riferimento al sin-
daco riproporranno la linea av-
versa al Guardasigilli, interver-
ranno, lo diranno, lo argomente-
ranno, e questo viene dato per
scontato. La novità è che i sud-
detti renziani hanno studiato an-
che la mossa tattica, lo strumen-
to acconcio per trasformare la ri-
chiesta di dimissioni in qualcosa
di corposo: presenteranno un or-
dine del giorno di poche righe,
quattro o cinque in tutto, da sot-
toporre non alla Camera ma al
presidente del Consiglio. Non un
atto parlamentare, non una mo-
zione di sfiducia individuale, ma
una sollecitazione, una richiesta
di presa d’atto attraverso il pro-
nunciamento del principale
gruppo di maggioranza. «Si dice
e si ripete che il Pd è l’azionista di
riferimentodel governo?Giusto,
bene. Allora si agisca di conse-
guenza, non che da una parte lo
si proclama e poi passa la linea
degli altri, come sull’Imu», ha
spiegato ai suoi Renzi infervo-
randosi. E dunque: «Può succe-
dere che i quattro candidati alla

segreteria, conRenzi in testa che
viene dato da tutti come leader
in pectore, si pronuncino per le
dimissioni e poi non succede nul-
la?», spiegavano e ripetevano co-
me un mantra i pochi renziani
incrociati a Montecitorio.
L’obiettivo di Renzi è duplice: se
l’odg dei suoi passa o ottiene un

bel po’ di voti, è come annuncia-
re che nel gruppo Pd della Came-
ra sono già mutati orientamenti
ed equilibri; se invece viene boc-
ciato, Renzi e renziani avranno
buon gioco a inchiodare la ex
maggioranza che ora sostiene
Cuperlo (dalemiani, bersaniani e
turchi) rinfacciando loro che co-

me ultimo atto prima di cedere
le armi si sono spesi per salvare
l’insostenibile Cancellieri, «un
bel viatico alla vigilia delle pri-
marie», sottolinea un renziano
di prima fascia quasi fregandosi
lemani.
Ameno che tutto questomara-

smapre-assembleavenga risolto
da un gesto comunque atteso, ri-
chiesto, perorato: le auto dimis-
sioni del Guardasigilli. In serata
spunta alla Camera Gianni Cu-
perlo e fa: «E’ successo qualcosa
in queste ore? Si sa niente della
Cancellieri?». La speranza che se
ne vada da sola tra i dem c’è an-
cora. In caso contrario, toccherà
a Speranza aprire l’assemblea
del gruppo, istruire la pratica in
assenza del segretario reggente
Epifani che, ormai a scadenza di
mandato, si è di fatto defilato. E
sempre che da palazzo Chigi, in
giornata, non vogliano giocare
d’anticipo, magari facendo sape-
re ai deputati che un odg di quel
tipo ideato dai renziani verrebbe
considerato alla stregua di una
mozione di sfiducia rivolta al go-
verno. Spiega e anticipa il renzia-
no PaoloGentiloni: «Già non era-
vamo per nulla soddisfatti del-
l’intervento del ministro alla Ca-
mera, da allora la situazione si è
fatta meno sostenibile, è bene
che il gruppodel Pd lo evidenzi e,
come fece la Idem, ne prenda at-
to». «Cancellieri non è più come
la moglie di Cesare, che secondo
il celebre detto deve non solo es-
sere onesta ma anche sembrare
onesta», intigna Ermete Realac-
ci. Gli schieramenti della vigilia
sonopiù omeno delineati, al net-
to di cambiamenti di opinione
sempre possibili (c’è già chi evo-
ca la dolorosa e ancora sangui-
nante vicenda dei 101, a sottoline-
are la difficoltà di gestire questo
gruppoparlamentare). C’è Civati
che insiste per la mozione di sfi-
ducia («no a gesti individuali, si
decide insieme», stoppa Cuper-
lo); ci sono i franceschiniani in
sofferenza tra l’anima governi-
sta impersonata daDario ilmini-
stro e gli altri spostatisi suRenzi;
e anche nel governo, con Fassi-
na, si sonoalzate voci critiche.

NinoBertoloniMeli
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Pressing per le dimissioni
i democrat si spaccano

`Mediazione in salita. Franceschini frena
anche i bersaniani per blindare l’esecutivo

Annamaria Cancellieri sui banchi del governo alla Camera

Il Senato

Il Guardasigilli tira dritto:
chiederò fiducia all’aula

Decadenza di Berlusconi, conta
confermata per il 27 novembre

SOLLEVATA
DALLE NOTIZIE
DELLA MAGISTRATURA
PREPARA
IL DISCORSO
PER LA CAMERA

L’aula della Camera

Slitta l'approdo inaulaal
SenatodellaLeggediStabilità
il cui esame inCommissione
Bilanciodovrebbeconcludersi
giovedì21novembre.La
conferenzadei capigruppodel
Senatio torneràariunirsi
venerdìalle9,ma ierinonha
modificato il calendario
confermando il votosulla
decadenzadiBerlusconiper il
27.LohannoannunciatoLuigi
ZandaeMaurizioGasparri.
Lanotiziahasuscitatoreazioni
fra iberlusconiani. «Se il
governoLettanonmanterrà
gli impegni sull'economia,nei
confrontidelle famiglie
italianeedelle imprese
italiane, e ilPartito
democraticovoterà, senzasee

senzama,per ladecadenzadi
Berlusconi,noinonpotremmo
cheandareall'opposizione»,ha
dettoalTg1RenatoBrunetta,
capogruppodiForza Italiaalla
Camera. Intantonon tornerà
all'Assembleasiciliana l'ex
deputatoregionaledelPdl
SalvinoCaputo,dichiarato
decadutodopocheèdiventata
definitiva lacondannaaun
annoecinquemesiemessaa
suocaricoper il reatodi
tentatoabusod'ufficio.Loha
deciso ilTribunale civiledi
Palermocheharespinto il
ricorsopresentatodall'ex
parlamentare, ilprimo, in
Italia, adover lasciare il
proprioscrannoacausadella
leggeSeverino.

Le tre possibili strade

Cancellieri
VIENE INDAGATA

1

Cancellieri
NON VIENE INDAGATA

ma decide di affrontare
il voto della Camera
e incassa la fiducia.

3

Cancellieri
NON VIENE INDAGATA;

si vota la mozione di sfiducia:

2

viene sfiduciata;
deve dimettersi

incassa la fiducia;
resta al suo posto

si dimette
la mozione di sfiducia

decade

decide ugualmente 
di dimettersi

`I renziani al gruppo stasera chiederanno
di contarsi sulla proposta di sfiduciarla
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Angelino Alfano

FORZA ITALIA
ROMA «Forza Italia - diceBerlusconi
ai ragazzi - sarà un mix tra voi e
noi. Tra i vecchi e i giovani. E co-
munque, io faccio parte dei giova-
ni». Marcello Dell’Utri ha portato
tanti ragazzi a Villa Gernetto -
«questa è un’università di liberali-
smo», dice il padrone di casa, Sil-
vio - ed è convinto che, come nel
’94, «dai giovani può partire la
scintilla perunanuova storia».
L'obiettivo dell'ex capo del go-

verno è quello di selezionare dei
volti nuovi per Forza Italia. E oltre
che a Dell’Utri ha affidato la prati-
ca a Daniela Santanchè, che guida
l’organizzazione, e sta facendo gi-
rare la voce nelle università del
Nord e nelle aziende non solo del
suogruppoperchè vengano inviati
curricula ad Arcore e perchè «la
generazione di ragazzi pieni di
idee esiste, bisogna soltanto saper-
la trovare». «Fatevi avanti, prende-
te nelle mani il vostro futuro, date
unamano a noi che vogliamo cam-

biare lapolitica chenonsa farepiù
politica». Questo il messaggio del
Cavaliere. Rivolto anche ai ragazzi
del movimento giovanile del Pdl,
guidato da Annagrazia Calabria,
ma quello è un latro spicchio del
berlusconismounder 30. Non faci-
le da coniugare con le nuove leve
selezionate da Daniela Santanchè
e con quelle portate avanti da Del-
l’Utri.
Le elezioni europee saranno il

primo banco di prova della «gene-
razione 2014», di questi ragazzi na-
ti spesso nel ’94 ma ora invitati a
far vedere quel che valgono. Berlu-
sconi è sempre più convinto di do-
versi affidare a «facce nuove». E
scherzacon i ragazzi: «Tuce l’hai il
quid?». Il casting di ieri è solo uno
dei tanti appuntamenti di questo
tipo. Il protagonismo giovanile gli
sta a cuore anche per un fatto di
cuore. E ne parla spesso in questi
giorni: «Ricordo che Francesca, la
mia attuale fidanzata, era una ra-
gazzina che mi seguiva dappertut-
to con il suo gruppetto chiamato
Silvio ci manchi e un piccolo stri-
scione in favore della nostra parte
politica. Ci vorrebbero tante inizia-
tive così, spontanee, fresche, belle.
Grazie a voi, e al vostro entusia-
smo, il sogno di liberare questo Pa-
ese andrà avanti e sarà più forte di
tutte le gelosie e i conservatori-
smi».
L’esercito di Silvio, guidato dal

fedelissimo Furlan, agli occhi del
Cavaliere può rappresentare quel-
la scossanecessaria a fardiventare
il 2014unnuovo ’94. La rete, anche
via Internet, che stanno mettendo
su i fratelli Zappacosta - gli «Zap-
panchè», subito soprannominati
per l’amicizia dei due romani con
il sedicenne figlio di Daniela la Pi-
tonessa - dovrebbe produrre nelle
ipotesi più rosee una decina di can-
didature, tra voto europeo e elezio-
ni politiche. Non solo feste nella se-
de di Piazza in Lucina, ecco. Ma il
giovanilismonon basta, come è ov-
vio. E per recuperare i sei milioni
di voti perduti alle ultime elezioni,
per combattere Grillo, per non far-
si togliere consensi dal Nuovo Cen-
trodestra alfaneo - «quello dei tra-
ditori», ripete Silvio ai ragazzi, e lo-
ro: «Traditori!» - il Cavaliere sta
pensando di mettere a capo della
macchina elettorale Marcello Fio-
ri, braccio destro di Guido Bertola-
soallaProtezioneCivile.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NUOVO CENTRODESTRA
ROMA Sudismo, nordismo, la sepa-
ratezza della questionemeridiona-
le da quella settentrionale. In
un’ottica di particolarismi e di
conflittualità. Basta con tutto que-
sto, ed è questo, dopo lo strappo, il
primo atto politico di AngelinoAl-
fano e il significato del suo incon-
tro di ieri a Milano con Bobo Ma-
roni. Che segna anche l’esistenza
di un asse anti-gerontocrazia, e
conferma il feeling tra i due stabili-
to fin da quando Alfano era Guar-
dasigilli eMaroniministro dell’In-
terno, ma soprattutto vale come
prima prova di costruzione di un
nuovo centrodestra poco ideologi-
co,moltopragmaticoenaturaliter
post-berlusconiano e post-bossia-
no. Intestarsi il dialogo privilegia-
to con la Lega è unmodo per sfila-
re a Berlusconi i lumbard e del re-
sto quando c’era Bossi il Cavaliere
e il Carroccio filavano d’intesa
mentre ora la dialettica è meno li-
scia. Successivamente, ecco la

strategia alfanea, la sua area politi-
ca si allargherà a ragionamenti e a
convergenze con altri soggetti. Co-
me quelli del centro di Casini e di
Mauro. E comunque si comincia
dall’hardware, dal territorio e dai
problemidi governodel territorio,
spesso simili tra Nord e Sud, nella
creazione della nuova prospettiva
deimoderati (per quanto valga an-
coraquestaparola). «Siamomolto
interessati al progetto di Alfano»,
ha detto Maroni. Parole inequivo-
cabili.
Perquanto riguarda il software,

stasera si svolgerà la prima riunio-
ne sulla comunicazione e saranno
esaminati anche i bozzetti del lo-
go, che non avrannonulla di retro-
spettivo e di associabile al centri-
smo e a nostalgie Dc e anche il no-
me Italia Popolare per il nuovo
partito non sembra tra le scelte
predilette in quanto si vorrebbe
qualcosa di più fresco. E insieme
di sobrio, perchè lo stile anti-fara-
onico è la cifra dell’alfanismo. La
convention di battesimo senzame-
ga-palco modello trono sarà il più

possibile orizzontale (per simbo-
leggiare il fastidio verso la mono-
crazia), e forse si andrà in scena al-
l’auditorium di via della Concilia-
zione. Pure nella scelta della sede
del partito, nessuna grandeur. Ieri
ne sono state visionate tre, due del-
lequali sonopossibili: una aLargo
Goldoni (a sue passi dal sontuoso
fortino di Verdini-Fitto-Santan-
chè) e l’altra aPiazzaDiPietra, che
fu luogo della storica sede del
Giornale di Indro Montanelli. E
con i dovuti ammodernamenti,
quella idea di destra liberale e non
populista rincorsaperunavitadal
grande giornalista è la stessa a cui
mira il Nuovo Centrodestra in

moltedelle sueparti.
I pilastri dell’operazione stanno

comunque - ecco l’hardware ne-
cessario a ogni partito nuovo che
non vuole essere nuovista - nei co-
muni, nelle regioni, tra gli assesso-
ri, tra i consiglieri. E da lì, dall’Ita-
lia profonda, che in queste ore è
cominciato lo smottamento verso
il Nuovo Centrodestra. Gran parte
delle regioni stanno passando ad
Alfano, e dopo la decadenza del
Cavaliere dal Senato la slavina sa-
rà ancora più forte sia a livello pe-
riferico che centrale. Il bollettino
dei passaggi di campo ha fatto re-
gistrare ieri quello di un pezzo da
novanta (Luigi Casero, vice-mini-
stro dell’economia) del sottosegre-
tario all’economia Giorgietti, di
Antonio Leone, di Bernardo Mau-
rizio, del senatore ligure Luigi
Grillo. I deputati sono 29, i senato-
ri 30 (e in rapida crescita). I capo-
gruppo pro-tepore sono la senatri-
ce Laura Bianconi e il deputato En-
ricoCosta.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Incontro a Milano per sfilare al Cav l’alleanza privilegiata
con la Lega. Secondo passo: aprirsi ai moderati fuori dal Pdl

`Ieri tra i nuovi arrivi quello del viceministro dell’Economia
Casero, oggi riunione per il logo. Convention senza sfarzi

Prima mossa di Alfano: asse con Maroni

PER IL QUARTIER
GENERALE DUE
IPOTESI:
LARGO GOLDONI
OPPURE PIAZZA
DI PIETRA

Villa Gernetto

Berlusconi a villa Gernetto
con Publitalia fa i provini
per trovare nuovi candidati

IL MODELLO
FRANCESCA:
COMITATI
SPONTANEI DI
GIOVANI COME
SILVIO CI MANCHI
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LA SINISTRA
ROMA MatteoRenzi al 46,7 per cen-
to; Gianni Cuperlo al 38,4. La pri-
ma fase del congresso del Pd,
quella del voto dei circoli, conside-
rata la meno favorevole al sinda-
co di Firenze, si chiude con una
sua netta vittoria sull’ultimo se-
gretario della Federazione giova-
nile comunista. Seguono a distan-
za gli altri due concorrenti: Pippo
Civati, che si ferma al 9,19% e
Gianni Pittella, che col suo 6% vie-
ne eliminato dalle primarie del-
l’Immacolata che l’8 dicembre
concluderanno il congresso. Ri-
sultati, questi, che chiudono una
lunga guerra dei numeri tra gli
staff di Renzi e Cuperlo, ma che
sono ancora ufficiosi, visto che le
presidenze dei congressi provin-
ciali devono ancora comunicare
le loro certificazioni, e che lascia-
no fuori dai conteggi alcune situa-
zioni contestate. Tuttavia - ha det-
to il responsabile organizzazione
del Pd, Davide Zoggia, comuni-
cando i dati - non sono da atten-
dersi variazioni significative di
queste cifre, che comunque, con i
quasi 300 mila votanti, denuncia-
no un calo di partecipazione ri-
spetto al 2009 di oltre 200 mila
unità.
Anche gli stessi candidati sem-

brano, di fatto, accettare il verdet-
to dei circoli commentando con
soddisfazione il risultato comun-
que raggiunto che, secondo Cu-
perlo, non lo escluderebbe da
un’eventuale rimonta alle prima-
riedi dicembre.
Di tutt’altro avviso, natural-

mente, è Matteo Renzi che, nel
suo primo post dopo la vittoria,

ringrazia gli elettori e sottolinea
che «essere nettamente in testa
anche tra gli iscritti è un risultato
che molti non si aspettavano. Be-
ne così, avanti tutta fino alle pri-
marie aperte e libere dell’8 dicem-
bre», conclude il sindaco, i cui
supporter, che avevano a lungo
dissimulato il timore di perdere il
congresso tra gli iscritti, constata-
no con soddisfazione di aver tenu-
to il rivale Cuperlo sotto la quota
del 40%. Pippo Civati lamenta di-
verse «irregolarità» nel voto dei
circoli, mentre l’escluso Gianni

Pittella sportivamente si compli-
menta con gli altri tre concorren-
ti, «certo che il leale confronto tra
loro andrà avanti fino alle prima-
rie».

ZERO FAIR PLAY
Ma simile fair play non viene esi-
bito da un personaggio che ha gio-
cato un ruolo di rilievo in questo
congresso: Massimo D’Alema. Il
quale punzecchiato da Renzi a
”Che tempoche fa“ sulle trascorse
«sconfitte della sinistra», gli dà
dell’«ignorante», perché - ricorda
- «noi le elezioni le abbiamo vinte
due volte in questi anni». «Renzi -
sostiene ancora l’ex premier - è
spiritoso, brillante,ma superficia-
le e questo non depone a favore di
chi dovrebbe diventare il leader
del più grande partito italiano».
Definito il sindaco «l’uomo dell’e-
stablishment» per gli appoggi ri-
cevuti oltre che daDe Luca, Basso-
lino, Veltroni, Franceschini nel
Pd, «da Briatore e De Benedetti»,
D’Alema - sulla base della «preva-
lenza di Cuperlo in quasi tutte le
grandi aree urbane» - annuncia
battaglia in vista delle primarie da
parte «di chi pensa che non pos-
siamodiventare un partito che as-
somigli alla peggiore Democrazia
cristiana». Sentendosi attaccato
da Renzi al di là «del limite oltre il
quale la propaganda diventa una
deformazione grottesca e offensi-
va», D’Alema conclude che, «se
vincesse Renzi, ci saranno delle
personechenonsi sentirannopiù
rappresentate dentro questo par-
tito».
Tanto rancore sembra, alla fine,
rivelarsi controproducente agli
occhi dello stesso Cuperlo, che
cerca di smarcarsi. Il rivale del

sindaco di Firenze approfitta in-
fatti di un twitter in cui il direttore
del quotidiano del Pd ”Europa“,
Stefano Menichini, scriveva che
«Gianni Cuperlo nonmerita tutto
ciò, lui non c’entra con questa os-
sessione crepuscolare», per ag-
giungere un laconico: «Sono d’ac-
cordo». Cuperlo, tuttavia, non è te-
nero con il rivale, accusandolo di
«proporre un impianto che non
apre una fase nuova, ma riprodu-
ce il ventennio che vorremmo la-
sciarci alle spalle».
Da parte sua, Renzi, proiettato
verso l’appuntamento con le urne
delle primarie, per il quale spera
in un’affluenza di almeno duemi-
lioni di votanti, al Tg1 dice: «L’8 di-
cembre si vota per cambiare l’Ita-
lia. Se vinciamo, il giorno dopo
nulla sarà come prima. Il nostro
impegno è dimezzare il numero
dei politici, aumentare gli asili ni-
do, le biblioteche, i centri per an-
ziani e i posti di lavoro».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Seggio elettorale

FIRENZEMatteo Renzi con i figli di Gino Bartali in sinagoga per l’attestato di Giusto tra le nazioni

Pd, Renzi vince
anche tra gli iscritti
D’Alema: ignorante
Cuperlo si smarca
`Il sindaco al 46,7% nei circoli, lo sfidante al 38,4, Civati sfiora
il 10, Pittella fermo al 6. Oltre 200 mila voti persi rispetto al 2009

E in Basilicata vittoria per “l’altro” Pittella

Spese d’oro in Regione, Errani:
difenderò l’onore dell’Emilia Romagna

LE AMMINISTRATIVE
POTENZA Nel mare di astensioni
che hanno contraddistinto le ele-
zioni, con il risultato che meno
dellametàdegli aventi diritto si è
recato ai seggi, in Basilicata si fa
strada la probabile vittoria del
candidato di centrosinistra,Mar-
cello Pittella, fratello di Gianni
che invece è risultato quarto,
cioè ultimo e dunque escluso dal-
le primarie dell’8 dicembre, nel-
la competition per la segreteria
del Pd.
Lo scrutinio, come è tradizio-

ne, procedea rilento. Tuttavia ad
un quinto dello spoglio si deline-
ano le tendenze sulle preferenze
ai partiti. Il Pd si conferma il pri-
mopartito inBasilicata con i voti
di un elettore circa su quattro
(24 per cento) tra coloro che si
sono presentati alle urne. Il Mo-
vimento5 Stelle raccoglie il 7 per
centodi lista e l’11 per centoper il
candidato presidente Piernicola
Pedicini. Il Movimento non era
presente alle elezioni regionali
del 2010, pertanto non c’è una
competizione analoga con cui fa-
re confronti. Alle elezioni politi-
che, però, era diventato il secon-
do partito con il 25 per cento cir-

ca dei consensi dei lucani. Tra le
altre liste, exploit di quella colle-
gata al candidato di centrosini-
stra, «Pittella presidente» (15 per
cento), che aveva rischiato di
non essere in lizza, con un risul-
tato raccolto soprattutto in pro-
vincia di Potenza. In quella di
Matera si mette in evidenza il
Centro Democratico che mette
insieme oltre il 10 per cento dei
voti. Il Pdl veleggia intorno al 13
per cento e potrebbe essere l’ulti-
ma volta che questo simbolo
compare su una scheda elettora-
le. La bassa affluenza alle urne è
«un grido di allarme ed un mes-
saggio molto chiaro alla classe
dirigente lucana che va preso in
seria considerazione. Siamo di
fronte ad un disinnamoramento
preoccupantenei confronti della
politica e di quanto da essa di-
pende».CosìMarcelloPittella ha

commentato il dato sulla scarsa
partecipazione al voto. Marcello
Pittella si è guadagnato l’etichet-
ta di «gladiatore»dopo la vittoria
a sorpresa alle primarie e dopo
la riammissione della lista a lui
collegata inizialmente esclusa
dal Tribunale e poi rimessa in liz-
zadalTar.

SCONTRINI NELLE SCHEDE
Le elezioni si sono svolte in un
climapolemicodopo le inchieste
della magistratura sulle spese
dei consiglieri regionali. E la que-

stione ha fatto capolino anche
nei seggi. «Avviso agli inserzioni-
sti per cercare scontrini
2010-2011». È questa infatti la sin-
golare scritta con cui un elettore
a Potenza ha invalidato la sche-
da delle elezioni regionali. Il rife-
rimento è all’inchiesta sulla
”Rimborsopoli” in cui è stato rile-
vato un diffuso sistema biparti-
san per ottenere dalla Regione
somme che i consiglieri regiona-
li avevano speso per motivi pri-
vati (cene, viaggi, lavori presso
abitazioni, spese di carburante o
del gommista) attraverso la pre-
sentazione di fatture non perti-
nenti oppure di scontrini con-
traffatti. Il 24 aprile l'inchiesta
della Procura di Potenza ha in-
dotto il governatore Vito De Fi-
lippo (Pd) a dimettersi e da que-
sta scelta è scaturito il voto anti-
cipato. In ogni caso dalle parti
del Pd si registra grande soddi-
sfazione. Per Roberto Speranza,
presidente dei deputati, «la vitto-
ria del centrosinistra in Basilica-
ta è la migliore risposta alla de-
magogia e al populismo. Ora al
lavoro per riconquistare alla
buona politica quanti hanno
sceltodinonandare alleurne».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CENTROSINISTRA
AVANTI, PERÒ SOLO
UN ELETTORE SU DUE
VA ALLE URNE
E MOLTI INSULTI
ANTI-CASTA

IL TWEET DI GIANNI PER
PRENDERE LE DISTANZE
DALL’AFFONDO:
OSSESSIONE
CREPUSCOLARE?
SONO D’ACCORDO

ANSA

I risultati
COSÌ IL VOTO NEI CIRCOLI PD

46,7%

38,4%

9,2%
6%

MATTEO RENZI
Sindaco di Firenze

38 anni

GIANNI CUPERLO
Deputato

52 anni

PIPPO CIVATI
Deputato

38 anni

GIANNI PITTELLA
Europarlamentare

55 anni

L'appuntamento,
nell'AuditoriumMarcoBiagi,
dovevaessere l'occasioneper
rifletteree fare il puntosu
ricostruzionepost-sismaepiano
del lavoro. Invece il convegno
organizzatoaModenadallaCgil
regionalerischiadi finire sugli
annali come il giornodel
contrattaccodapartediVasco
Errani; l'occasionepermettere i
'puntini sulle ìnella vicendadei
cosiddetti costi dellapolitica che
pesano,dagiorni, suldibattito
politicoemiliano-romagnolo.E
nonsolo.Salito sulpalco -dal
qualehaparlatoa lungoanchedi
terremotoedegli sforzi compiuti
dallaRegionesuquesto fronte - il
presidentedell'Emilia-Romagna
nonperde tempoedavanti alla
platea, spiega,perbene, il suo
puntodi vista sullaquestione.

«L'indagineavviatadalla
magistraturabolognese - attacca
-deveandareavanti, èbeneche
vadaavantiperaccertare i fatti,
tutti i fatti - scandisce senza
fretta - fuoridalle indiscrezioni,
perchèsiamo inunostatodi
diritto.Bene - ribadisce - il lavoro
dellamagistratura,poi ciascuno
siassuma leproprie
responsabilità, comesempre,
comeègiustoecome
necessario».Però, avverte,
ormai, «comespessoaccade in
questoPaese»,nonsi tratta«più
semplicementediuna indagine»
madi «unpuntopolitico»,da
chiarireconattenzione. «Nonè
tuttougualmente indistinto -
raccontacalcandosulleparole -:
io tutelerò,perchèè ilmio
compito, l'onorediquesta
Regione».

La polemica
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Primo Piano

Dipendenti Pa
Finanziamento
ai partiti
nel mirino

L’adozionedi costi e fabbisogni
standard è almenonelle intenzioni
unadellemetodologie di fondodel
lavorodi revisionedella spesa.
Questoapproccio riguardarà in
particolare leRegioni e gli enti
locali e non partirà da zero, perché
molto lavoropreparatorio è già
stato fatto nell’ambito del
federalismo fiscale, in particolare
per quel che riguarda i Comuni. Ma
il settoredal quale si attendono
risultati più vistosi è
probabilmente la sanità, nel quale
il tema della razionalizzazione
della spesa èparticolarmente
collegato aquello
dell’adeguatezza delle
prestazioni. In particolare il Piano
Cottarelli punta alla realizzazione
di centrali acquisti per i farmaci e
per i beni e servizi sanitari e non,
allo studio dei protocolli
terapeutici e dell’appropriatezza
delle prestazioni, alla revisionedei
livelli essenziali anchecon
riferimentoa particolari catagorie.
Tutti temi delicatima anche
suscettibili di forti miglioramenti
in termini di efficienza.
Naturalmente sarà decisiva la
collaborazione con leRegioni.

MANOVRA/1
ROMA La spending review, che
d’ora in poi dovrebbe chiamarsi
più italianamente revisione della
spesa, accelera e quadruplica
l’obiettivo. Nei prossimi tre anni il
ministero dell’Economia punta a
realizzare un miglioramento pari
a due punti di Pil, cioè almeno 32
miliardi, rispetto al 2013. Siccome
nella legge di stabilità sono indica-
ti al 2016 possibili risparmi per 8,3
miliardi, ecco che si tratta di arri-
vare ad un risultato pari a quattro
volte quello indicato: dovrebbe
permettere non solo di presidiare i
saldi di finanza pubblica, ma an-
che di creare spazio finanziario
per la riduzione del prelievo fisca-
le ed eventualmente contribuire al-
la discesa del debito pubblico. I pri-
mi risparmi si materializzeranno
già dal prossimo anno. Nel pro-
gramma di lavoro del commissa-
rio straordinario Carlo Cottarelli,
approvato ieri dal comitato inter-
ministeriale e poi trasmesso alle
Camere, sono contenuti anche al-

cuni punti sensibili, dalla mobilità
dei dipendenti pubblici, alla siner-
gia tra la varie forze di polizia, fino
allepensioni.

IL PUBBLICO IMPIEGO
Per quanto riguarda gli statali il
piano ha l’obiettivo di armonizza-
re le regole contrattuali e quelle re-
tributive per rendere più facili i
trasferimenti. Direttamente colle-
gata a questo tema è anche una ri-
visitazione del turn over. Ma scat-
teranno anche corsi di formazione
ad hoc per «trasformare i dirigenti
pubblici «in veri manager della
spesa pubblica» con obiettivi di
«contenimento dei costi e di mi-
glioramento dei servizi». Ma sarà

anche «studiato un sistema di in-
centivi» per gli enti che aiutano a
tagliare. Cottarelli ha detto abba-
stanza chiaramente che la sua ana-
lisi non si limiterà a mettere a fuo-
co i possibili miglioramenti di effi-
cienzama andrà oltre, per verifica-
re quali programmi di spesa risul-
tino non necessari e quindi in che
misura possa essere eventualmen-
te ridotto il perimetro dell’impe-
gnopubblico.
Una particolare attenzione dovreb-
be essere dedicata alla razionaliz-
zazione delle strutture, con l’obiet-
tivo di evitare duplicazioni e favo-
rire le sinergie. Così ad esempio ol-
tre al coordinamento tra Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Fi-
nanza e Corpo forestale, sarà og-
getto di revisione la rete delle pre-
fetture e dovrebbe essere comple-
tata anche l’opera di revisione del-
la geografia giudiziaria. Un discor-
so che in qualche modo tocca an-
che le scuole: sarà verificata la loro
dimensione ottimale, ed inoltre si
lavorerà sul tema degli insegnanti
di sostegno e dei docenti inidonei.
Alcune linee di intervento sono
trasversali alle varie amministra-
zioni: ad esempio la razionalizza-
zione della spesa per immobili o i
processi dimobilità dei dipendenti
pubblici. Cottarelli si inoltrerà poi
in terreni come quelli di previden-
za e assistenza, con l’obiettivo
principaledi valutare l’equitàdelle
attuali regole: ad esempio in rela-
zione alle pensioni cosiddette
d’oro e aquelle di reversibilità.

IL CALENDARIO
Cottarelli si è dato un calenda-

rio dimassima che però non esclu-
de la possibilità di anticipare alcu-
ni interventi. Tra il prossimo di-
cembre e febbraio 2014 si svolgerà
la prima ricognizione tecnica, con
la finalità di individuare le misure
da adottare entro metà anno. Tra
marzo e aprile poi queste indica-
zioni saranno tradotte in obiettivi
di finanza pubblica e i relativi
provvedimenti saranno adottati
tramaggio e luglio, con valenza sul
2014e su tutto il triennio.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Costi della politica
Faro su spese
e prestazioni
nella sanità

Costi standard

CONFESERCENTI
ROMA Una differenza di trattamen-
to inspiegabile. I pensionati italia-
ni, molti dei quali in questi anni
hanno già visto erodere il loro po-
tere d’acquisto a causa della man-
cata o parziale indicizzazione, so-
no penalizzati dal fisco rispetto ai
lavori dipendenti anche per quan-
to riguarda le detrazioni ricono-
sciute: centoquindici euro in me-
noall’anno, nel casodi pensionato
sotto i 75 anni d’età; cinquanteset-
te euro inmeno, se si è più anziani.
Lo denuncia uno studio Confeser-
centi.
Un divario destinato ad accen-

tuarsi visto che la leggedi stabilità
aumenta le detrazioni Irpef per i
lavoratori dipendenti, escludendo
i pensionati. In realtà Confeser-
centi va anche oltre, perché dimo-

stra come negli altri Paesi europei
il peso delle tasse sulle pensioni
sia molto inferiore. Almeno di tre,
quattro volte e, nel caso della Ger-
mania, la comparazione è pratica-
mente impossibile, visto che lì i
pensionati sono così coccolati che
di fattononpagano imposte.
Da noi no. I nostri anziani sono

sempre più bistrattati. E, adesso si
scopre, anche tartassati. Un pen-
sionato con un assegno pari a tre
volte il minimo, che poi significa

19.322 euro all’anno ovvero meno
di 1500 euro al mese (con la tredi-
cesima), paga oltre 4.000 euro di
tasse, tra Irpef e addizionali comu-
nali e regionali. In questo calcolo,
si badi bene, non sono comprese
le eventuali tasse su casa e rifiuti.
L’analogo pensionato tedesco -
stessa cifra, stessa età - paga solo
39eurodi tasse.

CONFRONTI PERDENTI
Come è possibile? Evidentemente
il governo di Berlino tiene in mag-
giore conto la ”fragilità” dei suoi
anziani, e per questomotivohaun
regime impositivo nei loro con-
fronti molto agevolato. Ma, senza
arrivare agli eccessi tedeschi di
quasi totale esenzione, anche il
raffrontoconaltri partner europei
è perdente (e sconsolante) per i
pensionati italiani. Lo studio Con-
fesercenti confronta il trattamen-

to fiscale di un pensionato roma-
no, tra i 65 e i 75 anni, senza cari-
chi di famiglia. Se percepisce un
assegnopari aunavolta emezzo il
minimo Inps (9.661 euro l’anno),
vedrà trattenersi il 9% di imposte.
Il suo omologo in Francia, Spagna
e Regno Unito, non paga nemme-
no un euro di tasse. Se l’assegno è
pari a tre volte il minimo (19.322
euro lordi l’anno), il pensionato
italiano pagherà il 20,73% di impo-
ste, il pensionato spagnolo il 9,5%,
quello inglese il 7,2%, quello fran-
cese ancora meno ovvero il 5,2%.
In tutti i paesi, poi, a parità di red-
dito, il pensionato paga meno del
dipendente, in una misura oscil-
lante fra i -135 euro della Francia e
i - 2.125 della Germania. Esatta-
mente il contrario di quanto avvie-
ne in Italia.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regole unificate
per favorire
i trasferimenti

Carlo Cottarelli e Fabrizio Saccomanni durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi

Pensionati italiani tartassati, pagano 4 volte più dei francesi

Il tema dell’efficienzadel
personale è ovviamente
trasversale a tutta la pubblica
amministrazione. Il piano di
Cottarelli si prefigge unobiettivo
su cui negli anni scorsi si è già
discusso a lungo, quello della
mobilità dei dipendenti. Lemisure
presedal governo Monti e poi da
quello di Enrico Letta hanno
premessodi individuare alcune
migliaia di potenziali esuberi, che
dovrebbero essere accompagnati
allamobilità o in ultimaanalisi
estromessi dalla pubblica
amministrazione. Il Pianodi
Cottarelli si prefigge invecedi
armonizzare le regole contrattuali
e quelle retributive, proprio con
l’obiettivodi renderepiù facili i
trasferimenti. A questo tema sono
ovviamente collegati una
rivisitazionedelle misure sul
turn-over (adottate da molti anni a
questa parte) ed anche
all’esplorazionedi possibili canali
di uscita. Il commissario
straordinario ha tra l’altro
annunciato l’intenzione di portare
avanti il proprio lavoro in stretto
contatto con le organizzazioni
sindacali.

Unaparte dell’attenzione di
Cottarelli e del suogruppo di
lavoro sarà anche sui costi della
politica. Normalmente viene fatto
notare chequesta voce
rappresenta solo unapiccola
parte del complesso della spesa
pubblica, e che toccarla ha
prevalentemente una valenza
etica e simbolica. Nel pianodi
lavorodella spending reviewperò
il tema è trattato. Si parla in
particolaredi verificare l’assetto
di Regioni, Province eComuni:
questoperché gli organismi
costituzionali o a rilevanza
costituzionale (Presidenzadella
Repubblica, Presidenzadel
Consiglio, Camera eSenato, Corte
costituzionale,maanche Corte dei
Conti, Csm,Consiglio di Stato e
Cnel) sono adi fuori dell’azionedi
spending reviewdata la loro
autonomia: il commissario
straordinario potrà però suggerire
metodologie da applicare
autonomamente. Rientra invece
pienamente tra gli obiettivi di
lavorodel commissario la
revisionedegli attualimeccanismi
di finanziamento pubblico ai
partiti.

RISPARMI GIÀ NEL 2014
A FEBBRAIO LE PRIME
INDICAZIONI OPERATIVE
MA ALCUNE MISURE
POTREBBERO ANCHE
ESSERE ANTICIPATE

La spending review
punta a 32 miliardi
Per gli statali
mobilità più facile
`Via al piano Cottarelli: si lavora anche su forze di polizia,
scuole e pensioni di reversibilità. I proventi per ridurre le tasse

SUGLI ASSEGNI
PREVIDENZIALI PREVISTE
ANCHE MINORI
DETRAZIONI
RISPETTO AI REDDITI
DA LAVORO DIPENDENTE

ANSA

Cifre in miliardi di euro

La base di partenza

*spesa corrente
  senza interessi passivi
  (manovra dopo stime Def)

Obiettivo indicato nel dossier sulla "spending review": -2 punti Pil in 4 anni

2013* 2014 2015 2016 2017

risparmi addizionali
da decidere "in sede politica"

obiettivo
totale

risparmi

-32
in punti

di Pil:
-2,0
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-3,6 -8,3 -11,3

Pensione pari a 3 volte il minimo INPS - Imposte pagate all'anno in euro

Fonte: elaborazioni Confesercenti sulla base delle normative tributarie vigenti

La tassazione delle pensioni in Europa
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Primo Piano

Il ministro Nunzia
De Girolamo

MANOVRA/2
ROMA Un piano in due tempi. Su-
bito sul mercato pacchetti azio-
nari di società quotate in Borsa.
Poi una «Fase 2» con lo sbarco a
Piazza Affari di gruppi, o parti di
essi, controllati ancora al 100%
dal Tesoro. Il piano privatizza-
zioni al quale sta lavorando il di-
rettore generale del Ministero
dell’Economia, Vincenzo La Via,
inizia a prendere forma. Ieri è
stato il premier Enrico Letta ad
annunciare durante un conven-
gno organizzato dal Financial Ti-
mes, che una prima versione del
programma di dismissione delle
società pubbliche potrebbe esse-
re pronto già entro la settimana.
Il primo passo, comunque, sarà
la nomina dei quattro esperti
che dovranno affiancare La Via
nel Comitato per le privatizzazio-
ni. Nomine che potrebbero arri-
vare entro la settimana.
Il lavoro sul piano privatizzazio-
ni, comunque, sarebbe già in
una fase avanzata. Al Tesoro si
starebbero valutando alcune
operazioni da poter mettere a
punto in tempi brevi, come la
cessione di pacchetti di società
quotate. In questo caso l’opera-
zione più immediata potrebbe
essere la venditadel 4,34%diEni
in mano al Tesoro (il resto della
quota è della Cassa Depositi e
Prestiti). Lo Stato incasserebbe
subito un po’ meno di 2 miliardi
di euro. L’altra società quotata
sulla quale si ragiona è Terna.
Era stato lo stesso Letta ad an-
nunciare al Washington Post la
volontà di cedere una quota del
4,9% della società proprietaria
della rete elettrica. Il socio, tutta-
via, è laCassaDepositi e prestiti e
non direttamente il Tesoro. Così

sul tappeto ci sarebbe anche
un’altra ipotesi. Terna potrebbe
essere conferita in Cdp Reti, la
società che controlla il 30% circa
di Snam (la società che possiede
la rete gas).
Ad essere privatizzata, alla fine,
potrebbe essere la stessa CdpRe-
ti, che potrebbe aprire il suo ca-
pitale ad un socio straniero co-
me per esempio un fondo sovra-
no. In questo caso, tuttavia, gli in-
cassi non finirebbero diretta-
mentenelle cassedello Stato,ma
sarebbe necessaria la distribu-
zione di un dividendo straordi-
nariodaparte dellaCassa.

IL RUOLO DELLA CDP
La società guidata da FrancoBas-
sanini potrebbe fare la parte del
leone nel nuovo giro di privatiz-
zazioni anche con la cessione di
quote di Sace (assicurazione al-
l’export), Fincantieri e Ansaldo
Energia, la società appena rileva-
ta da Finmeccanica. Quest’ulti-
ma, insiemeadEnel, non dovreb-
be invece essere coinvolta nel
primo giro di privatizzazioni. Le
due società scontano prezzi di
Borsa bassi e la cessione non ga-

rantirebbe una massimizzazio-
nedegli incassi.
Per la «fase 2» della privatizza-
zioni si guarda a tutto il perime-
tro delle controlate del Tesoro.
Ma i pezzi pregiati sono sostan-
zialmente due: le Poste e le Fer-
rovie. La strada principale alla
quale si guarda in questo caso, è
quella della Ipo, la quotazione in
Borsa. Il nodo da sciogliere è se
quotare le società nella loro inte-
rezza o soltanto pezzi di esse. In
questo secondo caso a finire sul
mercato dovrebbero essere le di-
visioni Bancoposta e Poste Vita
per il gruppo guidato da Massi-
mo Sarmi, e il Frecciarossa (os-
sia l’alta velocità) per le Ferrovie.
Questa seconda fase, comunque,
necessita di tempipiù lunghi per
preparare le operazioni. Nel ca-
so di quotazione del Bancoposta
o del Frecciarossa, si starebbe
anche valutando di lasciare i sol-
di nelle casse di Poste e Ferrovie
riducendo invece i trasferimenti
statali. Al momento, invece, non
dovrebbe far parte del piano di
vendite laRai.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

MANOVRA/3
ROMA Il governo è ancora alla ri-
cerca di una quadratura per l’abo-
lizione della seconda rata dell’I-
mu. Il consiglio dei ministri con
all’ordine del giorno il decreto
per la sospensione del pagamen-
to di dicembre, è stato spostato a
giovedì. Anche il perimetro del-
l’intervento, con il passare delle
ore, starebbe cambiando. Innan-
zitutto a pagare il conto della can-
cellazione dell’Imu non sarebbe-
ro più soltanto le banche e le assi-
curazioni con un aumento del-
l’acconto delle tasse (Ires) fino al
115-116%. A contribuire potrebbe-
ro essere chiamate anche tutte le
altre imprese con una stretta fi-
scale che porterebbe gli acconti
al 110% anche per loro. L’incasso
per lo Stato, a seconda di come sa-
rà declinata questa manovra,
oscillerebbe tra i 2,5 e i 2,9miliar-
di di euro. L’allargamento alle im-
prese dell’aumento delle aliquo-
te, servirebbe a permettere al go-
verno di recuperare i 500milioni
di euro necessari per andare in-
contro alle richieste dei Comuni.
Molti sindaci per far quadrare i
conti hanno alzato le aliquote
Imu sulla prima casa fino al mas-

simo consentito. Nel caso in cui il
Tesoro dovesse coprire anche
questi aumenti, il conto per le cas-
se statali salirebbe, appunto, fino
a 2,5 miliardi di euro. Probabile
che una parte dei soldi della stret-
ta fiscale su banche, assicurazio-
ni e imprese, sia utilizzata anche
per coprire il «buco» nelle coper-
ture dell’azzeramento della pri-
ma rata dell’Impostamunicipale,
quella cancellata ad agosto di
quest’anno dal governo Letta e fi-
nanziata con una sanatoria sulle
Slot machine e dagli introiti Iva
del pagamento dei debiti della
pubblica amministrazione. Nelle
casse del Fisco non sarebbero ar-
rivati al momento tutti gli incassi
messi a bilancio con l’operazio-
ne. La seconda rata dell’Imu do-
vrebbe comunque essere cancel-
lata per tutte le abitazioni princi-
pali escluse quelle di lusso ed

esclusi i terreni e i fabbricati rura-
li. Un punto questo sul quale ieri
si sono registrate tensioni tra le
duenuovecomponenti del centro
destra, Forza Italia ePdl-Ncd.

SCONTRO SUI TERRENI
Maurizio Gasparri e Renato Bru-
netta, entrambi militanti nelle fi-
la dei lealisti, hanno attaccato a
testa bassa ilministro delle Politi-
che agricole Nunzia De Girola-
mo, esponente di spicco della
componente governista. La stes-
sa De Girolamo, via twitter, ha

chiesto il sostegno degli ex colle-
ghi di partito per convincere Let-
ta e Saccomanni a non far pagare
la seconda rata Imu nemmeno
agli agricoltori.
In attesa chearrivi il decreto sulla
casa, in commissione bilancio al
Senato i lavori sulla legge di stabi-
lità vanno ancora al rilento in at-
tesa di un accordo politico sui te-
mi più scottanti, dalla Tasi agli
sgravi sul lavoro. Oggi ci sarà un
vertice di maggioranza con il go-
verno per provare ad aumentare
la dote a disposizione dei tagli. Al-
le coperture sta lavorando il vice
ministro dell’Economia Stefano
Fassina. Si ragiona ancora di un
aumentodella tassa sulle rendite,
dell’aliquota della Tobin tax (il
prelievo sulle transazioni finan-
ziarie) e un intervento sulla spen-
ding review. Già oggi, comunque,
dovrebbero arrivare gli emenda-
menti del governo sulle garanzie
ai crediti delle piccole emedie im-
prese oltre ad altre correzioni co-
me l’inserimento nel blocco degli
stipendi pubblici anche dei dipen-
denti della Banca d’Italia. I lavori
in commissione, comunque, fini-
rannogiovedì e il testoarriverà in
aula in Senatovenerdì.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sandro Bondi

Ai privati quote Eni e Terna
Poi tocca a Poste e Ferrovie

`Già in settimana potrebbe essere
nominato il comitato privatizzazioni

Calo del 2,3% a ottobre
del prezzo dell’energia

Al Senato guerra tra ex Pdl
Forza Italia tagliata fuori

GLI ACCONTI
FISCALI DI ISTITUTI
DI CREDITO E SOCIETÀ
SALIRANNO
RISPETTIVAMENTE
AL 115% E AL 110%

NIENTE VERTICE
SUGLI EMENDAMENTI
PER I BERLUSCONIANI
SCONTRO SULLA
COMPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE

Stop Imu, stangata su banche e imprese

`Il governo accelera sul piano di vendita
delle partecipate. Operazione in due tempi

L’IPOTESI
DI UNA QUOTAZIONE
IN BORSA
DEL BANCOPOSTA
E DEI TRENI
AD ALTA VELOCITÀ

Flessionedelprezzomediodi
acquisto (PUN)dell'elettricità
sullaBorsaelettrica.Al terzo
lievecalocongiunturale
(-0,5%), adottobre ilprezzoha
registrato laminore flessione
tendenzialedegli ultimi 14mesi
(-2,3%),portandosi a64,37
euro/MWh.Èquantosi legge
nellanewsletterdelGme, incui
si sottolineache la liquiditàdel
mercatoguadagna5,6punti
percentuali suottobre2012al
63%. Ivolumidielettricità, al
sestoribassoconsecutivo, sono
scesidel -2,2%. Iprezzimedidi
venditadelle zonecontinentali,
tutti in flessione, sonovariati
tra59,80euro/MWhdelSude
62,09euro/MWhdelCentro
Nord.Nelleduezone insulari,
invece, lepesanti restrizioni sui
rispettivi transiti con il
continentehannodeterminato
forti tensioni suiprezzi.

Borsa elettrica

IL CASO
ROMA Il buon giorno si vede dal
mattino e la ripresa dei lavori al
Senatoconfermache sulla legge
di stabilità si è aperta una guer-
ra di nervi tra ex pidiellini e i ri-
sorti forzisti. Uno scontro che
difficilmente porterà nell’imme-
diato alla richiesta di un rime-
scolamento dei componenti le
commissioni Bilancio di Came-
ra e Senato,ma che punta ad ac-
centuare la frattura tra i ”berlu-
sconiani” e i ”diversamente ber-
lusconiani” che anche ieri han-
no intasato il centralino di Arco-
re per promettere che mai e poi
mai voteranno ladecadenza.

LARGHE INTESE
Il reciproco scambio di genti-

lezze tra Berlusconi e Alfano, se-
guito allo strappo di sabato, è in-
fatti destinato ad infrangersi
sulla legge di stabilità. «Se resta
così non la votiamo», promette-
va ieri Altero Matteoli, mentre
Laura Ravetto sfidava l’ex com-
pagna di partito, nonchè mini-
stro dell’Agricoltura Nunzia De
Girolamo, sull’Imu agricola che
rischia di rientrare dalla fine-

stra. Uno scontro che riduce le
larghe intese ad un ”meglio po-
chi ma buoni” e che mira ad
emarginare Forza Italia dalla
maggioranza, prima che ciò
venga ufficializzata l’eventuali-
tà dallo stesso Berlusconi. Una
conferma si avrà oggi quando la
maggioranza (Pd, Scelta Civica
e Ncd) si ritroverà per discutere
gli emendamenti del governo
sulla legge di Stabilità, taglian-
do fuori Forza Italia.
A ricordare ad Alfano gli im-

pegni presi e ribaditi solo qual-
che giorno fa (meno tasse sul la-
voro e sull’impresa, riforma del-
la giustizia e no a tasse sulla pri-
ma casa), hanno provveduto ie-
ri in tanti, ma dal Nuovo Centro
Destra c’è chi ricorda che «il go-
verno va giudicato tra un anno»
e che il processodi riformadella
spesapubblica andràavanti con
la spending review.

RIMPASTO
A palazzo Chigi si continua

ad apprezzare lo strappo opera-
to dal vicepremier Alfano, an-
che se aumenta il rischio che do-
po la legge di Stabilità si debba
procedere ad un rimpasto di go-
verno, oltre che all’automatica
redistribuzione dei pesi nelle
commissioni parlamentari do-
vuto non solo alla spaccatura
del Pdl, ma anche a quella di
Scelta Civica. A chiedere uffi-
cialmente una redistribuzione
degli incarichi di governo. è sta-
to ieri Mario Monti, ma anche
dentro Forza Italia c’è chi si
chiede come possa contare ben
cinque ministri, un partito con
56 parlamentari. Le fibrillazio-
ni interne ai partiti, Pd compre-
se, hanno rallentato l’approdo
in aula della legge di Stebilità
che, secondo programma, sa-
rebbe dovuta arrivare pggi al-
l’attenzione del plenum di pa-
lazzoMadama.
L’affondo di Sandro Bondi

contro il relatore Antonio D’Alì
(«si dimetta ora che non è più
del Pdl»), arroventa il clima che
è destinato a surriscaldarsi
quandosi entrerànelmeritodei
tagli individuati dal commissa-
rio alla spending review.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Stato azionista
Principali partecipazioni

ANSA

Finmeccanica S.p.a.

30,2%

Expo 2015 S.p.a.

40%

ENI S.p.a.

30,1%

ENEL S.p.a.

31,24%

Terna

29,9%

Sace

100%

Ferrovie

100%

Poste

100%

Cassa Depositi
e Prestiti S.p.a.

80,1%

tramite la
Cassa Depositi

e Prestiti
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La politica
Ricci sindaco, via alle firme
E Fresina lancia una lista civica
Il presidente della Provincia sollecitato dai sostenitori a rompere gli indugi
Intanto il dirigente dell’Asur scende in campo: «Io, alternativa a questa giunta»
Fabbri a pag. 35

SANITÀ
«Nuovo ospedale, Ceriscioli na-
viga da solo nel mare in burra-
sca. Faccia un passo indietro»,
attacca il candidato sindaco
Fiumani. E oggi la commissio-
ne decide sullamodifica del re-
golamento per rendere ammis-
sibile il referendum contro
Fosso Sejore. Il sindaco Ceri-
scioli viene definito «capar-
bio» ma con «testardaggine»,
attacca Alessandro Fiumani,
candidato sindaco alle prossi-
me amministrative per la lista
Solo Pesaro. Il riferimento è all'
intervento del primo cittadino
in base al quale punta, all'ini-
zio del 2014, ad ottenere i finan-
ziamenti statali per realizzare
il nuovo ospedale a Fosso Sejo-
re. «Apprendiamodalle sue pa-
role che il progetto s’hada fare,
e tutto questo a meno di una
settimana dalla bocciatura sul-
la costruzione del mega palaz-
zone di Viale Trieste, ma so-
prattutto dal disastro del por-
to. Nonostante le ormai giorna-
liere proteste dei cittadini, del-
le varie associazioni ambienta-
liste e nonmeno della nostra li-
sta civica – ricorda Fiumani - il
sindaco (tra pochimesi ex), co-

me un novello condottiero di
vascello che naviga senza spe-
ranza nel mare in burrasca in
cerca di un approdo sicuro, a
tutto pensa tranne che a fare
unpasso indietro sulla questio-
ne. La cosa più grave – conti-
nua - la si evince quando dice
di non essere affatto preoccu-
pato dei rischi ambientali del-
l’area preposta, e questo nono-
stante quella zona dell’Ardizio
sia soggetta a frane e quindi ad
elevato rischio idrogeologico».
Intanto, questo pomeriggio
nella commissione Affari Isti-
tuzionali guidata da Carlo Ros-
si (Pd), verrà affrontata la que-
stione dellamodifica al regola-
mento sui referendum, per ga-
rantire alla consultazione pro-
mossa da Solo Pesaro sull'ospe-
dale a Fosso Sejore, di non
bloccarsi. «Il quesito referen-
dario deve essere ammesso da
una commissione formata da
direttore generale, segretario
comunale, difensore civico e
presidente del tribunale – pun-
tualizza Fiumani -Ma siccome
il presidente del tribunale può
essere nominato, in base ad
unacircolaredel Csm, soltanto
nelle commissioni in materia
di insegnamento, è necessario
modificare il regolamento, per
sostituire la figura del magi-
strato, con quella del prefetto.
Solo in questomodo il referen-
dumpotrà andare avanti».

Già dalle prime ore di oggi, un im-
pulso di aria umida e lievemente
instabile raggiungerà il nostro ter-
ritorio, apportando nuvolosità ir-
regolare e precipitazioni intermit-
tenti, a caratteredi breve rovescio.
Dal primo pomeriggio, i fenomeni
cesserannoma il tempo resterà in-
certo. I venti saranno moderati
meridionali con mare mosso. Un
secondo impulso perturbato si ve-
rificherà durante la prossima not-
te. Dobbiamo dunque attenderci
altri brevi rovesci o piovaschi sino
alle ore centrali di domani dopodi-
ché il tempo tenderà nuovamente
a migliorare. I valori odierni: tra
7e 15˚C, leminime tra4 e 12˚C

LA NOMINA
Albino Mattei, docente di flauto,
è il nuovoDirettore del Conserva-
torio Rossini di Pesaro; subentra
a Maurizio Tarsetti, nominato
Commissario Ministeriale con
funzione di Direttore all’Istituto
Musicale Pergolesi di Ancona. Al-
binoMattei è un docente di lungo
corso presso il Conservatorio
Rossini e da anni svolgeva la fun-
zionedi vice direttore. E’ lo stesso
Presidente del Conservatorio pe-
sarese, Maurizio Gennari, a pre-
sentare il nuovo Direttore, che
già con il concerto di venerdì 22
novembre presso l’Auditorium
Pedrotti alle ore 21, per la celebra-
zione della ricorrenza di Santa

Cecilia, svolgerà le funzioni di pa-
drone di casa. Infatti il concerto
sarà tenuto dall’Orchestra del
Conservatorio Rossini diretta da
Luca Ferrara. Un programma liri-
co, che va da Verdi a Rossini, Do-
nizetti, Massenet, Puccini, Gou-
nod, fino ad approdare al Concer-
to per orchestra di Gianluca San-
toro (1977), con tre movimenti: I

vivace, II adagio quasi andante e
III vivace, che è il giusto comple-
tamento di un concerto ricco di
arie famose, come «Stride la vam-
pa»dal Trovatore, a «Vissi d’arte»
dalla Tosca e «Sì, mi chiamano
Mimì» dalla Bohème e momenti
sinfonici sublimi come il Prelu-
dio atto I da La Traviata e la Sinfo-
nia dal Nabucco fino a raggiunge-
re l’omaggio a Giuseppe Verdi
con il «Va pensiero» per coro
sempre dal Nabucco. «Il concer-
to- ha sottolineato il presidente
Maurizio Gennari - avrà solisti
che provengono da varie naziona-
lità. In questomomento il Conser-
vatorio Rossini è frequentato da
816 allievi provenienti da tutto il
mondo,di cui 750 italiani».

PaoloMontanari

L’allarme
Auto imbocca
al Furlo
la superstrada
contromano
Venturi a pag.37

Figlio a ogni costo. Al costo di fi-
nirenei guai con laGiustizia. Con
quella italiana. Perché per quella
ucraina, lei, 50enne pesarese, è la
mamma a tutti gli effetti (di leg-
ge) di un bimbo di poco più di un
anno frutto di unamaternità sur-
rogata. C’è scritto anche sull’atto
di nascita rilasciato da un ospeda-
le di Kiev. Peccato però che per la
normativa italiana con quell’atto
sia stato commesso un reato. E
cioè, un’alterazione di stato. Alte-
razione venuta alla luce quando
la donna, e con lei il marito (pa-
dre biologico del bimbo), hanno
chiesto la trasmissione degli atti
al comune del Pesarese dove risie-
dono. La Procura della Repubbli-
ca di Pesaro, avvisata dal Consola-
to italiano a Kiev, si è subitomos-
sa. E ha contestato alla coppia il
falso atto di nascita. I due sono

stati iscritti nel registro degli in-
dagati con l’accusa di alterazione
di stato, delitto di una certa gravi-
tà che prevede la pena della reclu-
sione da cinque a quindici anni. E
ora rischiano di finire a processo.
Per i loro avvocati, Susanna Lolli-
ni del foro di Roma, e Ezio Men-
zione del foro di Pisa, la vicenda è
invece molto chiara. Anche per-
ché è purtroppomolto frequente.
«E’ pieno di casi simili a questo –
spiega l’avvocato Lollini – e per
noinonc’è alcun reatodapartedi
chi ricorre alla maternità surro-
gata.Nonè statodichiarato alcun
falso. Al momento della nascita
di unbimbograzie allamaternità
surrogata, in Ucraina si certifica
immediatamente che i genitori
sono quelli che hanno deciso di
averequel bambino».

Rossiapag. 35

SUBENTRA A TARSETTI
È DOCENTE DI FLAUTO
DI LUNGO CORSO
«ESORDIO» DA PADRONE
DI CASA VENERDI PROSSIMO
AL CONCERTO AL PEDROTTI

Fano, spacciava
nella casa
di San Lazzaro
coca destinata
a clienti danarosi
Indini a pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Pavarotti, no al monumento

Nonostante i successi messi a se-
gno nella passata edizione, il Ros-
sini Opera Festival deve a fare i
conti con la crisi, la perdita di al-
cuni tra gli sponsor principali e
metter mano ad un aggiustamen-
to al cartellone della prossima sta-
gione.Rispetto ai titoli annunciati
ad agosto, salta infatti la ripresa
della terza produzione, ovvero la
ripresa de «L'Inganno Felice» fir-
mato da Graham Vick. C'era da
tempo aria di tagli sul festival ed i
tagli, puntuali, sono arrivati. La
conferma è arrivata ieri ad Anco-
na nella sede della Regione dove
si è tenuto il consuntivo economi-
co dell'edizione 2013. Il sovrinten-

dente GianfrancoMariotti ha sve-
lato il nuovo cartellone che vedrà
confermate la prima esecuzione
in edizione critica di «Aureliano
in Palmira» con la regia di Mario
Martone ed «Armida» in una nuo-
va produzione di Luca Ronconi.
Torna invece «Il Barbiere di Sivi-
glia» in formato «light», ovvero in
forma semiscenica con la collabo-
razione della Scuola di scenogra-
fia dell'Accademia di Belle Arti di
Urbino. Tuttavia l'edizione 2013 è
stata da record: quasi 17 mila pre-
senze per un incasso di 1,1 milioni
di euro, circa 120 mila euro in più
rispetto al 2012, +12%.

Salviapag. 39

Crisi, il Rof taglia un’opera
`Nonostante il bilancio record del 2013, il Festival costretto a ridurre il prossimo cartellone
`Regione, Provincia e Comune d’accordo: l’evento crea ricchezza. Ma le risorse non ci sono

Referendum
sull’ospedale
Oggi il primo
verdetto

FIUMANI
ATTACCA
IL SINDACO
«E’ RIMASTO
SOLO
FACCIA UN PASSO
INDIETRO»

Il meteo
Brevi rovesci
fino a domani

La mobilitazione
Fano-Grosseto
Sgarbi attacca
l’ultimo tracciato

Albino Mattei nuovo direttore del Conservatorio

Stamina, un nuovo no
alle cure di Federico

Il nuovo direttore
del conservatorio Albino Mattei

Il tenore Luciano Pavarotti è morto sette anni fa, per dedicargli un
monumentodevono trascorrere dieci anni. Delbiancoapag. 38

L’assessore: «Non sono passati dieci anni»

DaVittorioSgarbi al
«Comitatoper laBellezza»
presiedutodaVittorio
Emiliani: gli intellettuali
italiani simobilitanocontro
il completamentodella
Fano-Grosseto.

Apag. 37

Il Tribunale di Pesaro dice anco-
ra no alle cure colmetodo Stami-
na per il piccolo FedericoMezzi-
na. Il giudice del lavoroha infatti
respinto il ricorsodei genitori.

Apag. 35

Utero in affitto all’Est
Marito e moglie indagati
La madre biologica del figlio è un’ucraina, per l’Italia è un reato
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Marche

Raffaele Fitto in estate tra Remigio Ceroni
e Giacomo Bugaro

La manifestazione
Indesit a Roma

`È muro contro muro
il sottosegretario
passa a incontri separati

Assemblea Pd, Renzi-Cuperlo 59-29
E ora pronti per le Primarie

`In settimana
il gruppo consiliare
Con Fi restano in due

Una sede
di Banca Marche

L’INCONTRO
ANCONA Tenere insieme «una
comunità plurale, provata da
quattro anni di recessione,
con dati economici ancora ne-
gativi davanti» e «psicologie
frammentate e ferite» da una
vita quotidiana in salita. Ruoli
diversi, ma obiettivo comune
per la Conferenza episcopale
marchigiana e la giunta regio-
nale, che collaborano già da
tempo in campo educativo, di
sostegno al lavoro e tutela dei
beni culturali. Lo hanno riba-
dito il presidente della Cem
mons. Luigi Conti e il governa-
tore Gian Mario Spacca, pre-

sentando a Palazzo Raffaello
il secondo Convegno ecclesia-
le marchigiano, che si terrà
dal 22 al 24 novembre ad An-
cona e Loreto, con un inter-
vento del presidente della Cei
card. Angelo Bagnasco nel po-
meriggio di venerdì ad Anco-
na. Il convegno, cui partecipe-
ranno oltre 700 delegati delle
13 diocesimarchigiane, si inti-
tola «Alzati e và...vivere e tra-
smettere oggi la fede nelle
Marche». Sarà anche unosser-
vatorio privilegiato per tasta-
re il polso ad una società in af-
fanno, dove, ha ricordato
mons. Conti, «la forbice fra ric-
chi e poveri si divarica sempre
dipiù».

IL SUMMIT
Trattativa ad oltranza al mini-
stero dello Sviluppo economico
fra Indesit e sindacati. Operai
con il fiato sospeso. Circa 400
tutte blu ieri sotto il ministero
per protestare con petardi, fu-
mogeni, striscioni, cori da sta-
dio e pure una versione dance
dell'inno di Mameli. Atmosfera
ad alta tensione ieri pomeriggio
a Roma. Dopo il 21 ottobre e ben
tre rinvii, il management dell'
azienda e le parti sociali sono
tornate a sedersi attorno a un ta-
volo, sotto la regia del sottose-
gretario Claudio De Vincenti. Al
centrodel summit, comeaccade
ormai dal 4 giugno, la trattativa
sul piano di riorganizzazione
presentato dallamultinazionale
fabrianese del bianco. Una gior-
nata lunga, iniziata intorno alle
8 a Fabriano e Caserta per oltre
400 operai che a bordo di pull-
man, treni e auto private hanno
raggiunto Roma per, hanno
spiegato, «fare pressing e porta-
re l'azienda a più miti consigli».
Lanci di petardi e di fumogeni
sotto il ministero dello Sviluppo
a partire dal primo pomeriggio.
Striscioni rivolti all'amministra-
tore delegato Marco Milani in
cui si legge: «Milani uguale
Schettino. Indesit ritorni a bor-
do c...». All'arrivo dei rappresen-
tanti sindacali i manifestanti
scandiscono «Segretari nonmol-
late! Segretari non mollate!». E
partono cori: «Chi non salta li-
cenziato è». Un clima surriscal-
dato sul quale hanno vigilato le
forze dell'ordine che comunque
non sono dovute mai interveni-
re. Il summit che sarebbe dovu-
to partire alle 16 è cominciato
verso le 17.30. Dopo circa un'ora
si è passati a riunioni separate.
Questo perché nessuna delle
parti era disposta a fare apertu-
re verso la controparte. L'azien-
da ha riconfermato la terza ver-
sione del piano di riorganizza-
zione, secondo la quale il nume-
ro delle persone coinvolte scen-
de a 1.030: di questi per 330 è
previsto l'accompagnamento al-
la pensione nell'arco del prossi-
mo triennio, per 400 un nuovo
piano graduale di riassorbimen-
to inbase ai risultati delpianodi
investimenti e alle attese di mi-
glioramento del mercato. An-
che per i 150 impiegati, non com-
presi nel numero degli esuberi,
si prevede un graduale ritorno
in azienda entro 4 anni. «Nes-
sun operaio sarà licenziato»,
hanno ribadito. Questo perché
pergli esuberi l'aziendaprevede

nelle fabbriche, oltre alla cassa
integrazione straordinaria, an-
che l'utilizzo di contratti di soli-
darietà per i quali è tuttavia ne-
cessario l'accordo con i sindaca-
ti. Così a fine periodo gli esuberi
da gestire si ridurrebbero a 300:
meno dei 650 gestiti già oggi, e
indipendentemente dal nuovo
piano, con la cassa integrazione
ordinaria. Sul fronte degli inve-
stimenti, infine, si prevedono 78
milioni di investimenti in Italia,
emaggiori produzioni nei tre si-
ti italiani di Fabriano (Melano
ed Albacina), Comunanza e Ca-
serta. La posizione dei sindacati
non è cambiata: «Chiediamo la
salvaguardia dell'occupazione e
delle produzioni italiane e un
progetto industriale che garanti-
sca un futuro in Italia». Il sotto-
segretario De Vincenti ha prefe-
rito, dunque, procedere con in-
contri separati. Lo stesso DeVin-
centi aveva già espresso un pare-
re «positivo» sulle migliorie ap-
portate al piano di riorganizza-
zione dalla sua presentazione.
Le riunioni separate si sono pro-
tratte fino a tarda sera. A preoc-
cupare i lavoratori è anche l'ipo-
tesi di un cambio nell'azionaria-
to della società dopo che il consi-
glio di amministrazione ha acce-
lerato sulla possibilità di nuove
partnership con grosse realtà
come Electrolux, General
Electrics, Whirpool o la turca
Arcelik.

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vertenza Indesit
al ministero
si tratta a oltranza

LA SCISSIONE
ANCONA Dopo il terremoto, la rico-
struzione. In settimana si formerà
il gruppo consiliare del Nuovo Cen-
trodestra. Sette i componenti, che
ne faranno la prima forza di oppo-
sizione e la seconda in aula dopo il
Pd, che ne ha 14. La nuova Forza
Italia, invece, avrà appena due rap-
presentanti. I consiglieri che aderi-
ranno al Nuovo Centrodestra di Al-
fano, Lupi e Quagliariello - che ieri
hanno ufficializzato la nascita di
gruppi alla Camera e al Senato - so-
no ormai certi. In sei provengono
dal Pdl: il vice presidente del consi-
glio regionale Giacomo Bugaro, il
capogruppo Pdl Francesco Massi
(futuro capogruppo del Nuovo
Centrodestra), il portavoce del cen-
trodestra in aula ErminioMarinel-
li, Graziella Ciriaci, Mirco Carloni
e EnzoMarangoni. Oltre a loro, c'è
Daniele Silvetti, che dal Pdl era
uscito tre anni fa per approdare in
Fli, quindi in Centrodestra Mar-
che, e pertanto considera il nuovo
soggetto «un approdo naturale»
del suo percorso politico. Non ade-
riràalNuovoCentrodestra, Franca
Romagnoli, ex finiana come Silvet-
ti, ora nel gruppo Centrodestra
Marche con Natali e Acquaroli.
«Resto indipendente - spiega -Non
mi ricandiderò alleRegionali 2015,
per cui non ho fretta di scegliere,
comealtri. Quando il quadro politi-
co sarà più nitido e si parlerà di
contenuti, e non solo di contenito-
ri, valuterò la situazione. Ora la
mia priorità è di continuare un'op-
posizione costruttiva aSpacca».
Il gruppo Centrodestra Marche

è persino più numeroso della nuo-
va Forza Italia, a cui aderiscono so-
lo la fanese Elisabetta Foschi e
l'ascolanoUmberto Trenta. Sul ter-
ritorio i forzisti fanno breccia so-
prattutto al sud. Il coordinatore re-
gionale Pdl Remigio Ceroni (fer-
mano) segue il Cavaliere, così co-
me il presidente della Provincia di

Fermo Celani, il sindaco di Ascoli
Castelli e i segretari provinciali
Marcozzi (Fermo) e Assenti (Asco-
li). Nel resto della regione rispon-
dono all'appello altri due uomini
nominati da Ceroni: i segretari pro-
vinciali Bettini (Pesaro) e Castiglio-
ni (Macerata). La situazione richie-
de ancora ulteriori riflessioni. Per
questo, Bugaro ha convocato i diri-
genti della provincia di Ancona
per analizzare la situazione e con-
dividere le prossime mosse, «sen-
za venir comunquemeno - precisa
- al contratto solenne sancito nelle
urne con i miei concittadini e ri-
marrò coerentemente a rappresen-
tarli». Intanto, però, si parla già dei
quadri del Nuovo Centrodestra.
Entro fine novembre, potrebbero
essere indicati il coordinatore re-
gionale e i coordinatori provinciali
pro-tempore, che condurranno il
partito fino alle Amministrative
2014. Gli esponenti più in vista e
dunque i più papabili a ricoprire
l'incarico di vertice regionale sono
Bugaro eMassi. Ma entrambi han-
no ruoli istituzionali di rilievo - il
primo vice presidente dell'aula, il
secondo capogruppo - che potreb-
bero orientare il Nuovo Centrode-
stra a soluzioni diverse. L'alternati-
va potrebbe essere il 32enne fane-
seMircoCarloni.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Convegno ecclesiastico
venerdì Bagnasco

BdM, convegno dei dipendenti pensionati

Nuovo
Centrodestra
Bugaro e Massi
i leader

QUATTROCENTO OPERAI
DAVANTI AL MISE
CON PETARDI
FUMOGENI E CARTELLI
«MILANI COME SCHETTINO
TORNI A BORDO, C...»

I DEMOCRAT
ANCONA Pd:Renzi al 53%,Cuperlo
al 29%. Con pochi circoli ancora
da conteggiare, è questo l'esito
del voto nelle Marche in vista
delle Primarie del Pd dell'8 di-
cembre, che eleggeranno il nuo-
vo segretario nazionale. Secon-
do il Comitato Renzi, il sindaco
di Firenze ha incamerato 3.734
voti, Cuperlo 2.003 preferenze,
Giuseppe Civati è al 16% (1.099
voti), Gianni Pittella al 2% (124).
Un risultato che non sorprende
il segretario regionale Palmiro
Ucchielli, che ieri ha incontrato i
cinque neo segretari provinciali
Gostoli, Maiolini, Lambertucci,
Nicolai e Di Francesco. «Nelle
Marche Renzi aveva fatto benis-
simo anche lo scorso anno con-
tro Bersani - dice - Capisco l'entu-
siasmo di chi lo sostiene, ma le

Primarie si devono ancora svol-
gere e, dopo, la priorità saràmet-
tere insieme le diverseanimeper
vincere le Amministrative del
prossimo anno, altrimenti il con-
to al nuovo segretario arriverà
subito». Ucchielli giudica «essen-
ziale il passaggio nei circoli in vi-
sta delle elezioni del 2014, ma
forse il processo di consultazio-
ne è statounpo' esagerato - dice -
C'è stato un primo giro nei circo-
li per decidere i segretari provin-
ciali, un secondo per le mozioni
nazionali, un terzo per le conven-
zioni programmatiche provin-
ciali. E trapoco ci sarannoanche
le consultazioni per le conven-
zioninazionali».
Inunprocesso chearticolato è

dir poco, Renzi si aggiudica il pri-
mo round. Nei circoli della pro-
vincia di Ancona vince con il
51,65%, Cuperlo ha il 26,51%, Ci-
vati il 18,7%, Pittella il 3,13%. La

neo segretaria provinciale Elia-
na Maiolini, renziana, spiega:
«Con questo voto i circoli dicono
di volere un segretario che non
solo parla a chi è nel partito, ma
anche a chi sta fuori, perché Ren-
zi vuole un partito più che aper-
to, spalancato». Il Rottamatore
primeggia anche nei circoli di Pe-
saro, con quasi il 55%delle prefe-
renze. Lo seguono Cuperlo
(27%), Civati (18%) e Pittella, che
non raggiunge nemmeno l'1%. A
Macerata si registra la miglior
performance di Cuperlo. Ma il
36% dell'ex comunista triestino
non basta a superare Renzi
(54%). Civati è intorno al 10%, Pit-
tella poco sopra lo 0%. Ad Ascoli
Renzi domina i circoli col 54%,
Cuperlo viaggia intorno al 30%,
Civati al 14% e Pittella poco sotto
il 2%. A Fermo, infine, Renzi è al
49%, Cuperlo al 28%, Civati al
22%ePittella sotto l'1%.

IL CREDITO
ANCONA Una tavola rotonda per
parlare del futuro di Banca Mar-
che. Si terrà oggi al Palazzo dei
Convegni di Jesi (ore 17.15), su ini-
ziativa dell'Associazione Dipen-
diamo Banca Marche, costituita
nello scorsomese di aprile dai di-
pendenti e dai pensionati del
Gruppo. Interverranno all'inizia-
tiva Massimo Bacci, sindaco di
Jesi (dove ha sede una delle tre
Fondazioni di maggioranza di
BdM), Giorgio Galeazzi, docente
Università di Macerata, Bruno
Stronati, presidente Associazio-
ne Azionisti Privati di Jesi e San-
dro Forlani, presidente Associa-
zione Dipendiamo Banca Mar-
che. L'associazione sostiene che

«il lavoro che i Commissari e il di-
rettore generale di Banca Mar-
che stanno giornalmente svol-
gendo, sta facendo emergere co-
me una "allegra" politica del cre-
dito da parte della gestione Bian-
coni, unita ad un approssimativo
controllo da parte degli organi-
smi preposti, abbiano portato
l'istituto alla odierna difficilissi-
ma situazione. Tuttavia - prose-
gue una nota - riteniamo che il
nostro territorio sappia ancora
individuare le risorse che potran-
nopermettere aBancaMarchedi
continuare a mantenere la fun-
zione per cui era nata, rappresen-
tare cioè la Banca del Territorio
per antonomasia».
La bufera giudiziaria che si è

abbattuta sulle passate gestioni
di Banca Marche non mina il la-

voro di Giuseppe Feliziani e Fede-
rico Terrinoni. Anzi, i commissa-
ri nominati da Bankitalia il 25 ot-
tobre scorso proseguono a tam-
bur battente gli incontri con i
rappresentanti delle filiali sul ter-
ritorio per tenere alta la fiducia e
rafforzare il sostegno agli sportel-
li per rilanciare i ricavi. Anche
oggi i commissari dovrebbero in-
contrare i capi zona, ma incontri
tecnici sono previsti per tutta la
settimana. Feliziani e Terrinoni
stanno agendo come ammini-
stratori delegati dell'istituto per
completare un riassetto più fun-
zionale e snello, con l'obiettivo di
ridurre, in maniera drastica i co-
sti operativi della struttura. Nei
prossimi mesi è inoltre prevista
l'uscita di 300 dipendenti, tutti in
regimedi prepensionamento.

SONO IN SEI
CI SARÀ ANCHE
SILVETTI, NON NATALI
ACQUAROLI
E ROMAGNOLI
RIUNIONI
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Pesaro

Il Tribunale di Pesaro

VERSO IL VOTO/1
La sfida elettorale si arricchisce
di un nuovoprotagonista. Il diret-
tore del Dipartimento di preven-
zione della zona Territoriale 1
Massimo Fresina è pronto a can-
didarsi sindaco di Pesaro con
una lista civica.
Dopo una vita spesa nell’A-

sur perché questa scelta politi-
ca?
«Diciamo che mi sono sem-

pre occupato del pubblico e della
cittànelle vesti di tecnicoeora da
tanti amici mi è stato chiesto di
impegnarmi in prima persona
come politico. Purtroppo c’è tan-
ta gente che amministra questa
città senza amarla dunque credo
sia giusto che chi la ama per dav-
vero si impegni in prima perso-
na. Se la città è interessata almio
progetto, sostenuto da tantissi-
me persone, sono pronto ad an-
dareavanti».
Come si pone nei confronti

dell’attuale amministrazione,
la sua lista civica?
«Mi pongo come alternativa

sostanziale a questa amministra-
zione che ha contribuito a impo-
verire e degradare la città. C’è un
problema di giustizia sociale evi-
dente a Pesaro e la politica ha del-
le grandi responsabilità: la mia
candidatura nasce anche per
contrastare il pericolo di inaspri-
mento dello scontro sociale in at-
to. La città si merita di più degli
attuali amministratori, si merita
persone che pensano al bene co-
mune e non agli interessi perso-
nali e alle proprie carriere politi-
che».
Insomma si confronterà col

centrodestra?
«Iomi confronterò con i citta-

dini e con gli elettori. La mia sto-
riapolitica ènota e affonda le sue
radici nel Partito Socialista ma il
mio progetto nasce per i pesaresi

e non per i partiti: se il progetto
andrà in porto dietro alla nostra
lista civica non ci sarà alcun par-
tito. Io non cercherò nessuna for-
za politica; se poi i rappresentan-
ti locali dei partiti o delle associa-
zioni politiche vorranno confron-
tarsi saremo sicuramente dispo-
nibili al confronto».
Lo sa però che il centrode-

stra è alla ricerca di un candi-
dato sindaco proveniente dalla
societàcivile, no?
«Non mi ha cercato nessuno,

magari renderò nota la mia
e-mail per contattarmi (ride
ndr). A parte gli scherzi io mi
pongo come soggetto per aggre-
gare tutte quelle forze che voglio-
no un vero cambiamentoma per
farlovogliono affidarsi a persone
che hanno già lavorato al servi-
zio della città. Nel mio progetto i
politici servono per valorizzare i
talenti e le potenzialità della città
e non, come accade ora, permet-
tere loro i bastoni tra le ruote. I
movimenti, le forze politiche e i
cittadini che accetteranno que-
sta logica saranno ben accetti.
Non mi interessa battermi per
avere il 2% e neppure per fare il
consigliereo l’assessore».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
Primarie per il sindaco: pronta
la raccolta firme per sostenere
la candidatura di Matteo Ricci.
Il presidente della Provincia
sembra intenzionato ad atten-
dere l’esito del congresso nazio-
nale del Partito Democratico,
dunque l’8 dicembre, prima di
svelare le proprie intenzioni in
vista delle amministrative del
prossimomaggio. I suoi possibi-
li alleati, in particolare la lista
civica guidata da Enzo Belloni e
Giancarlo Parasecoli, premono
affinché il numero uno di viale
Gramsci scopra al più presto le
proprie carte. Ecco allora che,
come già fatto nel 2009 per la
candidatura a presidente della
Provincia, alcuni suoi sostenito-
ri sono pronti a dare vita a una
raccolta firme con cui chiedono
a Ricci di candidarsi a sindaco
di Pesaro. A gestire le operazio-
ni pare ci sia uno dei luogote-
nenti più fidati ovvero Stefano
Falcioni, con cui Ricci ha inizia-
to a fare politica nella circoscri-
zione di Muraglia. Probabile
che prima di rendere nota l’ini-
ziativa si attenda il comitato co-
munale del Pd in programma
per giovedì. Nell’occasione tra
l’altro si inizierà a discutere di
primarie edi regolamento.
Intanto in via Mastrogiorgio è
tempo di analisi del voto sulle
mozioni congressuali. Il 56% ot-
tenuto da Renzi in provincia,
contro il 26% di Cuperlo e il 17%
di Civati secondo i renziani loca-
li «è uno dei migliori risultati
d’Italia». E anche Ricci sembra
pensarla così. «Il risultato di
Matteo Renzi nelle Marche, pa-
ri al 55% nel voto dei circoli Pd,
è uno deimigliori in Italia - spie-
gaRicci, che fa parte del Comita-

to nazionale per la candidatura
del sindaco di Firenze a segreta-
rio nazionale del Pd - Renzi ha
superato il 50% dei consensi in
tutte le cinque province. Non
era facile, questo era il passag-
gio più delicato e il merito va ai
centinaia di comitati Renzi del-
la regione». C’è chi fa notare pe-
rò che a Pesaro il toscano, di cui
il presidente della Provincia è il
piùgrande sponsor, haottenuto
appena il 41.5% contro il 36% di
Cuperlo e il 21.5% di Civati. Dato
che dimostrerebbe come le pri-
marie nel centrosinistra sareb-
bero apertissime anche conRic-
ci in campo. Secondo altri inve-
ce i risultati non sarebbero con-
frontabili dato che uomini tra i
più fidati di Ricci, Baldantoni a
Villa Fastiggi e lo stesso Falcio-
ni a Muraglia, non appoggiava-
no lamozionediRenzi.

Lu.Fa.

Massimo Fresina

La mamma con il piccolo Federico

L’INCHIESTA
Un figlio a ogni costo. Al costo
di finire nei guai con la Giusti-
zia. Con quella italiana. Perché
per quella ucraina, lei, 50enne
pesarese, è lamamma a tutti gli
effetti (di legge) di un bimbo di
poco più di un anno frutto di
una maternità surrogata. C’è
scritto anche sull’atto dinascita
rilasciato da un ospedale di
Kiev. Peccato però che per la
normativa italiana con quell’at-
to sia stato commesso un reato.
E cioè, un’alterazione di stato.
Alterazione venuta alla luce
quando la donna, e con lei ilma-
rito (padre biologico del bim-
bo), hanno chiesto la trasmis-
sione degli atti al comune del
Pesarese dove risiedono. La
Procura della Repubblica di Pe-
saro, avvisata dal Consolato ita-
lianoaKiev, si è subitomossa. E
hacontestato alla coppia il falso
atto di nascita. I due sono stati
iscritti nel registro degli indaga-
ti con l’accusa di alterazione di
stato, delitto di una certa gravi-
tà che prevede la pena della re-
clusione da cinque a quindici
anni. E ora rischiano di finire a
processo. Per i loro avvocati, Su-
sanna Lollini del foro di Roma,
e Ezio Menzione del foro di Pi-
sa, la vicenda è invece molto
chiara. Anche perché è purtrop-
pomolto frequente. «E’ pienodi
casi simili a questo – spiega l’av-
vocatoLollini – epernoi nonc’è
alcun reato da parte di chi ricor-
re alla maternità surrogata.
Non è stato dichiarato alcun fal-
so. Al momento della nascita di
un bimbo grazie alla maternità

surrogata, in Ucraina si certifi-
ca immediatamente che i geni-
tori sono quelli che hanno deci-
sodi avere quel bambino. Imiei
assistiti non hanno commesso
alcun falso, non c’è stata alcuna
alterazione, così come non c’è
alcundolo».
Quella dei due coniugi pesaresi
è un calvario comune a tante

coppie che sempre più decido-
no di andare in Ucraina o in In-
dia alla ricerca di un utero co-
siddetto in affitto. Ma è l’ultima
e forse unica speranza di avere
quel figlio che per anni è stato
cercato ma che la natura non
ha mai concesso. E questo per-
ché ci sono donne che scelgono
di dare in prestito il proprio ute-
ro in cambio di denaro. E di li-
berarsi del bambino che hanno
tenuto in gremboper novemesi
per un po’ di soldi. Dall’altra
parte ci sono coppie disposte a
tutto o quasi pur di avere in ca-
sa quella scintilla di vita che
hanno sempre desiderato. An-
che di finire sotto processo. E di
essere sottoposte a controlli in-
vasivi e dolorosi, nel fisico, ma

soprattutto nell’anima. La cop-
pia di pesaresi ha dovuto fare il
test del Dna. Lui è risultato ov-
viamente il padre biologico del
bambino, lei ha dovuto sentirsi
dichiarare, ancora una volta,
sterile.
Le indagini, condotte dal pm
MonicaGarulli, non sono anco-
ra concluse. Ma non dovrebbe
mancare ancoramolto alla fine.
Il bimbo intanto vive e cresce
bene accanto ai suoi genitori. E,
stando alla giurisprudenza più
recente, questa vicenda potreb-
be avere un lieto fine. Casi simi-
li si sono chiusi infatti con l’as-
soluzione piena della coppia di
coniugi.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ospedale di Brescia
non continuerà la cura
Respinto il ricorso

`La madre biologica
del bimbo è un’ucraina
Per l’Italia è un reato

MARITO E MOGLIE
SONO ACCUSATI
DI ALTERAZIONE DI STATO
MA PER I LEGALI
NON È STATO DICHIARATO
ALCUN FALSO

LA BATTAGLIA
Il Tribunale di Pesaro dice an-
cora no alle cure col metodo
Stamina per il piccolo Federico
Mezzina.
Il giudice del lavoro Mauri-

zioPaganelli ha infatti respinto
il ricorso con cui i genitori del
bimbo di Fano affetto dal mor-
bo di Krabbe avevano impugna-
to il rifiuto degli Spedali di Bre-
scia a proseguire con un nuovo
ciclo di cinque infusioni di sta-
minali su Federico. Per il magi-
strato la cura deve ritenersi
conclusa una volta sommini-
strata la quinta infusione. Così
come sostenuto dagli stessi
Spedali di Brescia che sembra-
no sempre più intenzionati a
chiudere con Stamina e a non
eseguire più quel tipo di proto-
collo nella propria struttura.
Su nessuno. Compreso Federi-
co.
«Ma mentre a tutti gli altri

bambini di Italia è andata bene
e hanno ottenuto il sì del giudi-
ce, a noi Paganelli ha detto an-
cora una volta no» commenta
la mamma del piccolo, Tiziana
Massaro, che anche ieri matti-
na, come a marzo scorso, è an-
data a gridare la propria rabbia
e amarezza al Palazzo di Giusti-
zia, subitodopoaver saputodel
provvedimento. L’hanno cal-
mata quelli che hanno assistito
al suo sfogo.
«E dire che proprio stamattina
(ieri per chi legge, ndr) - conti-
nuaTiziana -Paganelli hadetto
sì alle cure con lo Stamina a un
altro malato». Un sì, però, al
primo ciclo di cinque infusioni.
Federico ha chiesto invece di
avere l’ok per un secondo ciclo.
«Un secondo ciclo - spiega la
mamma - fondamentale per la
vita del mio bambino. E per il
quale c’è l’ok del medico pre-
scrittore. Da quando viene cu-
rato colmetodo Stamina, Fede-
rico ha fatto via via sempre più
progressi. E’ tornato a degluti-
re, ad andaredi corpoda solo, a
tirare su la testa. Ci sono stati
solo miglioramenti. E non pos-
siamo fermarci ora. La malat-
tia non si ferma. E Federico ha
intanto perso l’uso del nervo ot-
tico inunocchio».
E’ quindi di nuovo una batta-
glia contro il tempo. Proprio co-
me la prima volta di qualche
mese fa. Quando centinaia di
persone si sono ritrovate da-
vanti al Palazzo di Giustizia di
Pesaro per manifestare a favo-
re della famiglia Mezzina. Per
ora l’avvocato Tiziana Cucco,

che assiste Federico e i suoi ge-
nitori, si è già messa al lavoro
sul reclamo da presentare al
collegio (presieduto dal presi-
dente del Tribunale Mario Per-
fetti) che sarà chiamato di nuo-
voadecidere sul caso.
«E dire che proprio dopo l’e-

sito positivo della nostra vicen-
da - riprende Tiziana - tante fa-
miglie nella nostra stessa situa-
zionehannodeciso di prendere
residenza a Fano per poter poi
rivolgersi ai giudici di qui. E a
tanti è arrivato il provvedimen-

to positivo del nostro Tribuna-
le. Non vorrei vedermi costret-
ta anche io a prendere la resi-
denza altrove per poter ottene-
re il via libera che mi serve. E
intanto perdiamo tempo pre-
zioso. Dobbiamo ancora fare il
nuovo carotaggio per le nuove
infusioni. Chissà quando sarà
possibile tutto questo». La bat-
taglia legale, e soprattutto il cal-
vario di una famiglia, continua-
no.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stamina, il giudice
dice un altro no
al piccolo Federico

Fresina scende in campo
«A servizio della città»

LA MAMMA TIZIANA
HA PROTESTATO IERI
IN TRIBUNALE
MA NON SI ARRENDE
E CONTA DI FARE
RIAPRIRE IL CASO

Utero in affitto, coppia indagata

A PROMUOVERLA
IL FEDELISSIMO FALCIONI
MA ANCHE IL GRUPPO
DI BELLONI E PARASECOLI
SPINGE PER ROMPERE
GLI INDUGI

Ricci candidato sindaco
parte la raccolta firme
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Bellagamba str. Adria-
tica 403. Fano: Ercolani v.
Togliatti 3. Urbino: Comunale
Piansevero v.le Comandino.

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

Anche Sgarbi contro il completamento della Fano-Grosseto

`Intellettuali mobilitati
per evitare che l’opera
venga completata

Sit in in piazza del Popolo

GLI AMBIENTALISTI
Brucia ancora la bocciatura di
Urbino a Capitale della Cultura
2019. E fioccano, insieme alle co-
de polemiche, anche gli interro-
gativi. Si poteva fare di più eme-
glio? Questi dubbi se li pongono
anche gli ambientalisti e le asso-
ciazioni come la Lupus in Fabu-
la che evidenziano come la città
ducale stia ora pagando a livello
culturale le scelte del passato.
«Adesso che non rischiamo più
di essere considerati dei guasta-
feste - scrive il consiglio direttivo
della Lupus - vogliamo proporre
una nostra considerazione: ma
Urbino, se la sarebbe meritata
una nomina del genere? La città
ha veramente cercato di affron-
tare e risolvere i problemi legati
alla sua vocazione storica, alla
sua identità, all'accoglienza in-
telligente dei tanti amanti del-
l’arte e dell’urbanistica rinasci-
mentale che ogni anno, in quali-
tà di turisti (culturali), cercano
di visitare la nostra città? E l’eter-
no difficile rapporto con la co-
munità studentesca, considera-
ta semplicemente come una
quantità di posti letto, aperice-
ne, feste di laurea e non come
parte della cittadinanza, con di-
ritti politici municipali precisi,
ha avuto la svolta chemeritereb-
be?». Secondo gli ambientalisti
con la fine dell’epoca Bo-De Car-
lo, la città ha perso coesione so-
ciale, e l’idea della città Campus
(come fonte di profitto), alla fine
ha emarginato gli urbinati in
quartierimediocri interrompen-
do «irrimediabilmente» le rela-
zioni umane di paese che la co-
munità ancoramanteneva. Inol-
tre si stanno scontando proble-
mi, come quello dei collegamen-
ti o della mobilità urbana, mai
seriamenti affrontati, per non
parlare di come lo stesso centro

storico non sia ancora oggi ade-
guatamente tutelato e salvaguar-
dato dall’accesso e dalla sosta di
mezzi commerciali, privati e per-
sino comunali davanti a monu-
menti patrimoniodell’Unesco.
«Rispetto poi alla colata di ce-
mento che ha distrutto Santa Lu-
cia, o alla trasformazione del
consorzio agrario in attività
commerciale, due realtà che, se
dovessero avere successo, di-
struggeranno definitivamente le
attivà economiche del centro or-
mai storico - concludono gli am-
bientalisti - preferiamo lasciare
la parola a Paolo Volponi, che in
La strada per Roma, così già si
esprimeva sull politica della sua
città: “E’ un progetto insensato,
come tutti quelli che sono stati
fatti finora: tagliareuna collina e
riempire una vallata, deviare
una strada importante e farla
passare sotto le mura, costruire
un’autostrada, fare una zona al-
berghiera..”».

PESARO
VIGILI URBANI
FORMAZIONE
Ogginella sededella
Prefetturadi Pesaro si terrà
uncorso formativoa curadei
funzionari regionali dell’Istat
rivolto agli agenti della
poliziamunicipale.

FANO
ALLA FEDERICIANA
IL LIBRO SUGLI ANARCHICI
«Ilmovimentoanarchicoa
Fanoe inprovinciadi Pesaro
eUrbinoattraverso la stampa
periodicadallaPrima
Internazionaleal fascismo
(1873-1922)» è il titolo del libro
che saràpresentato oggi alle
17nella salaGlobi della
BibliotecaFedericiana acura
diLuigi Balsamini eFederico
Sora (Edizioni
dell'Archivio-Biblioteca
EnricoTravaglini).

COLBORDOLO
FUSIONE
DEI COMUNI
Continuano leassemblee
organizzatedal Comitatodel
Sì alla fusione tra i comunidi
Colbordolo e Sant’Angelo in
Lizzola.Questa settimana il
Comitato incontra i cittadini
questa sera aMorciola in
piazzaEuropaalle 21, stessa
oradomani al circolodi
Capponee giovedì alMontedi
Colbordolo.

FOSSOMBRONE
SOSPENSIONE
SERVIZIO IDRICO
MarcheMultiservizi informa
chenei prossimigiorni
effettueràalcuni lavori di
collegamentoalla rete idrica
nelComunedi Fossombrone.
Oggi dalle 8 alle 12 sarà
sospesa la fornitura
dell’acquaa via SanMartino
del Piano, via delMolino
Nuovo, via la Barca, via
Buozzi, viaGrandi, viaMattei,
viaDiVittorio eparte di via
Flaminia.

INFRASTRUTTURE
Da Vittorio Sgarbi al «Comitato
per la Bellezza» presieduto da Vit-
torio Emiliani: gli intellettuali ita-
liani si mobilitano contro il com-
pletamento della Fano-Grosseto.
E così mentre il territorio si divide
sul tracciato, in lizza due progetti
quello più vecchio elaborato dal-
l’Anas e quello nuovo dell’Ati ca-
peggiata da Strabag, l’ex sottose-
gretario ai Beni Culturali intervie-
ne bocciando del tutto l’opera pub-
blica. «È una follia sacrificare un
paesaggio come quello della Valle
del Metauro, straordinario patri-
monio della cultura italiana, per
una strada che collega due luoghi
incompatibili tra loro come Gros-
seto e Fano - spiegaVittorio Sgarbi
- Non c’è alcun bisogno di fare
nuove autostrade, le abbiamo fat-
te negli anni ’60 e ’70 e basterebbe
limitarsi alla buona manutenzio-
ne. Inoltre in quella zona c’è la
E-45 che funziona bene. Fare una
strada orizzontale è una scemen-
za.Ancheperché chi vaaGrosseto
e in genere sulla costa tirrenica,
non va a Fano. Inoltre un simile
collegamento renderebbe il per-
corso più veloce di mezz’ora: cosa
che non vale lo scempio del pae-
saggio». Insomma Sgarbi chiede
di tutelare il territorio protagoni-
sta dei paesaggi di Piero della
Francesca, ma ha poca fiducia ne-
gli amministratori nostrani. «Gli
amministratori in Italia non sono
persone sulle quali si possa conta-
re. Se si parla di Piero della Fran-
cescanonsannoneppure chi è».
Anche il «Comitato per la Bellez-
za», che si batte per la difesa del
patrimonio artistico e paesaggisti-

co dell’Italia, stronca l’opera e lan-
ciaunappello agli amministratori
locali affinché fermino un proget-
to che rischia di «sfregiare in mo-
do irrimediabile» il territorio. «La
Fano-Grosseto minaccia di sfre-
giare inmodo clamoroso e irrime-
diabile la vallata del Metauro che
sin qui è stata conservata in modo
abbastanza attento, con paesaggi
antichi e di eccezionale bellezza -
commenta il presidente del Comi-
tato, Vittorio Emiliani - Si tratta
dei paesaggi che ispirarono la pit-
tura di Piero della Francesca a par-
tire dal famoso Dittico dei Duchi.

Ma quei paesaggi furono poi an-
che di Raffaello e di altri pittori
fondamentali per l’arte italiana».
Il Comitato però non stronca l’ope-
ra in sé,ma solo il progetto presen-
tato dai privati. «Le varianti al
tracciato della superstrada proget-
tate dall’austriaca Strabag nel trat-
to che va da Fermignano a Urba-
nia trasformano la strada in un’au-
tostrada a sei corsie, mentre il
tracciato originario la collocava a
margine della valle - continua
Emiliani - Mercatello sul Metauro
invece sarebbe soverchiato da un
viadotto autostradale, che sostitui-
sce un percorso previsto anch’es-
so saggiamente in galleria, soste-
nendo che esso comporta un forte
risparmio.Ma le cifre reali smenti-
scono questa ipotesi». Da qui l’ap-
pello agli amministratori affinché
«non vengano realizzate le varian-
ti al progetto originario che nulla
portanoall’economia locale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgarbi contro la Fano-Grosseto

`Ha percorso anche
la galleria del Furlo
e non è la prima volta

PESARO
I sindacati delle forze di polizia
e dei vigili del fuoco scenderan-
no in piazza questa mattina a
Pesaro davanti alla sede della
Prefettura per manifestare con-
tro il disegno di legge di stabili-
tà, per la difesa della dignità pro-
fessionale e per il diritto dei cit-
tadini a essere difesi e soccorsi
da un servizio qualificato e al-
l’altezza. Il presidio, previsto
dalle 9, si svolgerà con un volon-
tinaggio in piazza del Popolo e
precederà la manifestazione
che si terrà nel pomeriggio aRo-
ma davanti a Palazzo Chigi . Al
presidio aderiscono le organiz-
zazioni sindacali dellaPolizia di
Stato: Siulp, Sap, Siap, Silp Cgil,
Ugl Polizia di Stato, Coisp, Uil
Polizia di Stato,Consap, Associa-
zione Funzionari di Polizia. Del-
la Polizia Penitenziaria: Sappe,
Osapp, Sinappe, F.n.s./Cisl, Uil,
Ugl. Del Corpo Forestale dello
Stato: Sapaf, Ugl, Cis., Uil Fore-
stali, Dirfor - Snf. Dei Vigili del
Fuoco: Cisl, Uil, Conapo, Conf-
sal/,Ugl,Dirstat.

Sicurezza
presidio
di polizia
e pompieri

Una pattuglia della Polstrada

«Urbino bocciata
per le scelte passate»

L’ALLARME
Gli agenti della Polizia stradale
non sono riusciti ad arrivare in
tempo per trovarla. Ma in molti,
ieri mattina, attorno alle 7, hanno
segnalato una Fiat Panda bianca
contromano sulla Fano-Grosseto,
nel tratto in cui è a quattro corsie.
Un pericolo enorme, quello che
hanno scampato gli automobili-
sti, per lo più pendolari che a quel-
l’ora vanno al lavoro in direzione
Fano.Alcuni, quell’auto se la sono
vista arrivare in senso contrario

nella corsia a fianco, quelli che
erano in sorpasso, invece, hanno
temuto il peggio. Perché, nono-
stante il nuovo limite imposto dal-
la Provincia a causa del cattivo
stato del manto stradale, un fron-
tale in quel tratto difficilmente re-
sta senza conseguenze. Specie
perché, dalle segnalazioni, l’auto
ha percorso contromano tutta la
galleria del Furlo. E non è nemme-
no la prima volta che viene segna-
lata un’auto contromano in quel
tratto di strada. Alla Polizia Stra-
dale, alcuni automobilisti hanno
detto di aver allertato con i fari il
conducente della Panda, che
avrebbe persino risposto lampeg-
giando anche lui. Dimostrando
che l’atto è stato del tutto involon-
tario, ma anche che, forse, l’auti-
sta si è accorto o accorta solo

uscendo dalla superstrada che
era contromano. O, magari, non
l’haancora capito.
Poteva andare molto peggio an-
che al 24enne fanese che, alle 6 di
domenica mattina, è uscito di
strada e si è schiantato contro
un’altra auto in via Galilei zona
Sant’Orso. Il ragazzo aveva un tas-
so alcolemicodi 1.72, piùdel triplo
della quantità consentita. È stata
la pattuglia della stradale di Fano
intervenuta a sottoporre all’alcol
test il ragazzo, che ha rischiato la
confisca del mezzo (intestato ad
altri). Il 24enne non rivedrà co-
munque la sua patente per unmi-
nimodi due anni (rischia anche la
revoca per tre anni) e sarà costret-
to apagareunamulta salata.

ElisaVenturi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Panico in superstrada
per un’auto contromano

IL CRITICO CONTESTA
LO SCEMPIO AMBIENTALE
MENTRE IL COMITATO
PER IL PAESAGGIO
DI EMILIANI DICE NO
ALLE VARIANTI PROPOSTE

TRIBUNALE DI PESARO
FALLIMENTI

FALLIMENTO N. 6/11
VENDITA IMMOBILIARE CON INCANTO

Il Cancelliere avvisa che il giorno 19 Dicembre 2013 e successivamente 

in caso di mancata vendita in data 6/02/2014 il Giudice Delegato al 

fallimento in epigrafe, Dott. Davide Storti, procederà nei locali del Tribunale 

di Pesaro, aula 2.10, Piazzale Carducci, alla vendita dei seguenti beni 

immobili suddivisi in cinque lotti: Primo lotto: Appartamento di mq. 

51 con posto auto coperto di mq. 14 con corte esclusiva di mq. 

100, ubicato in Gabicce Mare  –  Via Panoramica, 92/B - Immobile 

89 ubicato in Gradara – Via Romagna, 1 - Immobile attualmente 

libero - Proprietà 1/1. terzo lotto: Appartamento di mq. 60 ubicato in 

Cattolica – Via Emilia Romagna, 169 - Immobile attualmente libero 

- Proprietà 1/2. Quarto lotto: Box Auto esclusivo di mq. 18 ubicato 

in Cattolica – Piazzale Della Repubblica - L’unità risulta libera - 

di mq. 162 ubicato in Riccione – Viale Dell’Ecologia - Proprietà 1/1 

- L’abitazione risulta locata con contratto scadente il 2/08/2012 e 

per il quale è stata data regolare disdetta - Proprietà 1/1. Modalità 

di presentazione delle offerte 1) IL PREZZO BASE DI INCANTO DEI 

CINQUE LOTTI DELLA PRIMA ASTA è il seguente: PRIMO LOTTO: 

Euro 190.400,00; SECONDO LOTTO: Euro 105.600,00; TERZO 

LOTTO: Euro 84.000,00; QUARTO LOTTO: Euro 23.200,00; QUINTO 

LOTTO: Euro 182.000,00. In caso di mancata vendita nella prima 

asta IL PREZZO BASE DI INCANTO DEI CINQUE LOTTI PER LA 

SECONDA ASTA è il seguente: PRIMO LOTTO: Euro 152.400,00; 

SECONDO LOTTO: Euro 84.500,00; TERZO LOTTO: Euro 67.200,00; 

QUARTO LOTTO: Euro 18.600,00; QUINTO LOTTO: Euro 145.600,00. 

Per la partecipazione all’incanto depositare alla Cancelleria Fallimentare 

del Tribunale di Pesaro entro le ore 12,00 del giorno precedente l’asta 

offerta irrevocabile per i singoli lotti e deposito cauzionale pari al 

10% del prezzo base e deposito spese pari al 20% del prezzo base, 

salvo conguaglio, in assegni circolari intestati a “Tribunale di Pesaro, 

Procedura Fallimentare n. 6/11, Curatore Avv. Guidumberto Chiocci”. 

2) Ulteriori informazioni potranno essere acquisite sul sito internet www.

tribunalepesaro.it e www.asteimmobili.it e sul “Newspaper Aste” edito da 

Asteimmobili Spa. 3) Il Tribunale di Pesaro ha stipulato una convenzione 

con Istituti Bancari per la concessione agli aggiudicatari degli immobili di 

un mutuo ipotecario. Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Cancelleria 

Fallimentare del Tribunale di Pesaro o al Curatore Avv. Guidumberto 

Chiocci, Tel. 0721/64034.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(Adrio MARINI)
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Fano

`Arrestato pusher
e sequestrata droga
per oltre tre etti

`Ampliata la raccolta
differenziata ma in tanti
provano a fare i «furbetti»

IL CANDIDATO SINDACO
DI SINISTRA UNITA
VUOLE SAPERE
QUANTO COSTERÀ
AL COMUNE
L’ULTIMA DECISIONE

ASET
Lemuramalatestiane vicinoalla
rocca di Fano sono diventate co-
me i cavalcavia autostradali: da
lì, di notte, vola di tutto. Prima
uno scooter, adesso un bidone
dell'immondizia. Ancora una
volta lapista d'atterraggio è stata
lamassicciatadella ferrovia, con
tutto ciò chene consegue in fatto
di potenziale pericolo per il traf-
fico dei treni e per i passeggeri.
Casualità ha voluto che la nuova
bravata fosse compiuta durante
la notte tra ieri e domenica scor-
sa, a poche ore dall'inizio della
nuova raccolta differenziata a
domicilio. I dati di Aset spa, ag-
giornati all'ottobre scorso, stima-
no il servizio al 59 per cento e il
minimo risultato utile, il 65 per
cento, dovrebbe essere raggiun-
to entro il 2014. L'ampliamento
riguarda le zone don Gentili, ex
caserma,ospedale, stazione, San
Lazzaro, Colonna, Vallato, aero-
porto, Tre Ponti e Ponte Metau-
ro, ma come sempre accade

qualcuno sta rifiutando la novità
e continua a produrre rifiuti in-
differenziati, per poi scaricarli
dentro o intorno agli ultimi cas-
sonetti, ormai concentrati nelle
zone mare. A maggio, però,
scompariranno a loro volta. E
mentre Aset spa inaugura o pre-
para nuovi servizi, tiene banco il
dibattito sulla fusione con Aset
Holding. Critico l'ex assessore
Riccardo Severi, che ha "sempre
ritenuto un errore procedere
senza il piano industriale" e, an-
cor peggio, "senza condivisione
con gli altri Comuni, che hanno
fatto valere - con il loro dissenso
- legittime ragioni di trasparen-
za. Una simile scelta non può es-
sere imposta dall'alto, a tappe
forzate". Severi ritiene che il vero
motivo di "tanta fretta" non sia
"risparmiare i costi di una peri-
zia pubblica", come sosteneva
l'Amministrazione fanese per

caldeggiare la procedura rapida:
"I veri costi sono già in itinere
con l'avvio del procedimento, sti-
mabili in centinaia di migliaia di
euro per le tasche degli ignari cit-
tadini. Nessuno si è preoccupato
di richiedere i bilanci delle due
aziende. Se qualcuno l'avesse in-
vece fatto, avrebbe ottenuto ri-
sposte sull'accelerazione impres-
sa dalla giunta Aguzzi e dall'as-
sessoreAlberto Santorelli". Seve-
ri arriva ad altre dolenti note: "Si
sarebbe riscontrato per Aset spa
un calo del fatturato semestrale
non supportato dall'analoga ri-
duzione dei costi fissi. Una
redditività marginale, sostenuta
da entrate straordinarie. Accan-
tonamenti ancora da definire, la
cui rilevanza potrebbe essere de-
terminante. Come saranno possi-
bili le economie di scala, se non
si amplierà la platea dei Comuni
soci, se non si faranno nuove al-
leanze industriali e se i costi re-
steranno invariati? Allora, pri-
ma che si spendano inutilmente
ulteriori denari pubblici, sareb-
be opportuno avere un quadro
chiaro della situazione e capire
le ragioni di una scelta che appa-
re sempre più legata alle esigen-
ze di risultato elettorale da parte
dell'attualemaggioranza".

OsvaldoScatassi

Addio al cassonetto
e c’è chi non si arrende

REGIONE
Firmato nei giorni scorsi dal go-
vernatore delle Marche Spacca
il decreto che fissa per il 12 e 13
gennaio la consultazione refe-
rendaria sulla propostadi legge
per giungere all’unificazione
territoriale ed amministrativa
di Marotta di Fano sotto il co-
mune di Mondolfo. Anche se
non è scontato che si voti. Per-
ché? Il Comune di Fano ha pre-
sentato ieri un altro ricorso al
Tar contro la decisione della
Regione di ampliare il bacino
elettorale non solo alle frazioni
di Ponte Sasso e Torrettema an-
che alla parte di Marotta di
Mondolfo confinante con Ma-
rottadi Fano. «Per cui - spiega il
sindaco Stefano Aguzzi - se il
Tar accogliesse il ricorso il refe-
rendum rischia di slittare ulte-
riormente e senza una data cer-
ta visto che nella prossima pri-
mavera sono in calendario la
tornata amministrativa e le ele-
zioni europee». Una dichiara-
zione che sconcerta il presiden-
te del Comitato Pro Marotta
Unita Gabriele Vitali: «Un’altra
forzatura. C’è da augurarsi che
il Tar respinga il ricorso per evi-
tare che il referendum assuma
un connotato politico qualora
fosse indetto in prossimità del-
le elezioni amministrative fane-
si». Critico il consigliere comu-
nale fanese del Pdl e componen-
te del Comitato Pro Marotta
Unita, Giuliano Sartini: «La so-
luzione iniziale di far votare so-
lo la popolazione direttamente
interessata di Marotta di Fano
era ottimale, facendo votare an-
che le frazioni di Ponte Sasso,
Torrette e della parte confinan-
te di Marotta di Mondolfo si è
voluto far esprimere chi usufru-
isce dei servizi del territorio fa-
nese. Fano ricorre ancora?
Aguzzi e l’amministrazione fa-
nese farebberomeglio a non in-
teressarsi saltuariamente di
Marotta di Mondolfo ed essere
puntuali solo nel riscuotere le
tasse. Un esempio del loro di-
sinteresse? Dopo lamareggiata
che ha messo sotto sopra la
spiaggia ed invaso con sabbia,
sassi e rami di alberimarciapie-
di e pista ciclabile del lungoma-
re il comune di Mondolfo ha
provveduto a rimuovere i detri-
ti il giorno dopo mentre il lun-
gomare Faà di Bruno, di compe-
tenza del Comune di Fano, do-
po una settimana versa ancora
inuno stato vergognoso».

Referendum
su Marotta
fissato il 12
e il 13 gennaio

Dei tipici cassonetti per la raccolta differenziata

Il denaro, la droga e i cellulari sequestrati dai carabinieri
durante l’operazione che ha portato all’arresto dell’albanese

SAN LAZZARO
Arrivavano su Suv extra lusso e
berline potenti, scendevano col
vestito della festa, pronti per la
notte brava in Romagna. Nel por-
tafoglio tanti biglietti da 50 e da
100, per non restare mai a secco
e, soprattutto, per il rifornimento
dello sballo: cocaina, purissima e
comprata a dosi massicce in con-
fezioni da un minimo di 5 gram-
mi a un massimo di 10. Il traffico
davanti a quell’appartamentino
in zona San Lazzaro aumentava
durante i fine settimana, un via-
vai insolito che non è passato
inosservato ai carabinieri della
Compagnia di Fano che da qual-
che tempo a questa parte hanno
concentrato l’attenzione nel-
l’area vicino alla stazione. Una zo-
na diventata ormai sorvegliata
speciale e teatro di molti altri bli-
tz antidroga delle forze dell’ordi-
ne. Così, dopo una serie di appo-
stamenti e controlli mirati a quel-
l’appartamento sospetto, imilita-
ri dell’Arma hanno deciso di in-
tervenire e dimettere la parola fi-
ne all’ennesimo giro di spaccio
del quartiere. Stavolta a finire in
manette è stato un albanese di 29

anni, residente a Fano, fornitore
“ufficiale” di cocaina per lamovi-
da benestante del posto ma an-
che dell’entroterra. La sua rubri-
ca di clienti era vasta e varia tan-
to da ricevere ordinazioni su tre
cellulari differenti e a vendere la
droga direttamente a casa sua. In-
fatti, il 29enne, a differenza di al-
tri pusher da strada, non si sco-
modava nemmeno a uscire visto
che i clienti andavano a suonare
direttamente al suo campanello
prima delle serate in Riviera. La
trattativa del prezzo e lo scambio
coca-soldi avveniva sull’uscio di
casa o anche all’interno dove, a
pochi metri di distanza, c’erano
unadonna eduebambini piccoli,
parenti dell’albanese e testimoni
involontari dello spaccio. Una si-
tuazione delicata che, però, non
ha impedito ai carabinieri di per-
quisire la casa e dimettere lema-
nette ai polsi del 29enne. Nell’ap-
partamento, benché l’uomo aves-
se già venduto parecchie dosi, so-
no stati trovati 330 grammi di co-
caina suddivisa in dosi da 5 e 10
grammi e poi un bilancino di pre-
cisione, i suoi tre cellulari e un’in-
gente somma di denaro. Le inda-
gini continuano per cercare di ri-
costruire il canale di approvvigio-
namento dell’albanese e i suoi
contatti sul territorio. Intanto, la
donna che era in casa al momen-
to dell’arresto è risultata essere
estraneaai fatti.

EmyIndini

In casa con i bimbi
spacciava coca
a clienti danarosi

E DOPO LO SCOOTER
DALLE MURA
MALATESTIANE
LANCIANO ANCHE
UN BIDONE DEI RIFIUTI
SULLA FERROVIA

BELLOCCHI
Hanno provato di nuovo a
sfondare la vetrata di un nego-
zio lanciandovi contro un tom-
bino preso nelle vicinanze ma
nonostante la porta d’ingresso
frantumata dalla spaccata i la-
dri hanno potuto portare via
poco o niente perchè il tentati-
vo ha fatto scattare l’allarme
costringendo i malviventi a
una precipitosa fuga. E’ succes-
so nella tarda serata di sabato
nella zona artigianale di Bel-
locchi,lungo via Einaudi. Nel
mirino dei ladri era finito il ne-
gozio di abbigliamento Free
Zone.
I ladri, arrivati sul posto proba-
bilmente con un furgone per

poter poi agevolmente carica-
re la merce, hanno recuperato
in loco un chiusino di ghisa pe-
sante e con tutta la loro forza
lo hanno scagliato contro il ve-
tro. Volevano far razzia di cas-
sa e di capi d’abbigliamento
ma è andata loro male perchè
pochi minuti dopo, allertata
dalla centrale operativa è arri-
vata sul posto una guardia giu-
rata della Nuova Fedelissima
che a sua volta ha subito chia-
mato gli agenti del commissa-
riato di Fano arrivati sul posto
per i rilievi di legge. Quanto ai
ladri avevano fatto appena in
tempo a scappare riuscendo a
mala pena ad arraffare qual-
che indumento e capo di ve-
stiario che era sistemato in ve-
trina.

Sventato furto nella notte
a negozio di abbigliamento

VIABILITÀ
La viabilità in retromarcia ha
un costo e Samuele Mascarin,
candidato sindaco di Sinistra
Unita, vuole sapere chi paghe-
rà il conto. L'intervento richia-
ma la recente decisione riguar-
do al tratto centrale di via Nol-
fi, nel pieno centro storico di
Fano.
Solo pochi mesi fa il senso uni-
coè statomodificatodalnuovo
pianodel traffico, che l'ha rivol-
to verso nord realizzando una
sorta di tangenziale interna:
unossimoroconcui residenti e
attività commerciali hanno ri-

battezzato il tratto di strada.
Qualche giorno fa il senso uni-
co è stato invertito e adesso via
Nolfi può essere di nuovo per-
corsa verso sud tra le vie Mon-
tevecchio e Castracane. "La
giuntaAguzzi - commentaMa-
scarin - è alle prese con i pro-
blemi economici, che ogni vol-
ta attribuisce a un responsabi-
le diverso e sempre lontanodal
Comune di Fano, però nono-
stante tutto si fa beffa della cri-
si e si permette costose retro-
marce per modificare le sue
tante decisioni sbagliate. Que-
sta è soltanto una delle tante re-
tromarce ingranate dall'asses-
soreMichele Silvestri. D'altron-

de la situazione del traffico a
Fanonon è affatto cambiata do-
po i suoi interventi, che a suo
dire rappresentavano l'unica
soluzionepossibile".
Dai passi indietro ai passi avan-
ti con "un ritardo di quasi quat-
tro anni". Quanti Luciano Beni-
ni, lista civica Bene Comune,
ne attribuisce al progetto del
wi-fi libero (Wi-Fano) nelle
piazze e nei locali del centro
storico. "Fin dall'aprile 2010 -
argomenta il consigliere d'op-
posizione - Bene Comune ha
proposto la connessione Inter-
net gratuita in centro storico,
con la prospettiva di abbinarla
a un adeguato arredo urbano.

Ciò avrebbe avvantaggiato ne-
gozi, bar, ristoranti e al tempo
stesso stimolato il turismo. Inu-
tile dire che la giunta ha sem-
pre dato parere contrario e che
la maggioranza ha sempre vo-
tato contro. Ora, con quasi
quattro anni di ritardo, qualco-
sa si sta muovendo e i primi
punti di collegamento Internet
stanno per essere attivati. For-
se non sarebbe statomale rico-
noscere almeno una volta, da
parte della giunta, che Bene Co-
mune aveva visto giusto. Ma si
sa, la riconoscenza non è di
questomondo".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dietrofront su via Nolfi e Mascarin chiede chi paga
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Chef in the city
la cucina
amatoriale
alla ribalta

Nei ristoranti
diFano

FANO Ultimi posti dispo-
nibili per farpartedella
giuriapopolaredelle
semifinali di «Chef in
theCity», laprimasfida
di cucinaamatoriale
della città organizzata
daAnteprimaWeb.
Stasera, dalle20, al
Galeone, a sfidarsi a
colpidiprelibatezzedi
pesce saranno
AntoninoPalella e
ChiaraTonucci.
Mercoledì all’Osteria
Al26LuigiOrsini
controCristiana
Francolini. Finale
giovedì allaTavernadei
Pescatori.

«Nudi e crudi»
fa ridere
il pubblico
del Rossini

CONCERTO
PESARO Ritorno questa sera alle 21
all'Adriatic Arena per iNegrama-
ro. La formazione salentina, a tre
giorni esatti dall'avvio del nuovo
tour«Una storia semplice», torna
ad esibirsi nella pancia dell'astro-
nave di via Gagarin da dove era
partito giusto due anni il «Casa
69» tour. E questa nuova tappa
nella città di Rossini, dopo i suc-
cessi estivi a Milano e Roma (ri-
spettivamente a San Siro e all'
Olimpico), si annuncia come un
altro centro per la band pugliese.
Un modo per festeggiare alla
grande il decennale del gruppo at-
traverso una lunga cavalcata di
successi. Ancora disponibili bi-
glietti in ogni ordine e posto (info
0721-400272), oppure ai botteghi-
ni dell'Adriatic Arena; prezzi da
37a58 euro.
La scaletta del concerto si com-

pone di 21 brani e quella che sarà
presentata a Pesaro non dovreb-
be esseremolto dissimile da quel-
la dell'anteprima milanese.
L'apertura del concerto sarà la-
sciata inmanoal dj set diDonJoe
(Club Dogo); poi in apertura la
band di Giuliano Sangiorgi pro-
porrà «Ti è mai successo». A se-
guire «La giostra», «Nuvole e len-
zuola» e «Meraviglioso». Ed anco-
ra un set serratissimo con «Lon-
dra brucia», «L'immenso», «Via
le mani dagli occhi», «Un passo
indietro», «Quello che non c'è»,
«Casa 69». Seguirà un set acusti-
co formato«Estate» con il gruppo
che canterà seduto ai bordi del
palco; e poi «Solo 3 minuti» e
«Sei». Poi via di nuovo a tutto de-
cibel con il resto della scaletta
che proporrà in successione
«Mentre tutto scorre», «Voglio
molto di più», «Ottobre rosso»,
«Sing-hiozzo», «È tanto che dor-
mo», «Parlami d'amore» e a chiu-
dere «Una storia semplice». Tutti
i sei inediti sono in scaletta, e se
«Ti è mai successo» apre la sera-

ta, «Una storia semplice» la chiu-
derà.
Un album che segna un punto

di arrivo, ma anche un punto di
partenza, un ponte tra passato e
futuro che condurrà direttamen-
te versonuovedirezioni sonore. E
nel concertodeiNegramaronulla
sarà lasciato al caso. A comincia-
re dal potente apparato scenico
formato da una serie di anelli con-
centrici dai quali spunteranno
che sovrasteranno la band e dai
quali spunteranno tanti ledwall
per far apprezzare anche da lon-
tano imovimenti della bandche è
formata dai sei componenti stori-
ci: Giuliano Sangiorgi (voce, chi-
tarra, piano); Emanuele Spedica-
to (chitarra); Ermanno Carlà
(basso); Danilo Tasco (batteria),
AndreaMariano (piano, tastiere
e sintetizzatore),AndreaDeRoc-
co (campionatori). Nei giorni
scorsi il tastierista e arrangiatore
del gruppoMariano ci aveva anti-
cipato alcune considerazioni su
questa nuova avventura live. «Lo
spettacolo - dice il musicista - è
unpo' la conseguenzanaturaledi
Una storia semplice, l'album che
racchiude il nostro percorso arti-
stico. Dopo l'esperienza negli sta-
di torniamo con queste 14 date
nei palasport dove la prospettiva
saràpernoi decisamentediversa.
Torniamo in luoghi chiusi, più
circoscritti rispetto ad uno stadio
dove il rapporto con il pubblico è
più intimo e diretto. Questo nuo-
vo show rappresenta un po' il no-
stropercorsoartistico».

C.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Negramaro

LIRICA

N
onostante i successimessi a
segno nella passata edizio-
ne, ilRossiniOperaFestival
deve a fare i conti con la cri-
si, la perdita di alcuni tra gli
sponsor principali e metter

mano ad un aggiustamento al car-
tellone della prossima stagione. Ri-
spetto ai titoli annunciati ad ago-
sto, salta infatti la ripresa della ter-
za produzione, ovvero la ripresa
de «L'Inganno Felice» firmato da
GrahamVick. C'era da tempo aria
di tagli sul festival ed i tagli, pun-
tuali, sono arrivati. La conferma è
arrivata ieri ad Ancona nella sede
della Regione dove si è tenuto il
consuntivo economico dell'edizio-
ne 2013. Il sovrintendente Gian-
franco Mariotti ha svelato il nuo-

vo cartellone che vedrà conferma-
te la prima esecuzione in edizione
critica di «Aureliano in Palmira»
con la regia diMario Martone ed
«Armida» in una nuova produzio-
ne di Luca Ronconi. Torna invece
«Il Barbiere di Siviglia» in formato
«light», ovvero in forma semisceni-
ca con la collaborazione della
Scuola di scenografia dell'Accade-
miadiBelleArti diUrbino.
Nonostante l'edizione da record

del 2013 (quasi 17 mila presenze
per un incasso di 1,1 milioni di eu-
ro, circa 120mila euro in più rispet-
to al 2012, +12%, che conferma la
virtuosità di questa festival) il ridi-
mensionamentoè stato inevitabile
come diretta conseguenza della
perdita di sponsor storici e dei pro-
babili tagli da parte del Fondo uni-
co dello spettacolo. Tuttavia, il Rof
si prepara a chiudere i propri bi-
lanci in pareggio andando in archi-
vio con un'edizione che non ha ri-
nunciato a proporre i tre titoli an-
nunciati non abbassando la quali-
tà artistica. «Accanto ai risultati ar-
tistici e di pubblico - ha sottolinea-
to Mariotti - il Festival ha determi-
nato negli anni processi virtuosi
sul territorio attestati dagli studi
dell'Università di Urbino. Il Rof dà

vita ad un indotto economico in
proporzione di sette ad uno rispet-
to all'investimento operato dalle
istituzioni del territorio». Secondo
l'assessore regionale Pietro Mar-
colini, il Rof dimostra che con la
cultura «si possono dare stimoli
trasversali che producono innova-
zione di sistema. Per questo una
politica economica guidata da in-
vestimenti sulla cultura è strategi-
ca».Riguardoalle cifre, il direttore
generale Cavalli ha svelato alcuni
escamotage adottati per chiudere
il bilancio: oltre alla riduzione dei
cachet (che gli artisti a Pesaro ac-
cettano per l'importanza del festi-
val), ci sono aumenti degli incassi
della biglietteria, 140 mila euro
frutto delle coproduzione di Guil-
laume Tell con il Regio di Torino e
di altri noleggi di allestimenti.
«Nel periodo del Rof - ha detto l'as-
sessore di Pesaro, Gloriana Gam-
bini - il fatturato del terziario, turi-
smo e commercio, in città aumen-
ta di 12milioni di euro». «Ed il festi-
val - haaggiunto il presidente della
Provincia Matteo Ricci - produce
lavoro, ricchezza, prestigio e civil-
tà».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentato il consuntivo 2013 del Rossini Opera Festival
risultati ottimi, ma l’anno prossimo il cartellone si accorcia

Addio «Inganno felice»
il Rof taglia un’opera

PESARO Diverte il pubbli-
codelRossini il
grottesco«Nudi e
crudi»nel suo tortuoso
viaggionelle
contraddizioni
dell'animoumano.E'
mancata forse
un'indagineunpoco
piùapprofonditanel
testodiAlanBennet,
brillanteautoredi
teatrocontemporaneo,
ma la situazione
tragicomicaha
divertito il pubblico,
soprattuttoper la
spiritosaepiacevole
interpretazionedi
AlessandraFaiella,
perfettanel suoruolo, e
diClaudioMoneta
nell'arduocompitodi
proporreunpot-pourri
di strampalati ed
esilarantipersonaggi
popolari.

Lasfida
gastronomica
diAnteprimaweb
èarrivata
alle semifinali
giovedì la finale

In alto una scena
del Guillaume Tell, pezzo
forte del Rof edizione 2013
A sinistra l’abbraccio
tra il sovrintendente Mariotti
e il figlio, dopo il successo
della sua direzione del Tell
A destra l’assessore Marcolini

«LA POLITICA GUIDATA
DA INVESTIMENTI
NELLA CULTURA
È STRATEGICA»
PietroMarcolini
Assessore regionale

STASERA LA TAPPA
PESARESE DEL TOUR
CHE CELEBRA
IL DECENNALE
DELLA BAND, VENTUNO
CANZONI IN SCALETTA

Adriatic, è la notte
dei Negramaro

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramma-
tico)                                                                                          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)                        20.30-22.30

Sala 2     Il delitto perfetto 3D  di Alfred Hitchcock; con
Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings
(giallo)                                                                                     21.00

Sala 3     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                            20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto;

con Giuseppe Battiston, Rok Presnikar, Teco
Celio,   Marc Biscontini (commedia)                   21.00

B                Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica,
Ludovic Berthillot, Thierry Neuvic (drammatico) 
                                                                                                    21.00

C                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)                                                                                             21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                              18.15-21.00

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                          19.00-21.30

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                                       18.30

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,
Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-
sgård (fantascienza)                                                     21.30

Sala 4     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-
paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio
Colangeli (commedia)                                   18.30-21.30

Sala 5     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 6     The Canyons di Paul Schrader; con Lindsay
Lohan, James Deen, Nolan Gerard Funk (dram-
matico)                                                                    17.45-20.00

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)                                         21.15

Sala 2     Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-
manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramma-
tico)                                                                                            21.15

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                                       19.45

Sala 3     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con
Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-
chiouche (drammatico)                                                21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                                             21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman,  Anthony Hopkins  (fantascienza)         21.30

Sala 2     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra

Mastronardi (commedia)                             18.10-20.50

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

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano

(commedia)                                                            18.20-21.15

Sala 4     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

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

zione)                                                                                        18.10

Sala 4     Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-

cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-

grafico)                                                                                   21.00

Sala 5     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                         18.30-20.30

Sala 6     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                   18.30-21.30

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)                                         21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-

cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-
grafico)                                                                                    21.15

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                        21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Nodari esulta dopo
la rete decisiva

CALCIO SERIE D
ANCONA «Con il 3-0 di Sulmona ab-
biamo lanciato un segnale impor-
tante al campionato. E se conti-
nuiamo così, senza perdere un
colpo, per gli altrimoralmente sa-
rà dura. La fuga? Dobbiamo pro-
vare a vincerle tutte». I giorni feli-
ci dell'Ancona. E quelli di Marco
Mallus. Il primato biancorosso,
che resiste e anzi triplica a Sulmo-
na (Termoli dameno uno ameno
tre, Maceratese sempre quattro
sotto, aquilani quasi fuori dalla
corsa); il rientro del difensore, do-
po due mesi e mezzo, ma a cen-
trocampo. «Già fatto a Civitano-
va, perònondall'inizio».
E poi ti tocca fare il vice Biso.

«Sonocontentodi comeèandata.
Il merito è di un gruppo straordi-
nario che mi ha messo in condi-
zione di esprimermi in un ruolo
nonmio». Marinelli, dopo la par-
tita, ha paragonatoMallus a Peco-
raro. «Non sapevo chi fosse. Mi
sono documentato: con lui l'An-
cona per la prima volta in serie A
nel '92. Èunaccostamento chemi
lusinga. Resta il fatto che mi sen-
to difensore». E che capitan Biso
non si discute. «Dovesse servire
ancora, sono pronto. Però Mattia
è il più forte di tutti e interpreta il
ruolo inmaniera favolosa. Le cri-
tiche nei suoi confronti? L'am-
biente è esigente, ma ci sta sba-
gliare qualche partita. Per Biso

parla la sua carriera. Ora sta solo
cercandodi riprendersi da una fa-
sedi appannamento fisico».
Ecco, ma lui, sbattuto nel mez-

zo dopo l'arrivederci di inizio set-
tembre, a distanza di 70 giorni,
colpa dell'infortunio al collatera-
le nel primo tempo col Termoli?
«Ovvio che in una partita come
quella di domenica scorsa, ma-
schia, su un campo stretto e pe-
sante, dove abbiamo insistito coi
lanci lunghi e meno con il fraseg-
gio, per me è stato più semplice.
Sì, credo anch'io che in casa no-
stra,magari controunavversario
che ci chiude, sarebbe un'altra co-
sa. Servirebbero più giocate, più
verticalizzazioni».
E adesso dove lo mettiamo un

Mallus così? «Dietro, Cacioli e
Capparuccia stanno facendo be-
ne. Siamo tre difensori di buon li-
vello, deciderà il mister quando
sarà». Più facile che sabato con-
tro il Giulianova (alle 14.30, diret-
ta su RaiSport 2), il centrale rein-
ventato regista provi a vedere che
effetto fa anche al Del Conero.

«Stavolta scenderemo in campo
per primi. Sarà l'occasione, vin-
cendo, di mettere ulteriore pres-
sione addosso a Termoli e Mace-
ratese. Chi temodi più? Beh, stan-
do ai calciatori che ha, la squadra
di Favo mi sembra quella più at-
trezzata. Quanto a noi, non di-
mentichiamoci che la trasferta di
Sulmonaè stata solouna tappadi
un campionato ancora lungo.
Sappiamo che arriveranno altre
insidie, altre sfide più o meno de-
cisive».
Poi si torna alla sua prestazio-

ne, all'inferno degli ultimi due
mesi, a una carriera piena di in-
fortuni, tanto da rimetterci la se-
rie A ai tempi del Treviso. «Ho
trascorso questo periodo con
grande voglia di tornare.Mi cura-
vo sapendo cosami stavo perden-
do, ossia lo stare in un gruppo
spettacolare», ripete il trentunen-
ne difensore. E gli applausi del
pubblico di Sulmona, dopo quelli
di Agnone? «Ce lo siamo detti su-
bito a fine partita: una cosa davve-
ro molto gratificante. Non mi era
mai capitato in carriera. Certi ge-
sti devono farci capire ancora di
più di essere sulla strada giusta».
Lo dicono i numeri. L'Ancona,
mai battuta, è all'ottavo successo.
Edha ilmiglioreattacco (27 gol) e
la difesa meno bucata (cinque re-
ti prese, l'ultima a Jesi: porta chiu-
sada308minuti).

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CALENDARIO
ANCONA I musi lunghi di dirigenti
e sponsor sono ridiventati sorri-
soni a 32 denti. L'altalena degli
umori torna a volare alta dopo la
picchiata per lo 0-0 contro laMa-
ceratese. Il carattere dell'Ancona,
invece, sempre quello. «Fortuna-
tamente la squadra mantiene co-
munque, nel bene o nel male, un
certo equilibrio», ha spiegato la
settimana scorsa Girolamo
D'Alessandro, uno che conta den-
tro lo spogliatoio.
Equilibrio o no, dopo 12 giri di

pista il gran premio del gruppo F
continua ad assomigliare a un te-
sta a testa tra Ancona e Termoli,
divise sì da tre punti dopo il mez-
zo sgambetto dell'Angolana alla
seconda forza del girone, ma
manca tantoal traguardo.Attenti

piuttosto alla Maceratese, a me-
no uno dai molisani e pronta, se
capita, ad approfittarne. I dorici,
riguadagnata la dote buttata nell'
ultimo derby, ora proveranno a
scappare sul serio. Per scoraggia-
re la concorrenzaanche in chiave
mercato. E se le altre non si rin-
forzano, tanto meglio per l'Anco-
na.
Madiamoun'occhiata al calen-

dario da qui alla fine dell'andata,
ancoracinquepartite primadella
sosta natalizia. L'Ancona sabato
anticipa con il Giulianova, squa-
dra che ritrova dopo più di sei an-
ni e mezzo (l'ultimo precedente,
al Del Conero, è dell'aprile 2007,
3-0 biancorosso in C1). Se Cornac-
chini vince anche questa, al Ter-
moli, che domenica sale a Pesaro
(e presto o tardi unamarchigiana
glielo dovrà fare un favore alla ca-
polista), un po' di apprensione

verrà di sicuro. La prima di di-
cembre è la sfida di Recanati, coi
giallorossi che portano male ai
dorici (quattro precedenti, un so-
lo successo). Invece a Termoli ar-
riva l'Agnonese, ruolino da otto
sconfitte su nove negli ultimi due
mesi. Domenica 8 Cornacchini
ospita l'Isernia eGiacomarro vaa
Scoppito, sul campo dell'Amiter-
nina. Poi si fa dura per l'Ancona:
il derby di Fermo il 15 e quello ca-
salingo con il Fanodel 22.Mentre
il Termoli primaospita la Jesina e
poi scarta il regalo aBojano.
Tutto sommato impegnativo

anche il cammino dellaMacerate-
se, che nell'ordine riceve la Reca-
natese, bussa alla porta del Sul-
mona, ospita il Giulianova, viag-
gia a Fano e chiude il 2013 all'Hel-
viaRecina contro l'Isernia.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sivilla dopo i gol mostra la
maglia dedicata alla fidanzata

IL PARI DI ISERNIA
PORTA IN DOTE
POLEMICHE, LA SQUALIFICA
DI RIDOLFI E IL SOSPETTO
DI UNA POSSIBILE
FUTURA SMOBILITAZIONE

Nessuna fretta
per il rientro di Biso

`Le contraddizioni
restano, ma migliorano
prestazioni e classifica

Marco Mallus è rientrato a Sulmona dopo settanta giorni di assenza. In basso: capitan Biso (Fotoservizio BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Delusione al quadrato,
malumore al cubo. Sentimenti
già ben misurati dai tanti sfoghi
sui social network che serpeggia-
no fra i tifosi della Vis Pesaro do-
po Isernia e dopo un pareggio
che non ha nulla dei connotati
del risultatopositivo. Anzino.Di
positivo c’è il braccio largo dell’i-
sernino Fontana che ha dato il ri-
gore ai pesaresi. Senza di quello
si rischiava pure di perdere e di
essere elevati a «santi» inMolise
dopo la già abbondante benefi-
cenza offerta ad avversari dati in
stato comatoso. Questo perché
la Vis ha avuto l’atteggiamento
di chi pensava che a Isernia la
partita si vincesse per naturale
corso delle cose. Atteggiamento
che ha prodotto la prestazione
molle e superficiale di chi ribadi-
sce grande potenziale, ma che
puntualmente lo inceppa per au-
tolesionismo. Una Vis elogiabile
per come sa rialzarsi quando ca-
de (vedi la reazione al tracollo di
Ancona, vedi le reazioni in parti-
ta alle ormai innumerevoli volte
che si va in svantaggio), ma una
Vis che ogni volta che le cose
vanno benino perde l’occasione
per spiccare il volo.Altromotivo
di riflessione è che sia col Fano
che aIsernia si sono realizzate le
esatte previsioni di rischio alle
quali Magi ammoniva. «Il lato
emotivo farà la differenza» avvi-
sava prima del derby. Detto e fat-
to: squadra intorpidita dalla ten-
sione. «Occhio a non fomentare
l’orgoglio dell’Isernia» si diceva,
ed ecco il peccato originale di
non aggredire subito gli avversa-
ri togliendogli ogni grillo per la
testa. Invece si è data la speranza
ad un’Isernia senza allenamenti
e che infatti è scoppiata nella ri-

presa. Il che dovrebbe ferire nel-
l’orgoglio chi si prodiga ogni mi-
nuto ad un certosino lavoro setti-
manale. Delusione e malumore,
s’è detto.Ma pure preoccupazio-
ne. Quella dettata da un Leonar-
di che aveva già lasciato intende-
re che o ametà dicembre la clas-
sifica dice che si può aspirare ai
traguardi altissimi oppure occor-
rerà operare qualche «sforbicia-
ta» d’organico salutare al bud-
get. Un poco esaltante piano B al
quale una giornata come quella
d’Isernia sembra servire l’assist.
E un altro assist è parso servirlo
l’abbondante turnover che i mal
pensanti stanno già additando
come primi esperimenti per abi-
tuarsi a qualche taglio.Ora laVis
ha tre-quattro partite per dimo-
strare il contrario e proseguire il
viaggio tutti sulla stessa barca.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano a grandi passi
verso la tranquillità

Sarà una corsa a tre con Termoli e Maceratese

Vis, delusione e malumori
per l’occasione sciupataANCONA Rimettete in sesto il ca-

pitano.Lasocietàeuna fetta
consistentedi tifosi: tutti
scontentidiBiso.Ma ilds
Marcaccio (lohavoluto lui il
centrocampistamilanese)e
misterCornacchini continuano
acrederci. Forseaffrettato il
rientrocon laMaceratesedopo
iguaial tendinerotuleo
sinistro.Stavolta l'Ancona
vuole fare le coseperbene.E
alloraprobabilmenteBiso
resteràaguardarepuresabato
colGiulianova. Inveceèguarita
lacavigliadiDegano.Econtro
gli abruzzesi tornerà
disponibileancheDiDio, chea
Sulmonahascontato il turnodi
squalifica. Ieripomeriggio la
ripresadegli allenamenti.
Stamattinasedutaunica,
semprealDelConero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

«ANCONA, PROVIAMO
A VINCERLE TUTTE»
Mallus: «Se non perdiamo colpi possiamo mettere maggiore pressione alle rivali
Temo più la squadra di Favo. Sabato contro il Giulianova grande opportunità»

«IO VICE BISO? NO,
MI SENTO SEMPRE
UN DIFENSORE»
L’ANTICIPO
AL DEL CONERO IN TV
SU RAISPORT 2 (14,30)

CALCIO SERIE D
FANO Altri tre passi verso l’equa-
tore della classifica, che è poi
dove quest’Alma può ambire a
stare. Niente di più, ma proba-
bilmenteanchenientedimeno,
visto che poi sulle ultime conti-
nua ad avere la meglio. Battuta
l’Isernia in casa sua, poi l’Ango-
lana al Mancini e, sempre qui,
ora anche l’Agnonese.Dinuovo
c’è che siamo al terzo risultato
utile consecutivo (mai succes-
so) e, in queste tre partite, agli
stessi punti distillati dalle pri-
me nove. Almeno la considera-
zione ovvia che una squadra
tutta nuova avesse bisogno di
un tot di tempoper raggiungere
i suoi standard sta trovando ri-
scontro, ma la verità è anche
che, appunto, il calendario
adesso si presta. E non guasta
affatto che Omiccioli abbia fi-
nalmente quasi tutti a disposi-
zione e tutti imigliori. Non è po-
co, in assoluto, ed è tanta roba
per chi comunque deve trasci-
narsi alcune caselle vuote in un
organico che proprio per que-
sto deve avere abbastanza dai
suoi uomini di punta. Quel Gi-
nestra che dà sicurezza e, quan-
do serve, salva il risultato, op-
pure Lunardini, non ancora a
pieni giri ma uomo d’equilibrio
in una squadra che per costitu-
zione non ne mostra mai trop-
po. Senza trascurare Stefanelli,
utile anchequandononsegnao
procaccia rigori, o Antonioni,
che generoso fino allo sfinimen-
to continua ad essere una sor-
presa. Con l’Agnonese, però, co-
pertinadi diritto aNodari. Per il

gol da circo (di tacco, da terra e
di traverso) e per aver connota-
to tutt’e due le metà campo. In-
torno c’è chi prova a crescere di
rendimento (Clemente, Torta,
lo stesso Cicino), sopportando
le contraddizioni che tra una
partita e l’altra e anche nella
stessa gara caratterizzano un
po’ tutta la squadra. Un tiro in
porta e su rigore con la Vis, una
ventina domenica, ma un gol
qui e un gol anche là. E poi una
squadra che punge, poi infila,
infine tira cazzotti a più non
posso all’avversario, ma non lo
stende. E alla fine rischia il clas-
sico colpo d’incontro, che
avrebbe mandato a monte tutti
i calcoli. Quelli adesso prevedo-
no bottino pieno anche a Boja-
no nel classico appuntamento
al buio. Si giocherà? E contro la
mista Juniores-Allievi di Anco-
na e Recanati? Oppure, come
ha azzardato l’unico dirigente
al seguito domenica, contro
una squadra nuova di zecca?
L’Alma rischia di avere le rispo-
ste solo all’ultimominuto.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Pd, le mimose
sono ‘pubbliche’

Gruppo Spacca
94 euro a Itunes

A Sel rubati
i documenti

I CASI PARTICOLARI

LE CIFRE

Il gruppo del
presidente Spacca

ha investito 94 euro
per «navigon»

REGIONE LA CORTE DEI CONTI HA BOCCIATO I BILANCI DEI PARTITI

Le spese pazze dei gruppi
Beneficenza, pasti e viaggi

490.000
E’ la cifra annua a
disposizione dei gruppi
consigliari, suddivisa
sulla base dei consiglieri
aderenti e destinata a
attività politica

EURO A DISPOSIZIONE

Ottenuti da un consigliere
regionale per la
partecipazione ad un
meeting di Rinnovamento
dello spirito. Per la Corte
non è rimborsabile

340

Sel ha denunciato il
furto di documenti e
bancomat (prelevati

2000mila euro)

Roberto Damiani
· ANCONA

SOPRATTUTTO viaggi. Ma an-
che cene, benzina, regali, night, al-
berghi, interviste a pagamento,
persino una bella puntatina a Ri-
mini per il convegno di Rinnova-
mento dello spirito a carico della
Regione Marche. Non solo: an-
che la beneficenza apparentemen-
te personale veniva fatta mungen-
do dalla cassa pubblica. Lo faceva-
no tutti i partiti. Pure l’app di
«Itunes» per scaricare «navigon»
sul libro paga della Regione. Lo
ha fatto il gruppo autonomo del
presidente Spacca, spendendo 94
euro. Ma la Corte stessa dice che
la spesa deve essere chiarita e per-
tanto non può dare un giudizio di
«inerenza». L’analisi sulle spese
dei gruppi consiliari della regione
Marche fatta dalla Corte di Conti
di Ancona per il 2012 fa a fette la
presunta diversità delle Marche.
Tutti i gruppi hanno speso male,
fuori dai limiti e senza spiegazio-
ni credibili. Non ci sono grandi
spese, solo un’enormità di picco-
le. E il totale arriva a 500mila eu-
ro. Ogni gruppo aveva il banco-
mat. Che problema c’era? Soldi
spesi soprattutto in viaggi e risto-
ranti. Ma anche nei libri. Come
quello acquistato dal consigliere
Pdci-Prc Raffaele Bucciarelli dal
titolo: «Il segreto delle donne,
viaggio nel cuore del piacere», dal
costo di 16.80 euro. Non è il prez-
zo, ma il gesto che colpisce, in par-
ticolare la spiegazione data dal
consigliere alla Corte dei Conti
che gli chiedeva che cosa centras-
se il piacere e l’orgasmo delle don-
ne col mandato consigliare. Ecco
cosa scrive Bucciarelli a sua giusti-
ficazione: «...il consigliere è da
sempre impegnato per le pari op-
portunità tra uomo e donna, per-
tanto l’acquisto di tale pubblica-
zione è da considerarsi utile ai fi-
ni dell’aggiornamento sulle que-
stioni di genere».

ANCHE il Pdci-Prc non resiste al
fascino della telecamera. Per il
convegno Le Marche, l’Appenni-
no, la Sibilla» ha pagato 485 euro
a Tvrs per riprendere il dibattito.
Per la Corte dei Conti sono soldi
spesi in maniera non permessa e
fuori dalla legge. Non scherzava
nemmeno l’Idv: per la Corte la
somma di 7.614 euro spesa in ri-
storanti e viaggi non è stato possi-
bile attribuirla a qualcuno né ri-
sulta autorizzata. Scrive la Corte:
«...è impossibile pervenire all’indi-
viduazione di chi ha sostenuto la
singola spesa rimborsata. Ai fini
della ammissione al rimborso, ele-
mento minimo imprescindibile è
l’individuazione di chi ha soste-
nuto la spesa. E qui non c’è». Per
l’Udc, l’assessore Luca Marconi il
2 maggio 2012 ha partecipato al
convegno di «Rinnovamento del-
lo spirito» nella qualità di «invita-
to esperto di politiche familiari e
sociali» presentando una fattura
di 340 euro. La Corte ha bocciato
la spesa scrivendo che quell’asso-
ciazione religiosa non c’entra
niente con la politica marchigia-
na.

TUTTA particolare la storia del il
gruppo di Sel: ha comprato bi-
glietti di lotterie per associazioni
di beneficenza ma soprattutto ha
elargito rimborsi per una trentina
di viaggi a Roma andata e ritorno
in favore di persone di cui non si
sa nulla. Viaggi in taxi, treni e au-
to pagati a sconosciuti e tantome-
no ad autorizzati. Scrive la Corte:
«Si evidenzia che l’ipotesi di rim-
borsi a favore di volontari esula
dalle categorie previste dalla leg-
ge». La Lega Nord ha presentato
rimborsi spesa per l’impiegato del
gruppo per viaggi a Torino e a
Brescia. Ha chiesto 577 euro. La
Corte si è accorta che nel viaggio
c’era anche il consigliere Zaffini.
Il suo costo non doveva essere
rimborsato. I soldi li aveva già
avuti. Ha detto che si era sbaglia-
to.

AL Pd regionale ci
tengono ad esser

galanti: mimose per
tutte per l’8 marzo

EURO DI RIMBORSO

PALAZZO DELLE MARCHE
La sede del consiglio regionale

IL PD amava fare regali. Ad esempio per l’8 marzo 2012 ha chia-
mato la fioraia per consegnare alle segretarie del gruppo tanti
mazzi gialli. Costo: 164 euro. Per la Corte dei Conti sono «spese
estranee all’attività istituzionale». Poi consulenze di marketing
per 1996 euro, ma senza alcun contratto. E poi gli incontri. Tan-
ti, almeno 30 dal costo medio di 100 euro a seduta. Non si sa chi
li abbia organizzati né con chi. Hanno pagato pure per avere le tv
alle conferenze stampa. Su sanità e costi l’emittente Tvrs ha pre-
sentato fattura per 399 euro, e per un redazionale di Etv il costo è
stato di 365 euro. Non ha fatto meglio il Pdl: le spese di «missio-
ne» avevano spesso una caratteristica: finivano sempre al risto-
rante ma senza indicare chi si sedeva a tavola. Frequentatissimi
il pincio, il buongusto, il ristorantino, il pepenero, pasticceria de-
lizia, panoramic show (350 euro) la locanda di Strainini, il giardi-
no, la vecchia osteria ecc. C’è anche una spesa di 63 euro da Pola-
ris, negozio di scarpe. Per arrivare meglio agli appuntamenti.

I GRUPPI consiliari della regio-
ne Marche disponevano nel
2012 di 412.996 euro da spende-
re per il funzionamento dei
gruppi e di 77mila 773 euro per
i convegni. Un totale poco me-
no di 500mila euro. La Corte
dei Conti non ha salvato nessu-
no per spese piccole e grandi.
Presidente Vittoriano Solazzi
(foto), i giudici contabili hanno
stabilito che spendevano tutti
allegramente. Non controllava
nessuno? «Prima del governo
Monti, i gruppi non erano sog-
getti a controllo ma ogni spesa

doveva pur essere attinente alla
politica. Ora la Corte dei Conti
ha il compito di controllare ma
a partire dal 2013 può infliggere
le relative sanzioni. Per il 2012
invece non ci sono penalizzazio-
ni ma solo ricognizione anche
se non c’è stato tempo per le
controdeduzioni. Ma il lavoro
della Corte non è stato inutile. I
gruppi devono trarne lezione e
rimborsare i soldi spesi male op-
pure, se ritengono che la Corte
abbia sbagliato, allora non resti-
tuiscano niente». A loro scelta?
«A loro scelta».

REGIONE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI SPIEGA LE NORMATIVE

«L’eventuale rimborso è facoltativo»
MA C’E’ ANCHE CHI SI FA RIMBORSARE LE SCARPE

Marketing e un po’ di tivù
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PARTE la raccolta differenziata
per altre 6mila utenze fanesi. Sarà
completata nelle prossime ore la
rimozione dei vecchi cassonetti
per il pattume indifferenziato:
un’operazione che dà il via uffi-
cialmente al nuovo servizio di rac-
colta domiciliare integrata nelle
zone di Don Gentili, Ex Caserma,
Ospedale, Stazione, San Lazzaro,
Colonna, Vallato, Aeroporto, Tre
Ponti e Ponte Metauro. Centinaia
di cassonetti verde pastello, molti
dei quali nuovi, stanno venendo
rimossi e ci si augura vengano (an-
ch’essi) riciclati. Perché «lo scopo
ultimo della raccolta differenziata
è recuperare», dice il presidente
dell’Aset spa, Federico Romoli.
Come negli altri quartieri della
città (che negli ultimi due anni so-
no entrati a regime uno dopo l’al-
tro) il servizio comporta la raccol-

ta domiciliare di organico e secco
non riciclabile secondo un calen-
dario prestabilito e la raccolta stra-
dale di imballaggi in plastica, ve-
tro, metallo e potature. Per la car-
ta, invece, non si dovrà più atten-
dere il porta a porta ma si potrà
conferirla personalmente nei cas-
sonetti stradali di colore rosso.
«LA RACCOLTA integrata è
quella che garantisce la qualità
del rifiuto più ottimale — spiega
Romoli —. Perché un conto è rag-
giungere la percentuale di raccol-
ta differenziata altro è verificare
qual è la qualità di quella raccolta,
perché l’obiettivo previsto dalla
normativa europea non è tanto il
raggiungimento di percentuali di
quantità, ma differenziare è lo
strumento per arrivare all’obietti-
vo che è quello del recupero. La
qualità del nostro materiale è mol-

to buona: le certificazioni dei con-
sorzi soprattutto per carta e vetro
non scendono mai sotto il 98% di
qualità».

ALLA LUCE di questa nuova at-
tivazione salgono a 31mila le uten-

ze chiamate a differenziare (4mila
delle quali non domestiche). «Par-
tendo adesso non ci aspettiamo
un salto impressionante per n
ovembre — prosegue Romoli —
ma a regime, con queste nuove at-
tivazioni, a dicembre la percentua-
le si attesterà ad un 63%. Con pre-
visione media di tutto l’anno

2013 su un 54,23%». Ben al di sot-
to di quello che ci chiede l’Euro-
pa. «Sì sotto a quel 65%, però il da-
to non ci preoccupa perché ci so-
no state delle deroghe». Nei primi
mesi del 2014 saranno attivate al-
tre 5mila utenze. «Stiamo parlan-
do della zona mare – conclude Ro-
moli - e con questa ultima la previ-
sione per il 2014 arriva al 66% di
raccolta, pienamente nell’obietti-
vo. Comunque io mi auguro che
questi siano dati prudenziali».

LE UTENZE domestiche che
non avessero ricevuto l’attrezzatu-
ra, potranno recarsi al Centro di
Raccolta differenziata di via dei
Platani, traversa di via Mattei zo-
na ex zuccherificio. Le utenze
non domestiche dovranno invece
telefonare agli uffici Aset
(0721.833910).

Tiziana Petrelli

«Dal gesto al testo: il ritorno di Gabriele
D’Annunzio». E’ questo il tema del nuovo
appuntamento del Circolo Bianchini di
Fano, organizzato per domani alle 16.30
nell’aula magna dell’Itc “Battisti”. Ne
parlerà Gianni Oliva, docente di
letteratura italiana all’Università di Chieti,
che è considerato uno dei maggiori

specialisti dell’Ottocento italiano, ha
dedicato le sue ricerche a Verga, Capuana,
all’estetismo romano e fiorentino e a
Gabriele D’Annunzio, di cui ha curato
l’opera omnia in 11 volumi (Newton
Compton). Parlando del ritorno di
D’Annunzio saranno sfafati molti luoghi
comuni alla luce dei più recenti studi.

APPUNTAMENTO IL RITORNO DI GABRIELE D’ANNUNZIO

Via i cassonetti per seimila fanesi:
è in arrivo la raccolta differenziata
Interessate anche le zone donGentili, ospedale, stazione e Vallato

Federico Romoli, presidente di
Aset Spa; di fianco: Riccardo

Lepore, uno dei tanti cittadini
fanesi che hanno avviato la

raccolta differenziata

ROMOLI (ASET SPA)
«Il recupero è fondamentale
C’è un calendario prestabilito
per ogni tipo di rifiuto»

SARÀ il professor Luca
Mazzara, docente
dell’Università di Bologna
e responsabile scientifico
del progetto Bilancio
Sociale del Comune di
Fano, ad illustrare la
«Giornata sulla
Trasparenza», che si terrà
giovedì 21 novembre 2013
a partire dalle 15.30 nella
Sala della Concordia,
nella Residenza
Municipale. La giornata
si svilupperà in due
diversi momenti: alle ore
15.30 si parlerà dei
principali adempimenti
del Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità,
seguirà dalle ore 17 la
presentazione de Il
Bilancio Sociale nel
Comune di Fano, progetto
recentemente premiato
come finalista nell’ambito
Oscar di Bilancio della
Pubblica
Amministrazione dalla
Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana
(Ferpi). «Una giornata
importante sotto diversi
punti di vista — è il
commento dell’assessore
al Bilancio Alberto
Santorelli — che grazie
alla preziosa
collaborazione del
professor Mazzara ci
consentirà di addentrarci
nel processo di
rendicontazione e
metodologia sviluppata
nella predisposizione del
primo Bilancio Sociale».

COMUNE

Bilancio sociale
e trasparenza:
la lezione
di Luca Mazzara

NEL CENTRO storico da sabato
si naviga gratis con Wi-Fano. Ed
è subito polemica. «In ogni bilan-
cio comunale dall’aprile del 2010,
Bene Comune ha presentato un
emendamento, con copertura fi-
nanziaria, per dotare tutto il cen-
tro storico di connessione inter-
net gratuita — sottolinea il consi-
gliere Benini Luciano —. La pro-
posta nasceva dall’idea di far di-
ventare il centro il salotto della cit-
tà, dotandolo di un adeguato arre-

do urbano (senza le orribili fiorie-
re mai tenute in ordine ma con
qualche panchina in più) e della
possibilità, molto utile anche per
i turisti, di utilizzare gratuitamen-
te internet. Ciò avrebbe favorito
una migliore fruizione di negozi,
bar e ristoranti, con evidente van-
taggio per tutto il commercio e sti-
moli al turismo. La giunta ha sem-
pre dato parere contrario, ora
qualcosa si sta muovendo. Bene
Comune aveva visto giusto».

CENTRO STORICO BENINI (BENE COMUNE)

Navigare gratis? Che scoperta
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UN ALTRO grosso quantitati-
vo di cocaina sequestrato in cit-
tà, ben 330 grammi. Ma questo
era destinato alla Fano bene, ai
pezzi grossi della città, impren-
ditori e professionisti, mica ai
loro figli. La novità in questa
nuova operazione messa a se-
gno dei carabinieri di Fano co-
mandati dal capitano Alfonso
Falcucci è che lo spaccio avveni-
va sotto gli occhi di due bambi-
ni piccoli. Per questo è finito in
manette E. S. 29 anni, albanese,
residente a San Lazzaro. Per lui
si sono aperte le porte del carce-
re di Villa Fastiggi in attesa del-
la convalida dell’arresto.

TENEVANO d’occhio quel
suo losco giro d’affari da tem-
po, gli uomini dell’arma. Atten-
devano solo il momento giusto
per entrare in azione. Avevano
già notato che nel fine settima-
na l’andirivieni di gente facolto-
sa in quell’appartamento nel
quartiere di San Lazzaro si in-
tensificava. Evidentemente si
concentrano nel week end le ri-
chieste di polvere bianca dei
professionisti insospettabili.
Che fossero clienti dalle signifi-

cative possibilità economiche
si capiva dai grossi suv e in alcu-
ni casi autovetture fuoriserie,
dagli accertamenti è emerso
che provenivano da Fano e dal
circondario. La dinamica era

sempre la stessa: il cliente suo-
nava alla porta, breve la trattati-
va, veloce lo scambio e si risali-
va sul mezzo alla volta delle di-
scoteche più rinomate della ri-
viera per una serata all’insegna
dello sballo e della trasgressio-
ne.

MA L’ALTRA sera i piani so-
no stati scompaginati. All’enne-
sima consegna, i militari appo-
stati hanno fatto irruzione

all’interno dell’appartamento.
Benché l’attività fosse quasi al
termine, è stata rinvenuta una
considerevole scorta di cocaina
(330 grammi), parte già prepara-
ta per essere ceduta da 5 e 10
grammi, quantitativi che si può
permettere solo una clientela fa-
coltosa.

SI SUSSEGUONO ormai a
tambur battente le operazioni
dei Carabinieri della Compa-
gnia di Fano guidati dal capita-
no Alfonso Falcucci che, ulti-
mamente, hanno portato al se-
questro di funghi allucinogeni,
Lsd, ecstasy, 2.2 kg di hascisc e
quasi mezzo chilo di cocaina.
Continua incessante l’opera di
contrasto allo spaccio del
Norm il cui sforzo profuso è au-
mentato dopo i gravi episodi di
morte per overdose registrati
sul territorio tra la primavera e
l’estate scorse: sei casi nell’arco
di cinque mesi tra cui quello
del fanese Francesco Valli,
37enne trovato morto nella ca-
sa della nonna e la giovane
mamma il cui cadavere è stato
rinvenuto in stazione a luglio.
Negli ultimi tre mesi sono stati
una ventina i pusher arrestati
nel fanese.

INCIDENTE VALORI TRE VOLTE SUPERIORI AL CONSENTITO, AUTO CONTRO RECINZIONE DI UNA CASA

Ubriaco al volante dopomovida: denunciato ventiquattrenne
UBRIACO alla guida provoca un inciden-
te stradale, per fortuna senza feriti. E’ suc-
cesso domenica mattina a Sant’Orso vec-
chia. Erano le 6.30 quando un 24enne, di
ritorno da un sabato sera ad alto tasso alcoli-
co nei locali della movida fanese, è andato a
sbattere contro il muretto di recinzione di
un’abitazione rimbalzando poi contro
un’auto che lo precedeva in via Galilei. Il
giovane stava percorrendo la strada in dire-
zione Bellocchi quando ha perso il control-

lo della sua Lancia Y, verosimilmente a
causa dei riflessi resi più lenti dalla stan-
chezza e dall’alcol: il test alcolemico ha ri-
velato infatti nel suo sangue un valore di al-
col pari a 1.72 a fronte del limite di legge di
0.50. Sul posto, per i rilievi di legge, una
pattuglia della Polizia stradale di Fano che
ha immediatamente sottoposto il ragazzo
alla prova del palloncino. L’esito, quasi 4
volte il consentito, procurerà non pochi
guai al giovane dato che alla pena massima,

in questo caso, si applica il raddoppio per il
fatto di aver provocato l’incidente e l’ag-
giunta di un terzo per l’orario notturno. In
questi casi la legge prevede il ritiro della pa-
tente da 1 a 2 anni, un’ammenda da 1.500 a
6mila euro e l’arresto dai 6 mesi ad un an-
no (pena che può essere convertita) oltre
all’immediata confisca del mezzo che è sta-
ta scongiurata solo in virtù del fatto che il
mezzo non era intestato al giovane.

CARABINIERI IN MANETTE VENTINOVENNE ALBANESE CHE ABITAVA A SAN LAZZARO

Spaccio davanti ai bimbi: arrestato
Scoperto grosso giro in città e sequestrati 330 grammi di cocaina

Parte del materiale sequestrato dai carabinieri a conclusione delle
indagini da cui emerge la vasta diffusione della cocaina in città

LA BIBLIOTECA “Federiciana” di
Fano ospita oggi martedì 20 novem-
bre alle 17, nella Sala dei globi, un in-
contro pubblico su «Il movimento
anarchico a Fano e in provincia di Pe-
saro e Urbino attraverso la stampa pe-
riodica dalla Prima Internazionale al
Fascismo (1873-1922)» tenuto da Lui-
gi Balsamini. «A Fano e in tutta la
provincia di Pesaro e Urbino — spie-
gano gli organizzatori — il movimen-
to anarchico ha rivestito un ruolo si-
gnificativo fin dagli albori del movi-
mento operaio organizzato. Dalla Pri-
ma Internazionale all’avvento del re-
gime fascista gli anarchici hanno pub-
blicato e diffuso 8 giornali e 35 nume-
ri unici che sono stati integralmente
raccolti e rieditati in ristampa anasta-
tica. Attraverso questi giornali, dalla
precaria vita editoriale e sempre sotto-
posti al controllo e alla censura delle
autorità, affiora uno spaccato di vita
politica di una provincia marchigia-
na a cavallo tra ‘800 e ‘900».

LUIGI Balsamini (Urbino 1977) è at-
tualmente bibliotecario nella Biblio-
teca scientifica dell’Università di Ur-
bino, responsabile dei servizi bibliote-
cari dell’Archivio - Biblioteca “Enri-
co Travaglini” di Fano, membro del
comitato scientifico dell’Iscop- Istitu-
to di storia contemporanea della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino e segretario
della Sezione Marche dell’Aib-Asso-
ciazione italiana biblioteche. Si è oc-
cupato di storia dell’antifascismo e
dell’anarchismo e, in tempi più recen-
ti, di istituti culturali e di conservazio-
ne legati al movimento anarchico e li-
bertario. Ha pubblicato contributi in
opere collettive, diversi articoli su ri-
viste quali «Storia e Futuro», «Storia
e problemi contemporanei», «Culture
del testo e del documento» e alcune
monografie: Gli arditi del popolo
(2002), Antonio D’Alba: storia di un
mancato regicida (2004), Una biblio-
teca tra storia e memoria: la “Franco
Serantini” (2006), Fragili carte: il mo-
vimento anarchico nelle biblioteche,
archivi e centri di documentazione,
(2009).

CLIENTI «BENE»
Fra Suv e auto fuoriserie
professionisti insospettabili
acquistavano la «polvere»

FEDERICIANA ALLE 17

Gli anarchici
e il fascismo
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PERGOLA IL 75 PER CENTO DELLA PRODUZIONE PROVINCIALE VA FUORI

Il miracolo economico del biologico:
produzione «boom»emercati esteri
PERGOLA è stata per un giorno il cen-
tro provinciale e regionale del biologi-
co, grazie all’iniziativa «Bio a tavola»
svoltasi nel weekend alla «Fattoria
Sant’Onofrio» e organizzata dalla Con-
federazione Italiana Agricoltori di Pe-
saro-Urbino. Un incontro, voluto dal
presidente provinciale della Cia Fran-
cesco Persici e dal direttore regionale
Gianfranco Santi, con opinion leader,
giornalisti, amministratori, imprendi-
tori e rappresentanti dei consumatori
per degustare i prodotti biologici, valo-
rizzarli e promuoverli e per fare il pun-
to su questo significativo comparto
agricolo. Fra gli ospiti-relatori il re-
sponsabile nazionale di Anabio Federi-
co Marchini, il presidente della coope-
rativa di filiera «Terra e Cielo» Bruno
Sebastianelli, il presidente dell’Assem-
blea Legislativa delle Marche Vittoria-
no Solazzi, i consiglieri regionali D’An-
na e Traversini, l’assessore provinciale
Minardi, il presidente della Camera di
Commercio Drudi, il sindaco di Fano
Aguzzi e la prima cittadina di Serra
Sant’Abbondio Mollaroli.

«PROMUOVERE il biologico — ha
detto Santi — significa attenzione alla
salute e all’ambiente e dare opportuni-
tà per le imprese. Imprese dell’intera re-
gione, della provincia e anche di questa
vallata, dove esistono diverse aziende
eccellenti e ci sono le condizioni per in-
crementare questa produzione di quali-
tà». Santi ha poi proseguito fornendo
una serie di dati incoraggianti e che ri-

velano le grandi potenzialità del setto-
re: «Nelle Marche gli addetti che lavo-
rano nel biologico sono oltre 2mila con
una superficie di terreno dedicata pari
a 52mila ettari. Il dato estremamente
interessante è che a fronte di una dimi-
nuzione a livello nazionale del consu-
mo di agroalimentare del 3,7% determi-
nato dalla crisi, quello di prodotti biolo-
gici è salito dell’8,8% e la richiesta è in
aumento non solo in Italia, ma anche
all’estero dove finisce il 75% della pro-
duzione delle aziende della nostra pro-

vincia». Un aspetto, quello dell’incre-
mento della domanda, confermato in
pieno anche dall’imprenditore agrico-
lo biologico pergolese Paolo Cerembo-
li, titolare di «Case Bottaro», un’azien-
da di 10 ettari specializzata in ortaggi a
lunga conservazione, farine e agnelli
da carne. «E’ vero, io vendo direttamen-
te al consumatore finale e devo dire che
le richieste sono in continuo aumento.
Per quanto mi riguarda ritengo che le
imprese medio piccole come la mia sia-
no il futuro dell’economia locale anche
perché riusciamo a curare di più il terri-
torio e il prodotto». Al termine Santi
ha fatto un appello ai politici regionali
perché diano il loro contributo alla rea-
lizzazione di un Piano di Sviluppo Ru-
rale 2014-2020 semplice, snello e atten-
to al settore bio.

Sandro Franceschetti

Il tavolo dei
relatori alla
giornata del
biologico
svoltasi a
Pergola con la
Confederazio-
ne italiana
agricoltori

SI DOVREBBE tenere il 12 e 13 gennaio il re-
ferendum consultivo sulla proposta di legge
per l’unificazione di Marotta sotto il Comune
di Mondolfo. Lo ha stabilito con decreto il go-
vernatore Spacca, facendo seguito alla delibera
di consiglio regionale che nelle settimane scor-
se aveva definito gli aventi diritto al voto, indi-
viduati nei cittadini residenti a Marotta di Fa-
no più quelli di Ponte Sasso e Torrette e quelli
delle quattro sezioni elettorali più a nord di Ma-
rotta di Mondolfo. Una decisone, quest’ultima,
che era stata salutata con soddisfazione sia dal
sindaco mondolfese
Pietro Cavallo che dal
presidente del Comita-
to Pro Marotta Unita
Gabriele Vitali e, inve-
ce, ritenuta inaccettabi-
le dal primo cittadino
di Fano Stefano Aguz-
zi, dai membri del coor-
dinamento Fano Unita
guidati da Luca Stefe-
nelli e dal Comitato Cit-
tadino Mondolfese (da
sempre contrario all’idea dell’accorpamento
della Berlino dell’Adriatico). Il condizionale
sulla data è comunque necessario perché un
eventuale ricorso al Tar del Comune di Fano o
del Comitato Cittadino Mondolfese potrebbe
bloccare tutto e determinare un nuovo slitta-
mento, dopo quello già verificatosi la primave-
ra scorsa. In attesa di sviluppi, ecco il quesito a
cui dovranno rispondere gli ammessi alle urne:
«Vuoi tu che la frazione di Marotta di Fano sia
annessa al Comune di Mondolfo e siano di con-
seguenza modificate le circoscrizioni comunali
di Mondolfo e Fano?»

s.fr.

CONVEGNO CIA
Santi: «Opportunità fondamentali
per le aziende della nostra zona».
La testimonianza di un produttore

MAROTTA REFERENDUM

Si vota a gennaio
per l’unificazione
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SULLA FANO-GROSSETO è
ora di «fare i conti». Non solo con
il paesaggio che si deturberebbe
nell’ipotesi di utilizzo del nuovo
tracciato. E’ ora di fare i conti an-
che sui costi, l’eventuale rispar-
mio con il tracciato più penaliz-
zante per poi porsi la fatidica do-
manda: risparmiare quanto co-
sta? Potremmo per qualche verso
rifarci al vecchio motto del presi-
dente Ronald Reagan: «Chi spen-
de meno, spende di più». Rispar-
miando sulla esecuzione della Fa-
no-Grosseto (e compromettendo
il paesaggio), quale reale vantag-
gio dovremmo avere? L’architet-
to Antonella Celeschi ed Egidi
Spugnini hanno preso la calcola-
trice e fatto un po’ di conti. Nella
sostanza — come si vede dalla ta-
bella a lato — «il risparmio con la
variante proposta da Strabag, per
la parte che riguarda la nostra pro-

vincia (Comuni di Fermignano,
Urbania e Mercatello sul Metau-
ro) è di circa 100 milioni di euro e
non un miliardo e 100 milioni di
euro. Un miliardo si risparmiereb-
be, come dichiara lo stesso presi-
dente della provincia Ricci, in
provincia di Arezzo perché si an-
drebbe ad utilizzare un tratto
dell’autostrada A1, in corrispon-
denza di Betolle. Insomma è una
vera e propria follia svendere il
territorio per tale cifra, specie ri-
spetto al danno irreparabile che la-
sceremo ai posteri».

IL COMITATO E78 Fano Gros-
seto ha attivato anche una pagina

Facebook. Le riflessioni ed i com-
menti fanno capire quanto senti-
to sia l’argomento. «Sulla Super-
strada E78, com’è naturale, le
idee sono diverse, divergenti e in
alcuni casi opposte: chi la vede co-
me una grande opportunità di svi-
luppo, chi la percepisce come
un’infrastruttura di scarsa utilità,
chi come un danno assolutamen-
te da evitare. Sono tutti punti di
vista legittimi, ma se ci attardassi-
mo a discutere le varie posizioni,
probabilmente non raggiunge-
remmo nessun risultato e ognuno

confermerebbe più o meno la pro-
pria opinione». Il Comitato vuole
indurre a qualche riflessione «tec-
nica». «Iniziando da monte, l’at-
traversamento di Mercatello sul
Metauro non più in galleria, ma
su viadotti e rilevato snaturereb-
be completamente la percezione
del centro storico, non più un tes-
suto urbano in piena armonia e
proporzione con i rilievi che gli
fanno corona, diventerebbe un in-
significante agglomerato di vec-
chi edifici coronato a sud da un
nastro di cemento e asfalto, sussi-
sterebbero le motivazioni per cui

il Touring Club Italiano lo ha insi-
gnito della Bandiera Arancio-
ne?». E poi ancora: «Proseguendo
a valle, nei comuni di Urbania e
Fermignano, che fine farebbero i
“Balconi di Piero”? Cosa sarebbe
del paesaggio, così ben conserva-
to dai tempi del Rinascimento,
quando il centro valle sarà attra-
versato dal serpentone largo 22
metri in rilevato di cemento e
asfalto, come dalla proposta di va-
riante della ditta Strabag?». Dub-
bi che il Comitato per la bellezza
fa propri, come si legge nell’artico-
lo qui sotto.

LA TANTO attesa (dal 1946) su-
perstrada dei Due Mari, Grosseto-
Fano, minaccia di sfregiare in mo-
do clamoroso e irrimediabile una
vallata, quella del Metauro, che
sin qui è stata conservata in modo
abbastanza attento, con paesaggi
ancora antichi, di eccezionale bel-
lezza. Gli stessi che ispirarono la
pittura del grande Pietro della
Francesca a partire dal famoso Dit-
tico dei Duchi (Federico da Mon-
tefeltro ed Elisabetta Gonzaga) di-
pinti per la corte di Urbino ed og-
gi agli Uffizi. I paesaggi che furo-
no poi di Raffaello e di altri pittori
fondamentali.

AGLI AMMINISTRATORI lo-
cali e provinciali che hanno espres-
so ed esprimono la loro ammirazio-
ne per il fascino di quei paesaggi
definendoli «un immenso patrimo-
nio culturale» rivolgiamo un acco-
rato, vibrante appello affinché
non vengano realizzate le varianti
al progetto originario della super-
strada che fra l’altro rischia di di-
ventare autostrada e quindi un cor-
ridoio chiuso, tranciante, che nul-
la porta all’economia della vallata.
Da Fermignano a Urbania — de-
nunciano i comitati della Valle del
Metauro — si prevede di piazzare
il nastro d’asfalto nella “piana di

Asdrubale”, sito archeologico
dell’età del ferro, proprio al centro
del Dittico dei Duchi di Piero del-
la Francesca, mentre il tracciato
originario lo collocava a margine
della valle con alcuni tratti molto
opportunamente in galleria. Più a
nord, il centro storico di Mercatel-
lo sul Metauro (bandiera arancio-
ne del Touring Club Italiano) sa-
rebbe soverchiato dal viadotto di
tipo autostradale che sostituisce
un percorso previsto anch’esso sag-
giamente in galleria sostenendo
che esso comporta un forte rispar-
mio, anche se le cifre reali smenti-
scono quelle consistenti econo-
mie.

LA VARIANTE, progettata
dall’austriaca Strabag, prevede in-
fine che la superstrada diventi una
autostrada a pedaggio con sei cor-
sie. Un vero e proprio squarcio
esplosivo in regioni, quali Tosca-
na, Umbria e Marche, che fanno
del paesaggio una loro forza. Tan-
to più che essa non potrebbe utiliz-
zare il traforo della Guinza, realiz-
zato una decina di anni fa, dal mo-
mento che esso consta soltanto di
due corsie e che quindi risulta fuo-
ri norma.
Inoltre il trasporto pesante — co-
me continua a dimostrare l’auto-

strada adriatica nel tratto marchi-
giano — diserta l’autostrada a pa-
gamento appena ci sono pendenze
che aumentano i consumi di carbu-
rante e reclama di essere esentato
dal pedaggio o continua a percorre-
re strade statali gratuite. Quindi,
come autostrada, la Grosseto-Fa-
no non ha alcuna possibilità di fi-
nanziarsi coi pedaggi.

SORPRENDE dunque la sordità
degli amministratori locali e regio-
nali alle istanze di quanti chiedo-
no che la superstrada percorra la
Valle del Metauro senza intaccar-
ne una integrità davvero rara. Ai
valori della bellezza del paesaggio
come bene sociale, collettivo, tute-
lato dall’articolo 9 della Costituzio-
ne, si rivolgono dunque omaggi
soltanto a parole? Non si può, non
si deve continuare su questa strada
suicida che distrugge per sempre
beni unici, irriproducibili, che
hanno anche una ricaduta econo-
mico-finanziaria in termini di turi-
smo culturale, ma che sono essen-
ziali “in sé e per sé” perché in pae-
saggi belli e intatti si cresce me-
glio, si vive meglio, si invecchia
meglio.

Comitato per la Bellezza
Vittorio Emiliani, Vezio De Lucia,

Luigi Manconi, Paolo Berdini

LA PROTESTA ECCO IL TESTO DELL’APPELLO PARTITO SU SCALA NAZIONALE DAL GIORNALISTA E SCRITTORE VITTORIO EMILIANI

«Un’autostrada nel paesaggio di Piero della Francesca»

COSTI ANAS
Gallerie: 40,0(al km in milioni di euro) Ponti e viadotti: 20,0 Rilevato: 6,0

135,4

di cui

PROGETTO ANAS
7,1
1,9 x 40,0 =    76
1,4 x 20,0 =    28,0
3,8 x   6,0 =    22,8

VARIANTE STRABAG
8,3

1,4 x 20,0 =    28,0
6,9 x    6,0 =    41,4

FERMIGNANO - URBANIA
km

Gallerie
Ponti e viadotti

Rilevato

2,5
2,5 x 40,0 =  100,0

2,5
0,8 x 40,0 =    32,0
1,7 x 20,0 =    34,0

di cui

MERCATELLO SUL METAURO
km

Gallerie
Ponti e viadotti

226,8
   91,4

TOTALI
RISPARMIO

— FOSSOMBRONE —

«IL NOSTRO gettone di
presenza datelo ai Servizi so-
ciali». Lo hanno deciso i
consiglieri di minoranza di
Fossombrone, che per boc-
ca del capogruppo Mauri-
zio Mezzanotti così spiega-
no il gesto: «Con una lettera
indirizzata al sindaco, al se-
gretario generale e al respon-
sabile del settore finanzia-
rio del Comune di Fossom-
brone noi consiglieri del
gruppo consiliare all’opposi-
zione abbiamo rinunciato,
con effetto immediato e per
tutta la durata del mandato,
al gettone di presenza perce-
pito per la partecipazione al-
le riunioni del consiglio co-
munale ed alle commissio-
ni consiliari. Anche se una
goccia nel mare del biso-
gno, le somme risparmiate
in virtù della nostra rinun-
cia, seppur modeste, abbia-
mo disposto che siano impu-
tate ai capitoli di spesa socia-
le previsti dal nostro Comu-
ne. Siamo fermamente con-
vinti che la politica, arte no-
bile e difficile, sia essenzial-
mente gratuità e il nostro
senso delle istituzioni ci ha
portato a maturare questo
gesto che è essenzialmente
un segno di condivisione e
di solidarietà».

FOSSOMBRONE

Consiglieri minoranza
hanno rinunciato
a gettone presenza

Costi della Fano-Grosseto
«Un risparmio... oneroso»
Un territorio distrutto per 91milioni inmeno?

LE RAGIONI DEL COMITATO
Il gruppo discute su Facebook
Conti alla mano, ecco come
stanno veramente le cose
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SERIE D
ALMA FANO “

IL DIESSE CANESTRARI
SETTE PUNTI IN TRE GARE, MA SIAMO SOLO
ALL’INIZIO DEL PERCORSO. VINCENDO LE PROSSIME
DUE POTREMO PARLARE DI INVERSIONE DI ROTTA»

· Fano
TRE PUNTI per risalire verso il
centro classifica, per dimostrare in
90 e passa minuti come si può esse-
re allo stesso modo bravi e belli,
oppure spreconi e autolesionisti. E
già, il Fano dell’auspicata svolta in
itinere è anche questo, capace di
tutto. Di certo ha nel suo dna la
sofferenza, poiché quando vince,
sembra quasi che faccia di tutto
per complicarsi la vita, rischiando
per altro di mettere a repentaglio
le coronarie dei tifosi. Mentre con
un pizzico di lucidità in più e me-
no egoismo, gli uomini di mister
Omiccioli avrebbero chiuso la pra-
tica Agnonese senza troppi patemi
d’animo dopo l’1-0, sfruttando al
meglio quelle clamorose 4-5 palle
gol gettate alle ortiche. E invece,
errori di mira piuttosto che fragili-
tà psicologiche hanno permesso ai
molisani di rientrare prepotente-
mente in partita, costringendo i
granata e tutti i presenti al Manci-
ni a un finale da incubo, rivolto al-
tresì a esorcizzare i fantasmi di Pe-
saro. Alla fine la beffa è stata evita-
ta e la squadra fanese ha potuto in-

camerare 3 punti preziosissimi per
la classifica. Il Fano ora viaggia in
12ª posizione, quindi per la prima
volta è fuori dalla zona playout
(che va dal 13˚ al 16˚ posto, men-
tre la retrocessione diretta interes-
serà la 17ª e la 18ª).

TORNANDO, invece, al bicchiere
mezzo pieno, va detto che i pro-
gressi di questo Fano sono sin

troppo evidenti. Merito di una cre-
scita tattica e atletica sotto gli oc-
chi di tutti, di un nuovo modulo
che sta risultando il più adatto alle
circostanze, ovvero il 4-4-2 indivi-
duato da mister Omiccioli, per
quanto da perfezionare nei suoi
equilibri (tattici e mentali). Sì per-
ché l’Alma alterna ottime fasi di
gioco ad altre infarcite di amnesie,
paure ed eccesso di egoismo nelle
giocate singole. Va migliorato que-

sto aspetto, come Omiccioli dirà a
fine gara in sala stampa e come
continuerà a ribadire oggi nel chiu-
so dello stanzone. Anche perchè la
tanto attesa svolta non si è ancora
concretizzata in pieno.

NON BASTANO sette punti nelle
ultime tre gare per ritenersi fuori
dai guai. Poiché è proprio questa
la fase cruciale della stagione, e il
ferro solitamente va battuto quan-
do è caldo, a partire da domenica
quando l’Alma a Boiano in casa
dell’ultima della classe (dove il ca-
os regna sovrano) avrà la possibili-
tà di conquistare altri tre punti.
«Tutto vero — spiega il diesse gra-
nata Roberto Canestrari — ci era-
vamo ripromessi di svoltare sin
dalla gara con l’Angolana e tutto
sommato stiamo svoltando perchè
in tre gare sono arrivati sette pun-
ti. Ma siamo solo all’inizio di que-
sto percorso. Ora, infatti, abbiamo
la possibilità di sfruttare al meglio
altre due gare, quella di Boiano, e
la successiva in casa contro l’Ami-
ternina. Solo vincendo anche que-
ste due partite potremo parlare di
una vera inversione di rotta».

Roberto Farabini

· Pesaro
LEZIONI di pianto. Della serie:
tutto quello che non si doveva fa-
re ed è stato fatto. Ovvero: riani-
mare l’Isernia con un approccio
(parole di Magi) superficiale, mol-
le, agonisticamente impalpabile.
E trasformando una vittoria alla
portata, e che (classifica alla ma-
no) sarebbe valsa la zona playoff
(e quindi la conferma della rosa at-
tuale: Leonardi dixit), in un pa-
reggino carico di espulsioni: quel-
la metafisica di Pangrazi e quella
di Ridolfi, alla «Balotelli», che chi
di dovere dovrà psicoanalizzare
con cura. Tanti punti interrogati-
vi. Il primo: che senso reale aveva
l’undici inedito mandato in cam-
po in Molise? Dare una chance a
chi fino ad ora aveva giocato po-
co? O provare una futuribile Vis
post-mercato? In ogni caso la ri-
sposta è stata negativa.

PRENDIAMO l’esempio di Rossi,
forse il talento più importante del-
la nuova infornata under: un con-
to è provarlo in un contesto olia-
to, un altro è piazzarlo in un undi-
ci senza gli abituali punti di riferi-
mento. Così si rischia di bruciarlo
(vedi la sostituzione a inizio ripre-
sa). Ancora: se è vero che Osso e
Pangrazi, gli altri due «nuovi»,
tutto sommato hanno disputato
una discreta partita, è altrettanto

vero che forse è stato il messaggio
strisciante (fuori Melis, Cremona
e Foiera) a far credere inconscia-
mente, a chi è sceso in campo, che
la partita fosse già in tasca. Anche
i tifosi, domenica presenti nono-

stante una delle trasferte più lun-
ghe e meno attraenti della stagio-
ne, si sono chiesti il perchè di que-
sta strategia: Melis e Cremona sa-
ranno svincolati? Che Vis vedre-
mo a dicembre? E’ chiaro che Me-
lis, in panchina per Pangrazi (che
non è un under come Bartolucci o

Eugenio Dominici ma un giova-
ne over), è un indizio. Meno pe-
sante, ma non trascurabile, la pan-
china di Cremona: Chicco deve
mettere minuti nelle gambe e Iser-
nia sembrava perfetta come... alle-
namento. Ma se col senno del poi
è sempre facile fare i conti in tasca
a chi ha scelto la formazione, le
domande comunque restano: do-
vremo aspettarci, in futuro, una
Vis con Cusaro-Martini centrali e
Pangrazi prima alternativa? E
Cremona?

ADERENZE dopo 12 giornate: 21
punti l’anno scorso contro i 19 di
oggi, 16 gol fatti e 9 subiti contro
le attuali 17 reti segnate ma anche
14 incassate. E se l’1-1 di Isernia
ricorda molto l’1-1 della passata
stagione a Marino, questa Vis gio-
ca complessivamente peggio, spes-
so sottoritmo, scegliendo sempre
le strade più difficili. Nonostante
questo, dà comunque l’impressio-
ne di non essere inferiore (Anco-
na e forse Maceratese a parte) a
chi la precede in classifica. Dome-
nica arriverà il Termoli e l’assen-
za di Ridolfi sarà bilanciata, in ca-
sa giallorossa, da quella di Mando-
rino: una vittoria, alla luce degli
altri incroci in programma, ribal-
terebbe parecchie cose. Ma servi-
rà una Vis perfetta.

Gianluca Murgia

Svolta in itinere. Il momento di battere il ferro
La squadra alterna ottime fasi di gioco ad altre infarcite di amnesie, paure e personalismi. Ecco dove bisogna crescere

IN SERIE. Stop del Termoli
(pareggio) dopo 5 vittorie di
fila. La Maceratese infila il
9˚ risultato utile (6 vittorie e
3 pareggi dopo la sanguinosa
sconfitta di Civitanova).
L’Ancona resta l’unica im-
battuta, l’Angolana l’unica
senza vittoria. Terza sconfit-
ta casalinga per la Fermana.
Prima sconfitta in casa per il
Sulmona.
INVERSIONE DI ROTTA.
Dopo aver incassato 13 gol
nelle prime 9 giornate, il Fa-
no ha abbassato la saracine-
sca; nelle ultime tre Ginestra
ha incassato solo quello (ro-
cambolesco) nel derby con la
Vis. Guarda caso le tre gare
hanno fruttato 7 punti.
RIGORINI. Per la Vis i rigori
sono un ammennicolo quasi
inutile. La scorsa stagione 3
calciati e solo uno a bersaglio
(Cremona gol, errori di Paga-
nelli e Paoli), idem in questa
(a segno Chicco in coppa col
Fano, poi errori di Costanti-
no e dello stesso Chicco). Un
rigorista? Manco a parlarne.
Il Fano invece ha raddrizza-
to la mira: 4 centri sui 7 cal-
ciati.
MONOMARCATORE. Nicola
Panìco, che ha «castigato» la
Vis, è in pratica l’unico mar-
catore dell’Isernia. Dei 6 gol
dei molisani, 4 portano la
sua firma (un altro ne aveva
segnato col Bojano, prima di
cercare miglior fortuna, si fa
per dire); 2 sono invece di
Tufano, che però se n’è anda-
to.
DICA TRENTATRE. E’ la dif-
ferenza reti del Boiano (-33),
capace fin qui di raccogliere
3 punti (vittoria alla prima
giornata in casa dell’Angola-
na!) e incassare 39 reti. Ulti-
me le 6 a Recanati. Tanto
per dire del clima con cui si
sono presentati i molisani:
un’ora prima della partita
erano ancora al ristorante.
Nicola Annunziata, collabo-
ratore del contestatissimo
presidente Di Conza intanto
annuncia: «Farò una grande
squadra».
BOMBER: 9 reti Ceccarelli
(Sulmona, 2 rig.); 7 reti Sivil-
la (Ancona), Cacciatore (Ma-
telica, 1); 6 reti D Angelo
(Sulmona), Miani (Termoli
1), Nohman (Recanatese 2),
Pedalino (Amiternina 2).
CLASSIFICA DERBY: Civita-
novese 14 punti (6 gare); Ma-
telica 12 (7), Ancona 9 (5),
Vis Pesaro 8 (7), Maceratese
7 (6), Jesina 7 (6), Fermana 6
(5), Recanatese 4 (6); Fano 1
(5).

Il pasticciaccio di Isernia
Vis Pesaro Approccio sbagliato, scelte azzardate e punti buttati EUFORIA ad Ancona, dopo

oltre due mesi è rientrato, in
un ruolo non suo, a centro-
campo, Marco Mallus. E’ ar-
rivata la vittoria, il primo po-
sto consolidato e l’allungo
sul Termoli. «Devo ringra-
ziare tutti i compagni — di-
ce Mallus — che mi hanno
permesso di esprimermi in
una posizione non mia. So-
no contento della prestazio-
ne». Intanto sabato l’Ancona
anticipa per esigenze televisi-
ve (Rai Sport 2 ore 14,30)
contro il Giulianova. «Vin-
cendo, creeremmo pressione
a Termoli e Maceratese».
BRUTTA sconfitta per la Ci-
vitanovese a Celano. Ma per
mister Jaconi è solo un mo-
mento negativo. «Non mi
preoccupo — dice — la squa-
dra crea occasioni».
UNA DOMENICA indimenti-
cabile per Francesco Donzel-
li (’94), esterno difensivo del-
la Maceratese. «Non potevo
chiedere di meglio: il rientro
dopo 45 giorni e la vittoria
con la Jesina. Ho segnato un
gol con la fascia da capitano
e abbiamo centrato il nono ri-
sultato utile».
INFURIATI a Jesi sul manca-
to rigore non concesso a Ma-
cerata. L’arbitraggio agita i
sonni della Jesina che sta
pensando di inoltrare un re-
clamo contro la direzione ar-
bitrale.

Nodari pronto a ribattere il pallone in gol dopo la respinta del portiere

I numeri

La Vis e i rigori:
un rapporto difficile

Il rigore fallito da Chicco

Ancona

Metti un difensore
in cabina di regia

Scelte non casuali
Melis e Cremona in panchina
sono già indizi di mercato.
Che squadra ne uscirà?



μDa un pareggio amaro a un pieno di fiducia

Vis, occasione persa
Il Fano ora respira

Pesaro

Un’occasione persa per la
Vis, la certezza di poter risali-
re per il Fano. Umori contra-
stanti per le due squadre pe-
saresi di serie D. Ai bianco-
rossi, in Molise, è mancato il
giusto atteggiamento contro
un’Isernia che schierava set-
te under su undici e mister
Magi è stato tradito anche da
chi dovrebbe far fare alla
squadra il salto di qualità, ov-
vero Ridolfi e Omiccioli, gli
elementi più dotati. L’Alma è
invece tornata a respirare e il
successo sull’Agnonese ha
confermato il momento posi-
tivo dei granata: a novembre
due vittorie e un pareggio.

Lucarini Nello Sport

Bonifica, progetto domani in commissione
Ma dopo il fallimento della permuta con l’area di viale Trieste, il cantiere resta tra i veleni
Pesaro

Recuperato il progetto di
bonifica dell’ex amga che do-
mani andrà in commissione
ma il problema, dopo la boc-
ciatura dell’area di viale Trie-
ste da offrire in permuta ai
privati in cambio del loro in-
tervento di ripristino, resta
individuare l’area alternati-
va. L’assessore all’ambiente
Giancarlo Parasecoli spinge
sull’acceleratore: “entro gen-
naio bisogna portare in consi-
glio la scelta dell’area da per-
mutare.

In cronaca di Pesaro

SPORT

L'allenatore Mirco Omiccioli

Pesaro

Ne aveva più di tre etti, allo
spaccio dedicato quasi esclusiva-
mente a clienti facoltosi assisteva-
no come se niente fosse anche
una donna e due bambini. Sono
scattate le manette per un cittadi-
no albanese residente a Fano tro-

vato con 330 grammi di polvere
bianca. Una nuova operazione
quella portata a termine con suc-
cesso dal Nucleo Operativo e Ra-
diomobile che continuano senza
soste l’attività di controllo nel
sempre fiorente mercato della
lotta allo spaccio di sostanze stu-
pefacenti.

Dopo le ripetute operazioni dei
giorni scorsi che hanno portato al
sequestro di funghi allucinogeni,
lsd, ecstasy, due chili e duecento
grammi di i hashish e quasi mez-
zo chilogrammo di cocaina, un al-
tro importante tassello.

A finire in manette E. S. 29 an-
ni, albanese, residente a Fano sor-

preso a spacciare sostanze stupe-
facenti nella sua abitazione in zo-
na San Lazzaro, sempre nelle vici-
nanze della famigerata stazione
ferroviaria da sempre uno dei luo-
ghi più martoriati dello spaccio.
La gran parte dei suoi clienti cit-
tadini facoltosi.

Torreggiani In cronaca di Fano

Preso con tre etti di cocaina
Arrestato albanese, spacciava a clienti facoltosi davanti ai bambini

LA GRANDE CRISI

Silvio Berlusconi, nelle Marche è scissione

μUn fondo di 100 mila euro da Fondazione Marche

Per uscire dalla droga
si diventa imprenditori

Regioni alla cassa
PAOLO FORNI

I l fabbisogno sanitario per il 2014 per le Re-
gioni è di 109,9 miliardi di euro (non di
107,9 miliardi come previsto dalla prece-

dente legge di stabilità) perchè vanno previsti
i 2 miliardi di euro l'anno (da calcolare anche
per il 2015 ed il 2016), che servono alle Regio-
ni per evitare l'introduzione di ticket sanitari
dal prossimo 1 gennaio. A ciò vanno aggiunti
5 miliardi di euro che le Regioni...

Continuaa pagina 9

Baldini A pagina 2

Ancona

Da una parte ci sono i fal-
chi guidati dal senatore Re-
migio Ceroni che sostengo-
no Forza Italia e Silvio Ber-
lusconi. Dall’altra c’è il capo-
gruppo in consiglio regiona-
le Francesco Massi che, con
le colombe, è pronto a spic-
care il volo dando vita ad un
nuovo soggetto politico. Ed
è guerra a distanza tra i due
schieramenti: una scissione
che ha provocato forti scos-
soni politici anche nelle
Marche che inevitabilmente
avranno pesanti strascichi.

Buroni A pagina 3

μPdl alla svolta, le polemiche tutte marchigiane

I falchi e le colombe
bufera nel centrodestra

μFinisce 2-2 il test a Londra con la Nigeria

Bel pareggio degli azzurri

SPORT

μIn marcia verso la Capitale

Lo slogan: “Milani
uguale Schettino”

A pagina 5

μPetardi di fronte al Mise

Per Indesit
trattativa
a oltranza

Martello Nello Sport
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Anche Letizia Moratti sostiene Fondazione Marche

Fabriano

Petardi e fumogeni ma anche balli, canti.
Aspettano così i lavoratori Indesit sotto il
Mise dove i sindacati trattano con l’azienda
e le istituzioni per il futuro dei cinque stabi-
limenti italiani.

Camilli A pagina 5

La protesta dei lavoratori Indesit a Roma
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“Berlusconi è stato
indotto alla scissione
con Alfano da chi ha

pensato solo a se stesso”

Il presidente Ricci è soddisfatto
“Migliore risultato ottenuto in Italia”

“Appena ci daranno il via
da Roma inizieremo

a costituire tutti i gruppi
a partire da quello regionale”

Ancona

Da capogruppo regionale del
maggiore partito di opposizio-
ne a sostenitore di Alfano:
Francesco Massi, colomba
per eccellenza, ha scelto di
non aderire a Forza Italia.

Consigliere, cosa sta acca-
dendo nell'ormai ex Pdl, tra
quelli che hanno deciso di
non partecipare al partito di
Berlusconi?

"In settimana, si costitui-
ranno le nuove formazioni sul-
la base di quanto si sta verifi-
cando a livello di Parlamento.
Domani intanto (oggi per chi
legge), ci sarà la riunione do-
po il consiglio. Il nome, proba-
bilmente, sarà Pdl-Nuovo Cen-
trodestra. Ma ce lo diranno da
Roma: stiamo aspettando".

Com'èoggi lasituazione?
"Al momento, Foschi e

Trenta sono usciti dal gruppo
Pdl: noi, ancora, siamo nel
gruppo che ci ha eletto".

Dall'altra parte, però, con-
tinuano a chiamarvi tradito-
ri e vi accusano di essere
usciti.

"Con questo termine, veni-
vano additati Fini e i suoi ma
lui, assieme a Casini, è conflui-
to in una coalizione contro il
centrodestra. Non è il nostro
caso: crediamo nel bipolari-
smo e, nel sistema bipolare,
siamo saldamente ancorati al
centrodestra. Ad alcuni diri-
genti, come Ceroni, ricordo le
sue ventilate dimissioni dal
partito quando a Roma aveva-
no deciso di non metterlo nel-
la giusta posizione per l'elezio-
ne in Parlamento".

Quanti siete nelle Mar-
che? Nuove adesioni in cor-
sod'opera?

"Sei consiglieri su 8 per
ora. Il presidente della Provin-

cia di Ascoli, Celani è con For-
za Italia e anche il sindaco di
Ascoli, Castelli. Il sindaco di
Falconara, Brandoni, non si è
schierato mentre Pezzanesi,
sindaco di Tolentino è con Al-
fano. Anche il consigliere Sil-
vetti starebbe dando la sua
adesione".

Comevistatemuovendo?

"Presenteremo entro po-
chi giorno il lunghissimo elen-
co di sindaci e amministratori
che stanno con Alfano. La
conta non è finita. C' è una
grande voglia di adesione da
parte di dirigenti e della base".

Soddisfattidellascelta?
"Ci dispiace che i cosiddetti

falchi che stanno su certe posi-
zioni solo rispetto al Porcel-
lum abbiamo pensato solo a
se stessi e hanno indotto Ber-
lusconi a rifiutare l'accordo
con Alfano".

f.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SVOLTA

Pesaro

Il risultato di Matteo Renzi nel-
le Marche, pari al 55% nel voto
dei circoli del Partito democra-
tico, “è uno dei migliori in Ita-
lia”. Lo sottolinea “con soddi-
sfazione” il presidente della
Provincia di Pesaro Urbino
Matteo Ricci, che fa parte del
Comitato nazionale per la can-
didaturadel sindaco di Firenze

asegretario nazionaledel Pd.
“Renzi - dice a tal proposito
Matteo Ricci - ha superato il
50% dei consensi in tutte le cin-
que province. Non era facile,
questo era il passaggio più deli-
cato e il merito va ai centinaia
di comitati Renzi della regio-
ne. Ora dobbiamo cercare di
portare a votare la maggior
parte di persone possibile alle
primarie dell’8 dicembre. Il la-
voro in questo senso è appena
iniziato”.

FEDERICABURONI

Ancona

Una scissione lacerante, quella
del Pdl nelle Marche. Un partito
diviso a metà o quasi con gran
parte dei consiglieri regionali
che hanno scelto di seguire Alfa-
no. Ma lui, Remigio Ceroni, coor-
dinatore regionale ormai ex Pdl,
assieme agli altri due parlamen-
tari, ha scelto la linea della "leal-
tà", per dirla con le sue parole.
Falco tra i falchi.

Senatore, come mai ha deci-
sodiaderireaForza Italia?

"Credo che la gente abbia le
scatole piene dei giochetti della
politica. Sono stato eletto nella li-
sta che portava il nome di Berlu-
sconi e rimango al suo fianco fi-
no a che non deciderà di smette-
re di fare politica. Nella vita, ho
sempre creduto in alcuni valori:
serietà, correttezza e lealtà. In-
tendo onorarli fino in fondo an-
che nella politica per cui senza
dubbi e riserve partecipo alla
scelta che Berlusconi ha fatto di
tornare in Fi. Mi fa piacere che,
su questa strada, si sia posiziona-
to quasi tutto il partito nelle Mar-
che fatto dalla classe dirigente e
dagli elettori. Il mio telefono è in-
golfato si sms di persone che
hanno apprezzato il mio com-
portamento".

Si tratta di sei consiglieri re-
gionalisu8..

"Veramente sono 5 su 8 che
non hanno aderito: sono rimasti
Trenta, Foschi e anche Maran-
goni che l'ho sempre avuto con
me. Anzi, alla fine dei conti, va ri-
cordato che Marinelli aveva un
suo gruppo".

Che conseguenze ci saranno
nelleMarche?

"Scarse e risibili sul piano
elettorale, per l'organizzazione
ci sono pronti i rimpiazzi con
persone autorevoli. La scissione

finirà per pesare maggiormente
sulle spalle di ha lasciato".

Lei è coordinatore del parti-
to:quali sono i tempi per il nuo-
vosoggettopolitico?

"Appena il nazionale darà il
via libera, si formano i gruppi di
Fi, a partire da quello regionale".

Nessunrimpianto,dunque?
"I voti sono tutti quelli di Ber-

lusconi, serviamo la causa e sono
pronto a farlo ancora. I rimpian-
ti, semmai, sono per quelli che la-
sciano".

Sul fronte delle alleanze,
cambieràqualcosa?

"Le alleanze vengono decise
da Berlusconi, siamo un partito
che ha delle direttive. Se Berlu-
sconi decide di fare l'alleanza
con Alfano, si farà. Ad ogni livel-
lo, anche su quello regionale".

Eseci fosseunritorno?
"Ammazziamo il vitello gras-

so e li accogliamo a braccia aper-
te".

©RIPRODUZIONERISERVATA

I cinque punti
della rottura

Ancona

Sfonda Renzi. Ovunque raggiun-
gendo nella regione uno dei mi-
gliori risultati dello Stivale. A
conclusione del voto nei circoli,
secondo i dati resi noti dal Comi-
tato Renzi nelle Marche, il "rot-
tamatore" si attesta sul 55%,
Gianni Cuperlo al 27% mentre
Civati al 16 e Pittella al 2%. Ad
Ancona, roccaforte di Bersani
solo fino a pochi mesi fa, Renzi
vola alto con oltre il 50% dei con-
sensi.

Un trionfo per il sindaco di
Firenze tra i candidati alla guida
del Pd assieme a Cuperlo, Civati
e Pittella. Una vittoria importan-
te, che segna in modo significati-
vo il percorso dei democrat alle
primarie dell'8 dicembre. Un ri-
sultato di buon auspicio per chi,
come il rottamatore, nelle Mar-
che non è nuovo a certi risultati.

In tutte le province, infatti, il

sindaco supera il 50% mentre la
migliore affermazione di Cuper-
lo è stata in provincia di Macera-
ta. A conti fatti, a Macerata dove
l'areadem è maggioritaria ed ha
avuto il suo peso in questa con-
sultazione, e ad Ascoli Piceno,
Renzi viaggia con il 54% dei con-
sensi, a Fermo con oltre il 50%
mentre fa il pieno a Tolentino
con il 90% dei voti.Vittoria di
spessore che avrà il suo peso nel
corso di questo viaggio verso il
congresso del Pd. Ne è convinto,
pur senza confessarlo aperta-
mente, anche Palmiro Ucchielli,
segretario regionale del partito.
Che però rilancia sul valore dell'
unità considerando gli impor-
tanti appuntamenti elettorali in
programma già dal prossimo an-
no tra amministrative ed Euro-
pee."La partecipazione è stata
buona ma inferiore rispetto alle
consultazioni precedenti - fa sa-
pere Ucchielli -. In ogni caso, al
di là delle percentuali, a questo
punto occorre senza dubbio la-

vorare per garantire una grande
capacità di tenere insieme il par-
tito". A chi gli chiede se Renzi sia
in grado di raggiungere questo
obiettivo, Ucchielli glissa con
garbo. Del resto, sino ad oggi, il
segretario regionale non ha mai
ufficialmente dichiarato a quale

parte aderire. "Conclusi i con-
gressi provinciali - aggiunge -
ora ci avviciniamo alla conven-
tion nazionale del 24: si terrà a
Roma e per i candidati alla se-
greteria del partito sarà l'occa-
sione per illustrare quali idee
hanno per il Paese e per il suo ri-

lancio". Quanto al risultato nelle
Marche, il segretario regionale
del Pd insiste sulla necessità di
"lavorare sui temi delle comuni-
tà locali: a primavera ci sono le
Europee e dobbiamo trovare un
vero punto d'intesa". Su quanto
inciderà la vittoria di Renzi, Uc-

chielli usa toni soft. "Anche in
questa occasione, il Pd nelle
Marche ha mostrato di essere
un partito forte e pronto per i
prossimi appuntamenti elettora-
li".

f.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Voltare pagina
per salvare il Paese”

Ancona

Sonocinqueipunti sucui,
secondoMassi, sièconsumata
larotturaconquantihanno
aderitoaForzaItalia.
Ilprimo,ricorda ilconsigliere
regionale,riguarda il fattoche
"ilGovernononpuòdecadere
sulladecadenzadiBerlusconi".
Il secondopuntoèrelativoal
prossimoleaderdel
centrodestrache, rimarca
Massi,"deveemergeredalle
primariedicoalizione". Il terzo

puntodirotturaconilpartitodi
Berlusconiriguarda"l'adesione
alpartitopopolareeuropeo".
Quindi,alquartoposto
nell'elencodelledoglianze, si
piazza lavolontà,dapartediFi,
"dinonprocedereallamodifica
diunavergognosalegge
elettorale".Quintoedultimo
puntoèquellocheriguarda
l'esigenzadiavereunpartito
dalbasso."dunque,nonun
partitodinominatodall'altoma
conlapartecipazionedalla
base".Quantoallacollocazione
delnuovosoggettopolitico:
"Siamoalternativaafalchie
falchetti".

“Ma chi ha lasciato
alla fine si pentirà”
Il senatore: “Se tornano li riaccoglieremo”

Il senatore Remigio Ceroni è confluito in Forza Italia

Ancona

"Seilgovernononvoltapagina,e
si rendecontocheilPaeseè
stancoeaffamatodallacrisi,
discutiamo.Altrimentinonvedo
stradediversedall'opposizione".
E'quantosostieneRemigio
Ceroni.Per il senatorenonché
coordinatoreregionaledel
partitonelleMarche,ci sono
quattronoidasciogliere.Siparte
dauna"revisioneradicaledella
leggedistabilità",volutadal

governoecontro laquale
peraltrocisonomoltepolemiche
erichiestedimodificadapiù
parti,quindi la"cancellazione
dell'Imusullaprimacasa".Gli
altripuntimessi in lucedal
parlamentaremarchigiano
riguardano"l'innalzamento
dellanotaxarea"poiché"nonsi
puòtassarechiguadagna650
euroalmeseenonha isoldiper
mangiare",eprovvedimentiper
crearenuovaoccupazione".
Negliannidellacrisi selvaggia,e
cheancoraresiste, secondoil
senatore"ilGovernononsta
facendonulla: ilPil scende, iposti
di lavorodiminuiscono".

IL FALCO
CERONI

“Pronti a lanciare
il nuovo partito”
Il capogruppo Massi: “E diremo chi siamo”

Il capogruppo in Regione Francesco Massi sta con Alfano

LA COLOMBA
MASSI

LE REAZIONI

Il segretario non si sbilancia sui rottamatori che hanno trionfato nelle Marche e punta direttamente al congresso nazionale

Il Pd sceglie Renzi. Ucchielli: “Ora tutti al lavoro”

Il segretario regionale Palmiro Ucchielli
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L’accordo sul programma
procede senza ostacoli
Condivisione dei partiti
su tanti temi importanti

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Saràuna settimana decisiva
quella che si è appena aperta
per le forze politiche che si ri-
conoscono nell'alleanza di cen-
tro sinistra per decidere come
scegliere il candidato sindaco,
tra i tre che si sono proposti:
Stefano Marchegiani del Pd,
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita e Massimo Seri in rap-
presentanza della lista civica
"Noi città". Per Marchegiani il
cammino è diretto verso le pri-
marie di coalizione che addirit-
tura per Sinistra Unita costitui-
scono una pregiudiziale alla al-
leanza. “Massimo Seri - ha evi-
denziato il segretario del Pd -
ha mostrato disponibilità. E'
stato il contorno che è apparso
più restio ad affrontare il giudi-
zio degli elettori. Non capisco il
perché: Massimo Seri è un can-
didato molto conosciuto in cit-
tà, è attualmente assessore alla
Formazione e al Lavoro in Pro-
vincia, ha lavorato molto con le
società sportive, ha tutti i requi-
siti per confrontarsi alla pari
con gli altri candidati. Del re-
sto, una nuova lista civica
avrebbe, a mio parere, tutto
l'interesse di tastare il polso de-
gli elettori e di accreditarsi, per
indirizzarsi verso il cammino
giusto". Nel momento in cui si
cerca di smussare le ultime im-
puntature, procede invece spe-
dito l'accordo sul programma

di coalizione. I partiti coinvolti,
infatti, sembrano condividere
le medesime considerazioni in
tema di sviluppo urbanistico,
tutela dell'ambiente, organiz-
zazione della macchina comu-
nale, sanità, servizi sociali, ma-
nifestazioni culturali. Il tutto
verrà confrontato con la città
nell'ambito di una conferenza
programmatica, aperta ed
emendabile; nel senso che se
emergeranno proposte condi-
visibili da parte dei cittadini,
queste verranno inserite nel
programma. Nella lista di Mas-
simo Seri elementi di spicco so-
no certamente il vice presiden-
te della Provincia Davide Rossi
e l'ex assessore della giunta
Aguzzi, Riccardo Severi; due
personaggi che tra l'altro si so-
no confrontati aspramente nel
momento in cui Rossi se n'è an-
dato dalla lista civica la Tua Fa-
no per confluire nell'Italia dei
Valori. Dissidi oggi superati,
grazie all'intento di collabora-
re insieme in una lista trasver-
sale che potrebbe raccogliere
voti tanto a destra, quanto a si-
nistra. Sarebbe essenziale pe-
rò che esprimesse per far vale-
re tutto il suo peso, il candidato
sindaco. Una tesi debole que-
sta per Marchegiani, il quale
obietta che comunque i voti
raccolti andrebbero al centro
sinistra. Respinto comunque
ogni collegamento con Gian-
carlo D'Anna, in quanto per il
segretario del Pd, pur nel ri-
spetto della azione politica por-
tata avanti in questi anni dal

consigliere regionale, esiste un
limite invalicabile. Come consi-
dera il Partito Democratico, il
ritorno nell'alveo del centro si-
nistra di Riccardo Severi? A
questa domanda Marchegiani
ha ricordato come l'ex assesso-
re della Tua Fano nasca da una
tradizione di centro sinistra,
confluito poi in una lista civica
convergente su un program-
ma sostenuto dal centro de-
stra. Dell'amministratore ha
ammirato il coraggio di disso-
ciarsi nel momento in cui non
ha riscontrato nella forza poli-
tica a cui aveva aderito il rispet-
to delle motivazioni originarie;
rimanendo fedele ai suoi valori
ha rimesso nelle mani del sin-
daco la delega di assessore.
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POLITICA
IN FERMENTO

L’OBIETTIVO

LO STOP

Marchegiani scalda le primarie
“Con Seri c’è dialogo, lo scenario è più difficile con alcuni aderenti alla sua lista civica”

Settimana decisiva per la definizione delle primarie del centrosinistra

Fano

Nellaprossimatornata
amministrativaèd'obbligo
impostarenuovirapporticon la
RegioneMarcheche inquesti
anniha intrattenutoconFano
rapporti inpiùdiunaoccasione
conflittuali: lavicendadelbiogas
chehasollevatogliabitantidi
Tombacciacostituisce, insieme
allamancatarealizzazionedelle
scoglierediSassonia3,un
episodiosignificativo.
SpettadunquealPartito
DemocraticodiFanofarsi

intermediarioconiverticidel
partito,affinché irapporti siano
piùcostruttivietenganoconto
delleesigenzedeicittadini.
Intantoogginellasededivia
Puccinièstataconvocatauna
conferenzaconlapresenzadel
segretarioprovincialedel
partitoGostoliediquello
regionalePalmiroUcchielliper
provareafarechiarezzasu
questasituazione.
Marchegianicomunque
rimpiangelamancataelezione
diunfanesedicentrosinistra in
Regione,unoscenarioquesto
chehafattomancareunavoce
utile inmaggioranza.

Serve un rapporto diverso con la Regione

Fano

Permettere di riscoprire ai fane-
si e ai turisti l'abside di San Mau-
ro: è questo l'intento del corpo
insegnante e degli alunni e della
scuola media Padalino che, ade-
rendo al progetto "Mattinata Fai
per lescuole", si trasformeranno
per tutta la settimana in corso in
piccole guide, in grado di fare ap-
prezzare quanti lo vorranno,
una delle poche testimonianze
dell'arteromanica sopravvissute
a Fano. Ieri l'iniziativa è stata

presentata dal preside Pierluigi
Adarii, dall'assessore ai Servizi
Educativi Franco Mancinelli,
dalla presidente della delegazio-
ne Fai della provincia di Pesaro
Anna Siccoli, dal presidente dell'
Archeoclub Budassi e dalla pro-
fessoressa Montanari che in pas-
sato ha contribuito con le sue
classi a far conoscere il monu-
mento, dando alle stampe tutto
il materiale archivistico rintrac-
ciato e realizzando un video che
ha ricevuto riconoscimenti al Fa-
no Film Festival, al Premio Ro-

tondi di Sassocorvaro dedicato
ai salvatori dell'arte e dalla Uni-
versità Cattolica di Milano. Ma si
deve soprattutto all'Archeoclub
e al sostegno di Radio Fano, se
gli affreschi all'interno dell'absi-
de sono stati salvati nel momen-
to in cui le crepe che si erano
aperte sull'abside, gli sfregi cau-
sati dall'impiego del piccolo am-
biente come deposito, la presen-
za di animali e l'incuria degli uo-
mini, rischiavano di distruggerli
per sempre. Si tratta di due affre-
schi, l'uno sovrapposto all'altro

che la restauratrice Paola Barto-
letti e la sua équipe hanno conso-
lidato e protetto. Il primo risale
al 300 e da alcune lacune dello
strato superiore emergono un vi-
so femminile sofferente e il cor-
po di un personaggio con basto-
ne; il secondo del XVI - XVII se-
colo, riferibile alla mano dei
Morganti o dei Presciutti rappre-
senta una Crocifissione con una
teoria di personaggi, santi, ve-
scovi e beati: un frammento di
storia nel cuore della scuola.
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Fano

Sono stati i sindaci di alcuni
Comuni soci di Aset ad arre-
stare per il momento il pro-
cesso di fusione delle due
aziende servizi, la Holding e
la Spa, che l'amministrazio-
ne comunale fanese intende-
va realizzare prima delle ele-
zioni amministrative. Dal sin-
daco di Sant'Ippolito Dimitri
Tinti è pervenuto al sindaco
di Fano un espresso diniego
a proseguire il metodo di fu-
sione adottato, consideran-
do "inopportuna l'accelera-
zione dei tempi che prevedo-
no la rinuncia a passaggi di
legge che sono posti a tutela
dei soci. Il fatto poi che il Co-
mune di Fano detenga la
maggioranza assoluta delle
aziende partecipate, non im-
plica che possa imporre ai so-
ci di minoranza una decisio-
ne che avrà effetti sulla orga-
nizzazione delle strutture ed
i servizi erogati anche sui ter-
ritori di competenza". Per au-
torizzare la fusione delle due
Aset si ritiene indispensabile
la condivisione del progetto
da parte dei consigli comuna-
li di tutti i Comuni soci. Il sin-
daco di Sant'Ippolito ha chie-
sto ad Aguzzi di riconsidera-
re il processo di fusione attra-
verso le procedure ordina-
rie, considerato come unica
soluzione che tuteli i soci di
minoranza nella trasparenza
e controllo. Questo significa
che non ci sono più i tempi
per portare a conclusione
l'operazione prima della sca-
denza del mandato ammini-
strativo. In futuro saranno le
nuove giunte a decidere in
merito. Stessa presa di posi-
zione da parte del sindaco di
Monte Porzio Attilio Patri-
gnani e dal sindaco di San
Costanzo Margherita Pedi-
nelli. Appreso l'esito dell'ulti-
ma riunione tra i soci, il presi-
dente della Holding Giuliano
Marino, ha dichiarato che
l'azienda continuerà a porta-
re avanti i progetti impostan-
ti: la realizzazione del servi-
zio tributi, la revisione del
piano parcheggi,la realizza-
zione del collettore di via Pi-
sacane, la costruzione dell'
impianto di cremazione e
l'apertura della nuova farma-
cia nella stazione di Fano.
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μTorna alla fruizione pubblica una delle rare testimonianze dell’arte romanica fanese: guide, gli studenti della Padalino

Ritrova splendore l’abside di SanMauro

La presentazione dell’iniziativa

Fusione
dell’Aset
C’è il “no”
dei Comuni

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"
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Fano

Brutto incidente ieri mattina in-
torno alle 6.30 quando un gio-
vane fanese è finito contro un'
altra auto. Il 24enne stava viag-
giando in via Galilei a Sant'Or-
so, diretto verso Bellocchi,
quando ha improvvisamente
perso il controllo del veicolo,

una Lancia Y, ed ha urtato un
muretto sul ciglio della strada.
Il mezzo ha finito per tampona-
re un'auto che si trovava di
fronte. L'urto è stato violento
ma per fortuna i danni sono sta-
ti limitati alle vetture e non si
sono registrati feriti. A compie-
re i rilievi sono stati gli agenti
della Stradale di Fano, che han-
no sottoposto il giovane all'al-
coltest. L'esito è stato di gran

lunga superiore al limite con-
sentito: 1,72, che unito alla ele-
vata velocità ha reso possibile
l'incidente. La sua patente è
stata ritirata. Il giovane rischia
ora di non riavere il documento
di guida per altri 3 anni, oltre a
dover pagare una multa com-
presa tra 1500 e 6000 euro. Il
24enne è riuscito ad evitare il
sequestro della Lancia Y solo
perché l'automobile non era in-

testata a lui. Se il giovane dovrà
attendere parecchio per rien-
trare in possesso della facoltà
di guidare un'automobile, chi
ha necessità di effettuare il rin-
novo della patente può invece
rivolgersi al Centro Unico di
Prenotazione, chiamando da
rete fissa il numero verde gra-
tuito 800 098 798 o da rete mo-
bile, ai costi del gestore, il nu-
mero 199419891. I numeri sono

attivi dal lunedì al venerdi dalle
8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle
13. La visita dovrà essere preno-
tata qualche giorno prima della
scadenza della patente ed ogni

cittadino potrà scegliere data
ed orari preferiti. Per eseguire
il rinnovo sarà necessario por-
tare un documento di ricono-
scimento valido, il codice fisca-
le, una marca da bollo da 16 eu-
ro, la ricevuta di versamento di
9 euro sul conto corrente 9001
intestato al Dipartimento Tra-
sporti Terrestri e 3 fotografie
formato tessera.
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STEFANOTORREGGIANI

Fano

Ne aveva più di tre etti, allo
spaccio dedicato quasi esclusi-
vamente a clienti facoltosi assi-
stevano come se niente fosse
anche una donna e due bambi-
ni. Sono scattate le manette
per un cittadino albanese resi-
dente a Fano trovato con 330
grammi di polvere bianca.
Una nuova operazione portata
a termine con successo dal Nu-
cleo Operativo e Radiomobile
che continuano senza soste
l’attività di controllo nel sem-
pre fiorente mercato della lot-
ta allo spaccio di sostanze stu-
pefacenti.
Dopo le ripetute operazioni dei
giorni scorsi che hanno porta-
to al sequestro di funghi alluci-
nogeni, lsd, ecstasy, due chili e
duecento grammi di i hashish e
quasi mezzo chilogrammo di
cocaina, un altro importante

tassello.
A finire in manette è stato E. S.
29 anni, albanese, residente a
Fano sorpreso a spacciare so-
stanze stupefacenti nella sua
abitazione in zona San Lazza-
ro, sempre nelle vicinanze del-
la famigerata stazione ferrovia-
ria da sempre uno dei luoghi
più martoriati.
E’ soprattutto nel fine settima-
na che si concentrano le richie-
ste di polvere bianca e senza so-
ste diventa l'andirivieni di
clienti, spesso professionisti in-
sospettabili, nei pressi di alcuni
appartamenti abitati da perso-
naggi finiti da tempo sotto la
lente d’ingrandimento dei Ca-
rabinieri.
Nell’ultima operazione portata
a termine si è potuto appurare
che stavolta si trattava di clien-
ti dalle significative possibilità
economicheche si muovevano
su grossi Suv ein taluni casi an-
che fuoriserie, provenienti non
solo da Fano ma anche dalle lo-
calità limitrofe in un alternarsi
frenetico nei pressi dell'abita-
zionedel giovane albanese.
La dinamica era sempre la
stessa: il cliente suonava alla
porta, molto veloce la trattati-
va, rapido anche lo scambio e
si risaliva quindi sul potente
mezzo alla volta delle discote-

che più rinomate della riviera
per una serata all'insegna dello
sballo e della trasgressione.
All'ennesima consegna, i mili-
tari appostati, hanno fatto irru-
zione all'interno dell'apparta-
mento. Benché l'attività fosse
quasi al termine, è stata rinve-
nuta una considerevole scorta
di cocaina pari a trecentotren-

ta grammi, parte di questa già
preparata per essere ceduta. Il
pusher si rivolgeva solamente
a clientela facoltosa: lo dimo-
stra il fatto che la cocaina era
confezionata in dosi da dieci e
cinque grammi.
Sono stati sequestrati, oltre al-
la cocaina anche un bilancino
di precisione, tre telefoni cellu-

lari utilizzati per ricevere gli or-
dinativi, materiale per il confe-
zionamento e un'ingente som-
ma di denaro. Il tutto avveniva
- in un meccanismo assoluta-
mente triste - allaa presenza di
una donna e di due bambini
che assistevano tutti i giorni al
mercato.
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μIl presidente di Confagricoltura e i pesanti segni lasciati dal maltempo

“Danni enormi e situazione difficile
Valutazione per lo stato di calamità”

Tamponata una vettura
che aveva di fronte

poi i rilievi e gli esami
della Polizia Stradale

Fano

Danni e disagi sono stati arreca-
ti dal maltempo anche agli agri-
coltori. Non bastava la già diffici-
le situazione che la categoria si
trova a vivere, a causa dei bassi
prezzi di mercato del grano e di
altre materie prime, ma ad ag-
gravare ancora di più il momen-
to sono state le abbondanti piog-
ge ed il forte vento della scorsa
settimana. A distanza di 8 giorni
dall'allerta meteo che ha colpito
la costa, ma anche tutto l'entro-
terra si fa ancora la conta dei
danni e piove sul bagnato. "I
danni subìti dagli agricoltori fa-
nesi ma anche di tutta la provin-
cia di Pesaro e Urbino sono
enormi, ma non dobbiamo gene-
ralizzare -afferma il direttore di
Confagricoltura- L'agricoltura,
in quanto attività a cielo aperto,
risente particolarmente delle
condizioni climatiche, quindi
della siccità in estate e degli ac-
quazzoni o nevicate in inverno.
Questa volta a subire i maggiori
disagi sono stati quei lavoratori
che effettuano agricoltura inten-
siva, con serre, fienili e capanno-
ni, che in alcuni casi sono stati
persino scoperchiati dal vento".
Altri problemi sono sorti in se-
guito all’allagamento dei terre-

ni, oltre a frane e smottamenti
sulle strade poderali. Per fortu-
na, nonostante l’emergenza, il
periodo in cui le piogge si sono
abbattute sulle campagne non
sarebbe così negativo, dal mo-
mento che i terreni sarebbero
stati già seminati e le olive rac-
colte in buona parte. Questo fat-
tore temporale - prosegue Ber-
nabucci - ha quindi consentito di

limitare i danni, evitando così di
causare il blocco delle attività
agricole. Quanto accaduto però
fa ancora una volta capire come
sia importantissima la presenza
degli agricoltori in campagna,
che sono i guardiani del territo-
rio. E’ quindi necessario mette-
re in condizione queste persone
di vivere in campagna e trarre
un reddito dal loro lavoro, altri-
menti si rischia davvero di avere
disagi ben più gravi". La
Confagricoltura, insieme a Cia e
Copagri, valuterà ora se esisto-
no le condizioni per chiedere lo
stato di calamità.
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μContatti con i pescatori e storia marinara

Incontro con le scuole
per il progetto Unesco

μDisavventura per un giovane che è riuscito a evitare il sequestro dell’automobile solo perchè il mezzo non era intestato a lui

Tasso alcolemico alto: prima l’incidente poi la patente ritirata

Oltre alla droga sequestrati anche telefonini e contante

Più di tre etti di polvere bianca, arrestato
Cocaina solo per clienti facoltosi, anche una donna e due bambini assistevano alla vendita

LA LOTTA
ALLO SPACCIO

Fano

Controlli serratiedivaste
proporzionichestannoportando
irisultatiattesi.Tanti infattisono
glispacciatorichenegliultimi
mesisonoincappatineicontrolli
enegliarrestidelle forze
dell’ordine, impegnatea
contrastarenonsolo il fenomeno
dilagantedelconsumodi
sostanzestupefacenti,maanche
aprevenirefenomenidi
microcriminalità. I risultati
premianoil lavoroincessante
svoltosiadaiCarabinierima
anchedagliagentidel
Commissariato,con l’arrestodi
diversepersoneedil sequestrodi
rilevantiquantitativididroga.
Dalle leggereaquellepesanti,
oltreapasticchediLsd,èstato
sequestratodi tutto,
contribuendoarenderepiù
sicuralazona,maanche ivari
localidi intrattenimentodovesi
potevanonascondere insidieper
igiovani.

Controlli e verifiche
per una attività
che non conosce soste

Bernabucci: “Dobbiamo
essere vicini e fornire

garanzie a chi custodisce
con cura il territorio”

Fano

Paesaggio, bellezza e creativi-
tà: sono questi i temi a cui è de-
dicata la settimana Unesco di
Educazione allo Sviluppo So-
stenibile che si è aperta ieri in
tutta Italia, promossa e patro-
cinata dalla Commissione Na-
zionale per l'Unesco. A Fano il
tema assume un particolare si-
gnificato, dal momento che i
Servizi Educativi comunali
hannopensato di promuovere
un progetto allo scopo di valo-
rizzare le peculiarità locali e
soprattutto la tradizione mari-
nara. Il progetto prende il tito-
lo di "Paesaggio mare" ed ha
l'intento di far conoscere ai
bambini il mare e la società
che si è sviluppata attorno ad
esso. Tali finalità si potranno
raggiungere attraverso storie,
raccontate direttamente dai
pescatori sulla ricca tradizio-
ne della marineria, per creare
così un importante filo di co-
noscenza tra passato e presen-
te e riscoprire sane abitudini. I
bambini delle scuole avranno
quindi la possibilità di visitare
la mostra dedicata alla mari-
neria fanese ed allestita nella
sala S. Rita della parrocchia di
San Giuseppe al Porto. I primi
a visitarla sono stati ieri gli

alunni della scuola primaria
D. Raggi del circolo didattico
Fano San Lazzaro, mentre
giovedì sarà la volta della 3C
della scuola primaria L. Rossi
dalle 9 alle 11 ed il giorno dopo
negli stessi orari le classi 3A e
3B della scuola primaria Mon-
tessori. Gli appuntamenti so-
no organizzati dal LabTer Cit-
tà dei bambini ufficio Svilup-
po Sostenibile del Comune di
Fano e sono condotti da una
esperta della Cooperativa Co-
media in collaborazione con
l'Associazione "Il Ridosso".
Inoltre giovedì dalle 16.30 alle
18.30 al centro di educazione
ambientale di Casa Archilei il
Consiglio dei Bambini terrà
un incontro di approfondi-
mento, con la prof.ssa Lucia
De Nicolò e l'esperta France-
sca Serrallegri, sui valori socia-
li legati all'ambiente del mare,
di rispetto ambientale e di re-
gole di cittadinanza attiva che
nelle famiglie marinare veni-
vano tramandate. La settima-
na Unesco si concluderà il 24
novembre e durante le varie
giornate bambini e ragazzi sa-
ranno chiamati a riflettere sul-
la tutela e valorizzazione di pa-
esaggi e risorse esistenti, ma
anche a pensare al futuro ed
alla possibilità di creare nuove
bellezze.
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Maltempo ed esondazioni, tanti i danni all’agricoltura

Fano

"Evelina e le fate" è il tito-
lo del libro di Simona Baldel-
li che si presenta domani al-
la Mediateca Montanari.
L'appuntamento, in collabo-
razione con il circolo ANPI
Leda Antinori, è in program-
ma pomeriggio alle ore 18
ed è inserito all'internodella
rassegna "Con le parole giu-
ste".

Il volume racconta la sto-
ria di una comunità marchi-
giana nell'ultimo anno del
secondo conflitto mondiale
attraverso gli occhi di Eveli-
na, cinque anni, che trasfor-
mano il dolore e l'assurdità
della guerra in fiaba: la se-
conda guerra mondiale tra-
sfigurata dallo sguardo ma-
gico di una bambina può as-
sumere la consistenza del so-
gno.

Fino a domani inoltre al-
la Memo si potrà visitare la
mostra "La parola al silen-
zio. Mostra di immagini elo-
quenti" di Guido Scarabotto-
lo e Ferruccio Giromini, a
cura di FanoFunny.
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Mondolfo

A 26 anni dalla chiusura dell'
ospedale e dopo i lavori di ri-
strutturazione non sembrano es-
serci certezze per il recupero
funzionale della struttura. Dopo
l'intervento della Cisl che ha
espresso forte preoccupazione
per il futuro dell'ex nosocomio,
sono i consiglieri comunali Nico-
la Barbieri e Carlo Diotallevi a
tornare sulla annosa vicenda.
"Qualche settimana fa il sindaco

ha rassicurato i cittadini sul futu-
ro dell'ex ospedale Bartolini, i
cui lavori di ristrutturazione so-
no ormai in dirittura d'arrivo.
Cavallo, rispondendo a una no-
stra interrogazione, ha afferma-
to di aver finalmente ricevuto il
testo del decreto emanato dal di-
rigente del servizio sanità Pier-
luigi Gentilucci, riguardante l'ex
nosocomio, "un significativo pas-
so avanti", una vera e propria
"svolta" secondo il sindaco. Nel
corso della discussione in consi-
glio abbiamo chiesto chiarimen-
ti e l'assessore Martini ci ha ri-

sposto che l'amministrazione è
"fiduciosa che il progetto della
Casa della Salute venga comple-
tato" ma senza specificare date,
risorse finanziarie e numeri pre-
cisi. Abbiamo poi richiesto una
copia del decreto della Regione e
compreso il perché della vaghez-
za di sindaco e assessore.
L'aspetto più inquietante: "dal
presente Decreto non deriva, ne
può derivare, impegno di spesa a
carico della Regione"". Gli ele-
menti preoccupanti per la mino-
ranza sono più di quelli positivi.
"Nel nostro ordine del giorno di

un anno fa, approvato dal consi-
glio, si parlava di almeno 20 po-
sti letto. Oggi la Regione parla di
13. La Regione non ha ancora
stanziato, ne sembra volerlo fa-
re, a bilancio i fondi per l'istitu-
zione della Casa della Salute che
invece sono fondamentali per ga-
rantire il funzionamento del ser-
vizio. Non è stato chiarito quali
servizi verranno attivati all'inter-
no del primo piano che è rimasto
chiuso per anni. Facciamo quin-
di molta fatica a condividere l'ot-
timismo del sindaco".
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μIl recupero funzionale dell’ex ospedale Bartolini e le interrogazioni di Barbieri e Diotallevi

Casa della Salute con l’incognita dei tempi

MARCOSPADOLA

Marotta

Ci sono anche le date. L'anno
nuovo porterà il referendum
consultivo per l'unificazione di
Marotta. L'attesa consultazio-
ne, infatti, si terrà domenica 12
e lunedì 13 gennaio 2014.
Lo ha deciso, con apposito de-
creto, il presidente della Regio-
ne Marche Gian Mario Spacca.
E' il referendum consultivo sul-
la proposta di legge regionale
77 del 2011, concernente il "Di-
stacco della frazione di Marot-
ta dal Comune di Fano e incor-
porazione nel Comune di Mon-
dolfo.
Mutamento delle rispettive cir-
coscrizioni comunali", indetto
con deliberazione dell'assem-
blea legislativa regionale del
22 ottobre 2013. Con la stessa
delibera il consiglio ha anche
stabilito chi sarà chiamato al
voto.
Una decisione presa dopo che
il Tar aveva accolto parzial-
mente il ricorso che era stato
presentato dal Comune di Fa-
no contro la scelta di far votare
solamente i cittadini interessa-
ti allo spostamento, ossia i resi-
denti a Marotta di Fano. Da
modificare, ossia ampliare, per
il Tar delle Marche la platea de-
gli elettori. Non tutto il Comu-
ne di Fano ma le frazioni limi-
trofe aMarotta di Fano.
Ad esprimersi saranno ora sia
una parte di cittadini residenti
nel Comune di Fano, nello spe-
cifico Ponte Sasso e Torrette fi-
no al confine di Metaurilia, che
dall'altra parte del "muro". Sa-
ranno quattro su sette le sezio-
ni elettorali di Marotta di Mon-

dolfo coinvolte dal referen-
dum. Consultazione che si sa-
rebbe dovuta tenere in un pri-
mo momento, prima cioè dei
ricorsi al Tar, domenica 19 e lu-
nedì 20 maggio.
Saltata, il lungo e complesso
esame della proposta di legge
ad iniziativa popolare promos-
sa dal comitato pro Marotta
unita, è stato riavviato, per arri-
vare finalmente alle date del
prossimo gennaio.
Salvo sorprese o meglio ulte-
riori ricorsi, quindi, l'attesa uni-
ficazione di quella che è stata
definita la Berlino dell'Adriati-
co, inseguita da decenni, è die-
tro l'angolo. Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi ad ottobre era
intervenuto per sottolineare
che il Comune avrebbe valuta-
to l'esistenza di condizioni per
rivolgersi nuovamente al Tar.
Da allora non sembrano esser-
ci state mosse in tal senso. Il
countdown a questo punto può
iniziare
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LA FRAZIONE
CONTESA

Mondolfo

Sventola la bandiera verde
di Eco-School sull'istituto com-
prensivo statale "Enrico Fer-
mi" di Mondolfo. A conquistar-
la gli studenti di Mondolfo,
Monteporzio e San Costanzo, i
tre comuni su cui opera l'istitu-
zione scolastica della bassa Val-
cesano. Questa mattina ]il pro-
fessor Camillo Nardini, respon-
sabile Ecoschools per la regio-
ne Marche, consegnerà l'ambi-
to riconoscimento alla scolare-

sca, deliberato dalla Fee che, al
Comune, ha già assegnato ne-
gli scorse stagioni la prestigio-
sa bandiera blu. “E' il frutto di
un lavoro di squadra - tiene a
sottolineare la dirigente Loret-
ta Mattioli - fra i docenti, il per-
sonale scolastico, le famiglie,
gli alunni, le istituzioni locali.
Con questo progetto gli studen-
ti vengono incoraggiati ad ave-
re un ruolo attivo attraverso
l'implementazione di sette pas-
si successivi utili alla riduzione
dell'impatto ambientale della
scuola. In questo modo
Eco-Schools tende a sviluppa-

re comportamenti responsabi-
li sia all'interno della famiglia,
sia a livello di comunità locale.
La riuscita del programma dà
diritto alla Bandiera Verde,
simbolo che rappresenta la cer-
tificazione, e che ci verrà ora
consegnata". Non si tratta del-
la prima bandiera verde per il
Fermi, né per Mondolfo dove
anche la direzione didattica ha
ottenuto l'attestato: Eco-Scho-
ols è una iniziativa internazio-
nale della Fee per l'educazio-
ne, la gestione e la certificazio-
ne ambientale, alla quale aderi-
scono circa undici milioni di

studenti e oltre quarantamila
scuole di tutto il mondo. "Otti-
mo risultato quello dei nostri
ragazzi - concordano l'assesso-
re all'Ambiente Lucchetti e
l'Assessore all'Istruzione Paoli-
nelli - che ci conferma come i
cittadini di domani crescano
con una forte impronta di at-
tenzione all'ambiente, obietti-
vo perseguito dalla nostra am-
ministrazione: bandiera verde,
bandiera blu, Borghi più Belli
d'Italia sono riconoscimenti
che qualificano l’intero territo-
rio". a.b.
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Serrungarina

“Il sottopasso di Tavernelle è
ancora chiuso al traffico nean-
che ci fosse stato il diluvio uni-
versale - sbotta l'ex vice sindaco
di Serrungarina Roberto Men-
coboni - incredibile che non si
sia fatto fronte a una situazione
certo precaria ma non impossi-
bile da risolvere. La verità è che
gli allagamenti ci sono stati lun-
go la vallata ma sono stati pilo-
tati per evitare che tutta la mas-
sa d'acqua arrivasse a Fano il
cui mare, sotto il maestrale,
non poteva riceverla. Tutti lo
dicono e lo confermano, se non
si puliscono i letti dei fiumi e gli
invasi ad ogni pioggia la situa-
zione, ogni volta che si presen-
tano condizioni di maltempo
più marcato del normale, peg-
giorerà con conseguenze incre-
dibile che sono sotto gli occhi di
tutti". E' di ieri la notizia che
lungo la superstrada è stata ap-
posta la segnaletica che avvisa
che l'uscita per Serrungarina
non è praticabile, a conferma
che la situazione è complessa.
Da parte sua il sindaco di Ser-

rungarina Marta Falcioni ha
fatto sentire la sua voce di pro-
testa. Le era stato garantito dal-
la Provincia che tutto si sareb-
be stato risolto grazie ad un ac-
cordo urgente con l'Anas. Una
nota di protesta è stata sotto-
scritta anche dai Comitatinre-
te.La speranza è che oggi possa
succedere qualcosa di impor-
tante in termini di intervento e
sistemazione, anche se l'apposi-
zione della segnaletica potreb-
be far pensare ad un intervento
procrastinato ancora di giorni.
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μSerrungarina, l’ira degli amministratori

Superstrada inaccessibile
con il sottopasso chiuso

SanLorenzo inCampo

Manca poco alla conclusione
dei lavori del primo stralcio
della variante alla provinciale
424, non è da escludere che
venga aperta entro l'anno. Da
settimane i cittadini si chiedo-
no come sarà regolata la via-
bilità. A preoccupare è so-
prattutto via Battisti, una stra-
da piuttosto stretta con molte
abitazioni, sulla quale potreb-
be andare a sfociare gran par-
te del traffico. Per avere delu-
cidazioni, il Pdl laurentino ha
concordato un'interrogazio-
ne con il capogruppo del Pdl
in consiglio provinciale Bal-
delli. "Il primo stralcio con-
sente il by-pass del centro abi-
tato percorrendo via Battisti,
con le note problematiche
che insistono sulla via a causa
della ridotta sede stradale e

dei numerosi incroci a raso
con scarsa visibilità. Nono-
stante interrogazioni, non è
mai stata data chiara risposta
sul piano del traffico che si in-
tende attuare. Ancora, sep-
pur se ne sia discusso molto,
nessuna risposta chiara e defi-
nitiva è stata data circa le tem-
pistiche d'inizio dei lavori del
del secondo stralcio. Solo va-
gamente è stato comunicato
che le somme per la realizza-
zionesono disponibili. A oggi,
infatti, non risultano iniziate
le procedure d'esproprio o di
accordo bonario per le aree
interessate. L'apertura al traf-
fico, fra l'altro con piano igno-
to, del solo primo stralcio rap-
presenta un'opera incomple-
ta e difficilmente utile. Senza
la realizzazione del secondo
stralcio andrà ad aggiungersi
alle tante incompiute della
Provincia".
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San Lorenzo in Campo, il Pdl alza la voce

“Il piano del traffico
rimane un’incognita”

Marotta

Come ogni anno, ieri mat-
tina, è stato celebrato l'anni-
versario, il novantaseiesimo,
dell'episodio che ha visto pro-
tagoniste le undici eroine ma-
rottesi.

E' una delle pagine di sto-
ria più importanti di Marotta.
Il 18 novembre 1 917, undici
ragazze, tra i 14 ed i 16 anni,
portarono soccorso all'equi-
paggio del pontone armato
corazzato della Marina Milita-
re Italiana "Faa' di Bruno"
che, arenatosi nelle acque an-
tistanti il litorale di Marotta,
rischiava di affondare a causa
di una forte mareggiata.

Le ragazze, due anni do-
po, vennero decorate con me-
daglie di bronzo al valore del-
la Marina militare.

Un gesto eroico che è stato
ricordato presso i giardini
Faà di Bruno dalla sezione di
Fano dell'associazione nazio-
nale marinai d'Italia e dall'as-
sociazione culturale Malarup-
ta. Alla cerimonia presenti
una delegazione di studenti
dell'istituto comprensivo Faà
di Bruno e con loro anche i vi-
cesindaci del Comune di Mon-
dolfo Alvise Carloni e quello
di Fano Maria Antonia Cu-
cuzza.

Dopo l'alzabandiera sono
state depositate una corona
d'alloro ed un mazzo di fiori.
Successivamente ci si è trasfe-
riti a scuola dove è stato pro-
iettato un filmato relativo alla
prima guerra mondiale. A se-
guire lo storico marottese Ma-
rio Ercolani ha approfondito
la storia relativa al Faà di Bru-
no e alle undici ragazze.
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Marotta

Questo il quesito che i cittadini
si troveranno davanti, come ri-
portato nel decreto del presi-
dente della Regione Marche
Gian Mario Spacca: "Vuoi tu
che la frazione di Marotta di
Fano sia annessa al Comune di
Mondolfo e siano di conse-
guenza modificate le circoscri-
zioni comunali di Mondolfo e
Fano?".
Saranno circa 7400 i votanti.
Oltre ai residenti a Marotta di
Fano, saranno interessati dalla
consultazione referendaria i
cittadini iscritti nelle sezioni
elettorali 55, 63, 64, 48 e 47 del
Comune di Fano, e nelle sezio-
ni 12, 11, 10 e 9 di Mondolfo.
Il voto, in pratica, è stato esteso
a Ponte Sasso e a Torrette fino

a Metaurilia e, sotto Mondolfo,
alla zona lungomare fino all'ho-
tel Girasole, statale e interna fi-
no al sottopasso Togliatti.
Il referendum consultivo si
svolgerà domenica 12 gennaio,
dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì
13, dalle ore 7 alle ore 15. A
giorni ufficialmente partirà la
campagna elettorale che si pre-
annuncia come è sin troppo fa-
cile evincere considerato quan-
to accaduto negli ultimi mesi
dove le due fazioni si sono con-
frontate con toni a volte anche
particolarmente elevati e sen-
za esclusione di colpi. Si profi-
lano dunque poco più di due
mesi intensi e infuocati. A di-
spetto delle previsioni metere-
ologiche, a Marotta, c'è da
scommetterci, saranno festivi-
tà natalizie assolutamente bol-
lenti.
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Campagna elettorale senza esclusione di colpi

Anno nuovo col referendum
Alle urne il 12 e 13 gennaio per stabilire il futuro di Marotta unita

Definite le date per il referendum di Marotta: si voterà il 12 e 13 gennaio 2014

μImportante attestato di merito per i ragazzi di Mondolfo, Monteporzio e San Costanzo

La consegna della bandiera verde all’Enrico Fermi

Problemi e ancora polemiche
per il sottopasso allagato

μLa straordinaria storia di 96 anni fa

Mazzi di fiori e ricordi
Omaggio alle 11 eroine
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Jesi

Il derby di Macerata lascia in ca-
sa Jesina la consapevolezza di
una grande e sfortunata prova e
tanto amaro in bocca. Quello
delle polemiche per la direzione
di gara del signor Gironda Veral-
di di Bari. "In trent'anni da diri-
gente sportivo, mai visto un arbi-
traggio così discutibile - sbotta il
presidente della Jesina Marco
Polita - comportamento incom-
prensibile dell'arbitro che ha
sorvolato su due netti episodi da
rigore a nostro favore, al primo
minuto e nel finale, concedendo-
ne uno dubbio alla Maceratese.
Siamo arrabbiati, la prestazione
era stata eccellente ma abbiamo
subito enormi ed evidenti ingiu-
stizie". Mister Francesco Bacci
sceglie il sarcasmo per commen-
tare gli episodi da moviola. In
particolare il rigore reclamato e
non concesso su Pierandrei, sul
2-1 (con rosso per proteste a Se-
bastianelli). "Penso che faremo
fare a Pierandrei degli accerta-
menti neurologici- dice il tecni-
co - un ragazzo di 17 anni deve
avere qualche problema per ca-
dere da solo a quel modo. Da

quella posizione, in area, si deve
tirare e far gol. Eventualmente
lo sgrideremo". Non cita esplici-
tamente l'arbitro Bacci ma è
chiaro a chi fa riferimento. "Par-
tita indirizzata in un verso ben
preciso ed a farlo non è stato il
vento né sono stati i ragazzi in
campo. Altro non dico, se non
che faccio i complimenti ai miei
giocatori". L'amarezza è tanta

ma la Jesina può consolarsi con
l'idea di quanto è cresciuta in
questi mesi: all'esordio di Civita-
nova i leoncelli, arroccati in dife-
sa, si erano sciolti dopo il vantag-
gio locale; a Macerata, la Jesina
ha reagito anche al 2-0, se l'è gio-
cata con ordine, ha sfiorato il
2-2. "Avevamo ricevuto tanti
complimenti anche a Sulmona -
dice Bacci - ma anche lì i punti
non sono arrivati ed i compli-
menti hanno un sapore amaro.
Ci eravamo ritrovati sotto di due
reti ma abbiamo risposto con
una ottima gara. Il tutto, senza
ironia, contro una Maceratese a
cui faccio a mia volta i compli-

menti. Penso che la gara sia sta-
ta divertente e piacevole da se-
guire per il pubblico". Come mai
le scelte ad inizio gara su Giova-
gnoli e Tullio? "Abbiamo due
portieri alla pari, Giovagnoli me-
ritava di giocare. Lui e Tavoni
sono due numeri uno all'altezza,
su cui so di poter contare. Da
qualche settimana vedevo bene
anche Tullio. Questa è una Jesi-
na giovane, le classifiche della
Lega ci hanno messo al primo
posto nel girone ed al terzo in
tutta Italia per l'impiego degli
under. Un risultato in linea con
l'impostazione dell'annata".
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“L’arbitro ha penalizzato la Jesina”
Il presidente Polita furente per i fatti accaduti all’Helvia Recina con la Maceratese

\Pesaro

Per la Vis la trasferta molisana
di domenica assume le sembian-
ze di una gigantesca occasione
persa. Roba da mangiarsi polsi,
mani e tutto il resto. Oppure da
farsi venire un attacco di panico.
O meglio di Panìco, come il cal-
ciatore dell'Isernia che ha certifi-
cato il vantaggio interno dopo
un quarto d'ora che ha sorpreso
i pesaresi, entrati in campo con
l'atteggiamento di chi inconscia-
mente pensava di avere in tasca
già i tre punti. Non era così per-
ché nel calcio non c'è nulla di
scontato. Nemmeno con chi
schiera 7 under su 11. E a giustifi-
care il deludente 1-1 finale non
regge nemmeno il discorso del

massiccio turnover operato, con
quattro esordi in contempora-
nea, visto che Magi è stato tradi-
to anche da chi dovrebbe far fa-
re alla squadra il salto di qualità
(leggasi Ridolfi ed Omiccioli, gli
elementi più dotati).

Se domenica la Vis avesse fat-
to il suo, battendo avversari che
si sono presentati al campo con
due soli allenamenti nei prece-
denti sette giorni, sarebbe entra-
ta in zona playoff. Non è tanto
per i due punti che separano il
pareggio dalla vittoria, quanto
piuttosto per le conseguenze
che un simile passo falso può
portare. Il direttore Leonardi ha
sempre detto di voler aspettare
dicembre per decidere se sfolti-
re o meno una rosa con diverse
alternative. Se il distacco dalle
prime lievitasse ancora, potreb-

be operare dei tagli anche dolo-
rosi in alcuni ruoli chiave (la di-
fesa su tutti). Potrebbe essere
letto in tal senso l'impiego di
Pangrazi centrale. Come se si
fosse voluto vedere se si può fare
a meno di uno tra Martini, Cusa-
ro e Melis.

I tifosi pesaresi, che si godo-
no un Costantino sempre voliti-
vo, sperano che il campionato
della Vis non cada nell'anonima-
to. Come dopo il ko di Ancona,
bisogna però ripartire, ma do-
menica arriva un Termoli secon-
do in classifica e ancora avvele-
nato per il pareggio in extremis
con la Renato Curi Angolana.
Un Termoli da affrontare senza
Ridolfi e di sicuro non sarà una
passeggiata
 e.lu.
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Fano

Dopo diverse settimane in ap-
nea, l'Alma torna a respirare.
Spinta pericolosamente sott'
acqua da un ottobre nero in
termini di risultati, la forma-
zione di Omiccioli è infatti riu-
scita a risalire la corrente in
questa prima metà del mese di
novembre scandita da due vit-
torie ed un pareggio. Con sette
punti in tre partite Stefanelli e
compagni si sono rilanciati
prepotentemente, tanto da
portarsi fuori dalla zona
play-out grazie all'ultima im-
portante affermazione in ordi-
ne di tempo ai danni dell'Agno-
nese. Un successo, quello nello
scontro diretto coi molisani,
che l'undici granata ha rischia-
to però di farsi sfuggire nei mi-
nuti conclusivi. Se una delle
tre clamorose palle-gol capita-
te agli ospiti fosse finita in fon-
do al sacco ci sarebbe stato da
mordersi mani e gomiti, consi-
derato che sin lì il Fano aveva
collezionato una serie incredi-
bile di occasioni per raddop-
piare ed eventualmente dilaga-
re costringendo all'angolo l'av-
versario.

Il mister granata Mirco
Omiccioli si è risentito parec-
chio dell'atteggiamento avuto
dai suoi in quel convulso fina-
le, quando si è inspiegabilmen-
te smesso di ragionare gesten-
do in maniera scriteriata l'ulti-
mo tratto prima del traguar-
do. Buon per l'Alma che gli at-
taccanti agnonesi non abbiano

saputo approfittarne, compli-
ce anche la bravura di Gine-
stra ed alcune determinanti
chiusure di Nodari, tra l'altro
autore della rete decisiva, Tor-
ta e Clemente. Quest'ultimo
rappresenta una delle note lie-
te di questo passaggio della
stagione, nel quale il diciasset-
tenne esterno fanese sta colle-
zionando prestazioni davvero
interessanti. "Sono contento
soprattutto di aver portato a
casa questa vittoria fondamen-
tale per classifica e morale -
commenta il giovane Gianluca
Clemente, nipote dell'ex presi-
dente del grande Fano di Espo-
sito prima e Guidolin poi - per-
ché alla fine è quello che conta
di più. Per la prima volta siamo
riusciti ad allungare la striscia
positiva a tre partite e questo

vuol dire che siamo sulla buo-
na strada. Quanto a me, fanno
chiaramente piacere i compli-
menti però ho ancora tanto da
imparare e da migliorare. Ed
in questo senso vorrei ringra-
ziare i compagni più esperti ed
il mister, che sono sempre pro-
dighi di consigli. Peccato per il
gol mancato, per me è un pic-
colo sogno segnare con questa
maglia". Da oggi l'Alma comin-
cerà a preparare la sfida di do-
menica prossima a Bojano, do-
ve, stando almeno alle dichia-
razioni dell'altro giorno rila-
sciate dal suo direttore sporti-
vo Annunziato a margine del
6-0 subito a Recanati, dovreb-
be trovare una squadra com-
petitiva e non la solita banda di
ragazzini.
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“Ignorati due rigori
a nostro favore. Siamo

arrabbiati per le ingiustizie
subite nel derby”

Civitanova

Il patron della Civitanovese
Attilio Di Stefano al termine
del match perso malamente
domenica a Celano era vera-
mente deluso e amareggiato.
Non ha digerito la sconfitta, la
terza nelle ultime quattro ga-
re e deciso è stato il suo sfogo
in tribuna appena emesso il
triplice fischio finale. Il presi-
dente non ha risparmiato nes-
suno ma sotto accusa in pri-
mis alcuni giocatori ritenuti
non all’altezza del compito.
“In settimana vorrò parlare
con mister Jaconi per capire
questa involuzione. Ci sono al-
cuni elementi sopravvalutati
e fuori condizione. Da dome-
nica prossima non ci saranno
più alibi, Matelica sarà un
banco di prova importante.
Poi trarrò le conseguenze” è
stato l’avvertimento di Di Ste-
fano prima di congedarsi dal-
lo stadio Fabio Piccone. L’ulti-
mo successo della Civitanove-
se sul campo risale al 12 otto-
bre nell’anticipo giocato al Po-

lisportivo contro il Fano. Poi
dopo la vittoria a tavolino di
Isernia nel turno successivo
sono seguite quattro partite
in cui è stato racimolato un so-
lo punto che ha fatto scivolare
i rossoblù dal primo al settimo
posto. Sette le reti subìte negli
ultimi 360’ ma quello che più
emerge è che i gol incassati
nella stessa gara avvengono a
distanza ravvicinata l’uno dal-
l’altro. Era già accaduto tem-
po fa in casa con il Giulianova
anche se poi la compagine di
Jaconi riuscì a rimettersi in
carreggiata mentre con il Ter-
moli, il Sulmona e domenica
scorsa contro il Celano i tre-
mendi uno-due si sono rivelati
mortali. Oltre a questi sbanda-
menti che si stanno verifican-
do troppo di frequente ha pe-
sato in maniera notevole la
mancanza di lucidità da parte
del reparto offensivo che non
riesce a concretizzare le nu-
merose opportunità da rete.
Clamorose quelle non sfrutta-
te a Celano sul risultato di pa-
rità. E questo è ciò che ha fat-
to arrabbiare Jaconi. a.q.
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Dopo diverse settimane in apnea, il Fano torna a respirare

Con sette punti in tre
partite, Stefanelli

e compagni si sono portati
fuori dalla zona playout

Il tecnico del Fano Mirco Omiccioli dà indicazioni durante la partita contro l’Olympia Agnonese FOTO PUCCI

La formazione della Jesina scesa in campo nell’amarissimo derby perso all’Helvia Recina di Macerata FOTO GENTILI

μTroppi gol subiti nelle ultime 4 partite

Civitanovese, adesso
scatta l’allarme rosso
LACRISIROSSOBLU’

LASVOLTA

μI biancorossi sono entrati in campo ad Isernia con l’atteggiamento sbagliato. Col Termoli servirà ben altro

Per la Vis un’occasione persa, così non va
PAREGGIOAMARO

Il mister della Vis Pesaro Giuseppe Magi si aspettava molto di più dai suoi

14 Martedì19Novembre2013 

Online
www.corriereadriatico.itSPORT


