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Giorgio Israel

G
iorni fa, su queste pagine, ho
proposto di rispondere al di-
lagare dei casi di prostituzio-
ne minorile con un rilancio

dell’educazione sentimentale:
«Leggiamo una poesia alle ba-
by-squillo». I molti commenti fa-
vorevoli ricevuti hanno colto il
senso della proposta: leggere po-
esie ai ragazzi (e fiabe ai bambi-
ni, ha aggiunto giustamente
qualcuno) è un invito a non ap-
piattire i problemi dello sviluppo
sul mero aspetto sessuale, rivalu-
tando ed esaltando il lato emo-
zionale.

Continuaapag. 16

`L’ira del Cavaliere: «La decadenza è un colpo di Stato, il 27 in piazza. Umilianti i servizi sociali»
`Il Pd: frasi eversive. Alfano: Silvio violentato dagli estremisti. Manovra, Forza Italia vota contro

Pensioni, si cambia ancora
rivalutate fino a 2000 euro
`Cuneo fiscale, 230 euro di detrazioni. Imu, resta il caos

Tagli alla spesa

La necessità
di scelte
impopolari
senza consenso

MarcoFortis

L’
Italiahaoggiunassoluto
bisogno di un governo
stabile e credibile che ci
guidi fuori dalla crisima

che, soprattutto, sappia final-
mente imporsi a Bruxelles
per contestare i parametri eu-
ropei.

Continuaapag. 5

Genova, stop allo sciopero
sull’accordo scoppia la rissa

Il Quirinale
Gelo di Napolitano,
la linea non cambia:
i paletti restano

Il retroscena
Silvio chiama tutti
nel bunker: guerra
a Letta e al governo

ROMA Si cambia ancora in tema
di pensioni: aumenta la soglia
per la rivalutazione a quattro
volte il trattamento minimo
Inps (circa 2 mila euro) e si ab-
bassa l’asticella per il contribu-
to di solidarietà: non più dai
150.000 euro lordi l’anno, ma
dai 90.000. Per quanto riguarda
invece gli sconti fiscali, aumen-
tano le detrazioni Irpef per i la-
voratori dipendenti che guada-
gnano tra gli 8 mila e i 35 mila
euro l’anno, con un beneficio
massimo di circa 230 euro. Ca-
os Imu, si cerca una via d’uscita.
Il governo frena sulla benzina.

Borsari,Cifoni,DiBranco,
FranzeseeGentili

alle pag. 2, 3 e 4

Berlusconi: il Colle dia la grazia

PaoloCacace

I
l no comment del Colle è
quasi scontato. Così come
dietro il doverososilenzio
non è difficile immagina-

reuncerto fastidio.
Continuaapag. 6

MarioAjello

«O
ranonmiresta che la
galera. Si sono inven-
tati la menzogna del-
la corruzione dei te-

stimonidelcasoRuby».
Continuaapag. 7

La storia
Per la prima volta
3 donne superano
l’addestramento
dei Marines
Guaita a pag. 17

Il maltempo
Arriva Attila
temperature
in picchiata
di dieci gradi
Larcan eMozzetti a pag. 13

L’intervista
Il ministro Bray:
Teatro dell’Opera,
non ci sarà
un commissario
Lombardi a pag. 21

ARIETE, DECISIVI
I CAMBIAMENTI

L’educazione dei figli spetta
alla famiglia, non allo Stato

L’inchiesta
Moneta unica e parametri di Maastricht
così la Germania ha beffato l’Europa

Trasporti. Dopo 5 giorni ripartono bus e metro
Francesco Grillo

Buongiorno, Ariete! La vostra
sveglia è questa fortunataLuna
inLeone, che chiama amoree
passione. Mai di domenica? E
invece sì, quando il Sole sollecita
cambiamenti nelmondo vicino e
lontano,mentre il rivoluzionario
Urano crea condizioni di crescita
personale e professionale fuori
dell’ordinario. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

ROMA Silvio Berlusconi va all’at-
tacco e si rivolge direttamente
al Quirinale: «Il presidente Na-
politano mi conceda la grazia,
ma io non la chiedo». In tutta
risposta c’è il gelo del Colle, la
cui linea non cambia. Poi il Ca-
valiere invoca il golpe: «La mia
decadenza da senatore è un
colpo di Stato. Servizi sociali
umilianti. Mercoledì 27 Forza
Italia in piazza». Il Pd: frasi
eversive. Alfano: Silvio violen-
tato dagli estremisti. E ora è op-
posizione al governo Letta a pa-
lazzo Madama sulla manovra.

MarincolaePirone
alle pag. 6 e 7

GENOVA Dopo cinque giorni di ca-
os, autobus e vagoni della metro-
politana dell’Amt sono tornati a
circolare in una Genova ormai pa-
ralizzata. L’accordo è stato rag-
giunto nel cuore di una nottata di
estenuanti trattative, nella sede
della prefettura, tra sindacati ed

enti coinvolti. L’assemblea dei
2507 dipendenti si è spaccata
(60% sì, 40% no) ed è scoppiata la
rissa, ma alla fine si è arrivati a
un’intesa: è stata accantonata, per
ora, l’ipotesi di privatizzazione.

MorettiClementi
ePasquini a pag. 11

C
reare consenso attorno a
decisioni che sembrano co-
stituire un suicidio politico
sicuro per chiunque le pro-

ponga, e che pure sono indi-
spensabili se vogliamo invertire
un declino che dura da vent’an-
ni. È questa la vera questione at-
torno alla quale si agita l’eterno
comporsi e ricomporsi dell’of-
ferta politica in Italia. Chi riu-
scisse a risolvere questa equa-
zione impossibile, avrebbe tro-
vato la formula per risolvere i
problemi, vincere le elezioni e
inaugurare un ciclo politico du-
raturo.

Finora non c’è riuscito nessu-
no ed è questo il motivo per il
quale negli ultimi due decenni
vige in Italia una specie di male-
dizione che condanna chiunque
abbia provato a governare a do-
ver perdere sonoramente le ele-
zioni. I termini della contraddi-
zione sono del resto noti: se an-
che solo proviamo a nominare
quelli che sono i nodi che stroz-
zano la crescita (non solo econo-
mica) della società italiana, ci si
rivoltano contro le lobbies eco-
nomiche o i segmenti elettorali
che hanno interesse al manteni-
mento di un certo privilegio; se
però queste questioni non le af-
frontiamo,la crisi continua e, al-
la prima occasione ,le opinioni
pubbliche ci puniscono.

Cosa fare allora? Come pos-
siamo cambiare l’Italia, se è ov-
vio che qualsiasi cambiamento
non può prescindere – almeno
non può farlo in una democra-
zia – da un momento di respon-
sabilizzazione da parte di tutti o
di molti? Come potrebbe riuscir-
ci uno come Letta, che alla pro-
va difficilissima del governo si
sta applicando in questo mo-
mento?

Continuaapag. 16
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Primo Piano

Stefano Fassina

IL CASO
ROMA Il viceministro all'Economia,
Stefano Fassina, non crede sia pos-
sibile raggiungere con la spending
review il risultato di 32 miliardi di
risparmi strutturali a regime nel
2016 così come auspicato dal mini-
stro Fabrizio Saccomanni: in un'
intervista a Omnibus ha espresso
preoccupazioni sulla possibilità
che tagli così consistenti possano
«cambiare il modello sociale del
Paese». Dopo l'altolà sulla spesa
sociale arrivato al Commissario
per la spending review, Carlo Cot-
tarelli dal ministro del Lavoro, En-
rico Giovannini un altro compo-
nente del Governo fissa paletti su-
gli interventi da mettere in campo
spiegando che bisogna concen-
trarsi piuttosto sulla lotta all'eva-
sione fiscale. Nei giorni scorsi an-

che il ministro della Salute, Beatri-
ce Lorenzin aveva detto no all'ipo-
tesi di tagli lineari per la Sanità
ipotizzando invece una spending
interna da reinvestire nel settore.

Dalla spending review - ha spie-
gato Fassina - «non mi aspetto 30
miliardi perchè vorrebbe dire
cambiare il modello sociale; sulle
stime fatte ho tanti dubbi. Sulla
spesa - ha aggiunto - bisogna di-
scutere partendo dal fatto che in
Italia è la più bassa d'Europa, an-

che se ha mille inefficienze. La ve-
ra difficoltà che abbiamo rispetto
all'Europa - ha precisato - è la tan-
tissima evasione. Ed ogni euro di
evasione recuperata va usato per
togliere tasse».

Nel mirino del ministero dell'
Economia ci sono gli sprechi e le
inefficienze di tutte le amministra-
zioni pubbliche sia centrali che pe-
riferiche con l'obiettivo di tagli
strutturali a partire dal 2014 per
arrivare a regime nel 2016 a rispar-
mi di 32 miliardi (8,3 dei quali già
previsti nella legge di stabilità).
Questi risparmi dovrebbero esse-
re destinati in prevalenza alla ri-
duzione del cuneo fiscale ma an-
che per gli investimenti produttivi
e per la riduzione del debito.

«Sono favorevolissimo - ha det-
to il ministro del Lavoro, Enrico
Giovannini in un colloquio con un
quotidiano nel quale ha ricordato

che sulle prestazioni pensionisti-
che e sulle politiche del lavoro de-
cidono Governo e Parlamento - all'
introduzione di una logica siste-
matica di revisione della spesa in
ogni amministrazione per miglio-
rarne la qualità e l'efficienza. Ma
sono per la spending review, non
per la cutting review».

Nei giorni scorsi il presidente
del Consiglio, Enrico Letta ha riba-
dito che il primo taglio sarà alla
macchina politica ma il processo
di revisione della spesa guarderà a
tutte le inefficienze, dalla raziona-
lizzazione dell'uso degli immobili
ai fabbisogni e i costi standard per
le forniture della pubblica ammi-
nistrazione fino alla maggiore mo-
bilità nel pubblico impiego e alla
razionalizzazione e l'accorpamen-
to delle amministrazioni centrali.

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIUDIZIO
WASHINGTON «Un passo importan-
te» per l'Italia. Il Fondo Moneta-
rio Internazionale promuove le
privatizzazioni annunciate dal
presidente del Consiglio Letta e
dal ministro dell'Economia Sac-
comanni. «Accogliamo il piano
di privatizzazioni recentemente
annunciato come un passo im-
portante per ridurre il debito
pubblico e contribuire a ridurre
il rilevante carico fiscale dell'Ita-
lia», ha dichiarato a Il Messagge-
ro un portavoce dell'istituzione
di Washington.

Un giudizio positivo che arri-
va in contemporanea a quello
della Ue e che viene corredato
dagli importanti effetti indiretti
che tali misure potranno inne-
scare. «Accelerare l'agenda del-
le privatizzazioni, specialmente
a livello locale - ha spiegato
l'esponente del Fmi - migliore-
rebbe anche l'efficienza dei ser-
vizi pubblici e fornirebbe più op-
portunità per gli investimenti
privati, sostenendo così la cre-

scita». Il giudizio del Fondo non
giunge inaspettato. Proprio le
privatizzazioni italiane sono
uno dei punti qualificanti dell'ul-
timo documento presentato il
27 settembre a conclusione dell'
ispezione annuale sui conti dell'
Italia.

ACCELERAZIONE
Nel rapporto si sollecita un'acce-
lerazione delle dismissioni pren-
dendo atto degli impegni del Go-
verno a vendere attività pubbli-
che, anche immobiliari, per un'
ammontare equivalente al 5 per
cento del Pil entro il 2017. «Men-
tre le privatizzazioni a livello dl
governo centrale - si legge nel do-
cumento - sono andate avanti,

più recentemente con la separa-
zione tra distribuzione e produ-
zione di gas, i progressi a livello
locale sono stati lenti». Il pac-
chetto di dismissioni annuncia-
to a conclusione dell'ultimo con-
siglio dei ministri punta a un in-
casso per lo Stato di 10-12 miliar-
di di euro. Oltre al 3% di Eni, il
piano prevede la cessione di quo-
te non di controllo di «Stm, Enav,
Fincantieri, Cdp Reti, Tag (Cdp)
e Grandi Stazioni (Fs)». Sarà
messo sul mercato anche il 60%
di Sace, il 60% di Grandi stazioni,
il 40% di Enav, il 40 per cento di
Fincantieri e il 50% di Cdp Reti.

Tutte società di calibro nazio-
nale o internazionale, il che la-
scia ulteriore spazio per andare
incontro alle richieste del Fondo
Monetario a fare ancora di più a
livello locale. Quest'ultimo pun-
to è tutt'altro che scontato, come
dimostrano le proteste di Geno-
va contro la privatizzazione dell'
azienda di trasporto locale. Sac-
comanni sarà a Washington all'
inizio di dicembre.

LucaBorsari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

Fassina scettico sui tagli alla spesa

PER IL VICEMINISTRO
DELL’ECONOMIA
DIFFICILE CENTRARE
L’OBIETTIVO
DI 32 MILIARDI INDICATO
DA SACCOMANNI

MANOVRA/1
ROMA Il Consiglio dei ministri che
serve a chiudere la partita della
seconda rata Imu è convocato
per martedì 26. Servono 2,9 mi-
liardi per coprire la cancellazio-
ne della tassa. E per quanto fonti
di Palazzo Chigi e del ministero
dell’Economia garantiscano che
si realizzerà la chiusura del cer-
chio (compresa la soppressione
del tributo anche per terreni e
fabbricati che riguarda 3 milioni
di agricoltori), la situazione appa-
re in alto mare. Tanto che in que-
ste ore resta concreta l’ipotesi
che molti contribuenti debbano
comunque versare una parte del-
la rata prevista per il 16 dicem-
bre. Nell'ultima bozza di decreto
si legge infatti che «non è dovuta
la seconda rata dell'imposta fino
a un importo pari alla metà dell'
imposta calcolata applicando
l'aliquota e la detrazione stabilite
dal Comune per il 2012». Dunque,
chi ad esempio ha pagato 200 eu-
ro di Imu nel dicembre 2012, sta-

volta (con il prelievo che sale dal
4 al 6 per mille) dovrebbe versar-
ne 100. La beffa colpirebbe i citta-
dini dei circa 600 comuni nei
quali i sindaci hanno alzato le ri-
chieste sull'immobile principale.
Tra questi ci sono grandi città co-
me Milano, Napoli, Bologna e Ge-
nova. E centri importanti come
Brescia, Verona a Reggio Cala-
bria. Questa soluzione, che sta
agitando Forza Italia («Denuncia-
mo il grande imbroglio del gover-
no. C'è il rischio che dietro l'in-
certezza ci sia l'intenzione di far
pagare una parte dell'Imu sull'
abitazione principale», ha tuona-
to ieri Maurizio Gasparri), sareb-
be necessaria per far quadrare i

conti in quanto il governo ha dif-
ficoltà a reperire i 500 milioni
che servono per risarcire i comu-
ni del mancato gettito. Sul resto
delle coperture il quadro appare
ormai definito. A pagare saranno
banche e famiglie. Come ha con-
fermato il ministro per gli Affari
Regionali, Graziano Del Rio, af-
fermando che per non pagare l’I-
mu gli italiani «dovranno fare un
piccolo sacrificio su altre spese».
Nel dettaglio, gli acconti fiscali
che dovranno essere versati da
banche, assicurazioni e Bankita-
lia saliranno al 128% nel 2014 e al
127% nel 2015. Per le imprese è
confermato il passaggio della mi-
sura dell’acconto Ires dal 100 al
101%. E le banche dovranno anti-
cipare tutto il gettito del rispar-
mio amministrato.

LE RASSICURAZIONI
Anche famiglie e professionisti
dovranno contribuire e quando
verseranno gli anticipi fiscali sui
redditi che prevedono di incassa-
re nel 2014, non potranno dichia-
rare meno del 100% di quanto
guadagnato nel 2013. Resta sullo
sfondo l’aumento delle accise sui
carburanti. Nell’ultima bozza del
decreto il governo prevede che
dal 2015 al 15 febbraio del 2016 sa-
ranno aumentante le accise sulla
benzina con un incasso previsto
di 1,5 miliardi. Il caro benzina,
calcolano i tecnici del Tesoro, de-
terminerebbe «maggiori entrate
per 1.505 milioni di euro nel 2015
e per 42,2 milioni di euro nel
2016». Ma ieri Palazzo Chigi (ri-
spondendo alle proteste di Rena-
to Brunetta) ha frenato spiegan-
do, per bocca del sottosegretario
Giovanni Legnini, che «non ci sa-
rà aumento della benzina» e chia-
rendo che «la misura è una clau-
sola di salvaguardia: ci sarà il
tempo per evitare l'aumento».
L’accisa aumenterà invece dal 1
gennaio 2017 fino al 31 dicembre
2018. Lo prevede un emendamen-
to del governo alla legge di stabi-
lità precedendo un incasso di 419
milioni.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fondo monetario promuove
il piano per le privatizzazioni

OPERAZIONE CRUCIALE
PER AVVIARE
LA RIDUZIONE
DELL’INDEBITAMENTO
E PER DARE EFFICIENZA
ALL’INTERO SISTEMA

Squinzi: dobbiamo
crescere del 2% l’anno

Caos Imu, si cerca
una via d’uscita
Il governo frena
sulla benzina
`Seicento Comuni (tra cui Milano e Napoli) rischiano di dover
pagare parte della tassa. Forza Italia denuncia: è un imbroglio

LEGNINI: «L’AUMENTO
DELLE ACCISE
È SOLO UNA CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA
C’È TEMPO PER EVITARE
DI ATTIVARE LA MISURA»

Il presidentediConfindustria
GiorgioSquinziharibaditoa
Forlì lanecessità
imprescindibiledi agganciare
unaveraripresa. «Loabbiamo
giàdettoecomeConfindustria
loribadiamo: ilnostropaese
deveritrovareunacrescitadi
almenoun2%all'anno».
«Ancheseèverocheveniamo
daunperiodo incuiabbiamo
personovepuntidiPil dal 2007
adoggi echeci saràun
miglioramentodel clima
economico internazionaleche
ciriporterà ilpil inpositivo -ha
avvertito ilnumerounodi
Confindustria - senza
interventi forti, decisi
rimarremoconnumeridella
ripresaeconomicadaprefisso
telefonico».

Confindustria

I versamenti Imu sulla prima casa
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Primo Piano

MANOVRA/2
ROMA Incremento delle detrazio-
ni Irpef per i lavoratori dipen-
denti che guadagnano tra gli 8
mila e i 35 mila euro l’anno, con
un beneficio massimo di circa
230 euro (sempre all’anno) per
un reddito intorno ai 15 mila (più
o meno 19 euro al mese). Alla fi-
ne è questa la soluzione trovata
da governo e maggioranza per la
riduzione del cuneo fiscale-con-
tributivo, nella parte che riguar-
da il lavoratore.

L’altro grande nodo della leg-
ge di stabilità, la tassazione sulla
casa ed in particolare la nuova
imposta sui servizi, era ancora
oggetto di mediazione tecni-
co-politica nel pomeriggio di ie-
ri, mentre la commissione Bilan-
cio del Senato era riunita per vo-
tare: la soluzione delineata pre-
vede comunque il ripristino di
una detrazione fissa per l’abita-
zione principale in modo da evi-
tare un aggravio di imposta per
le case con rendita catastale me-
dio-bassa.

I NUMERI
Sulla tassazione del lavoro in re-
altà l’assetto definitivo non ha
dovuto attendere le ultime pro-
poste di governo e relatori: era
sostanzialmente già contenuto
in un emendamento presentato
dalla senatrice del Pd Rita Ghedi-
ni e da altri suoi colleghi. Le ri-
sorse finanziarie impegnate do-
vrebbero essere le stesse già rese
disponibili dal governo, ossia cir-
ca 1,7 miliardi l’anno a regime.
La differenza sta nel fatto che la
maggiorazione delle detrazioni
viene applicata solo ai redditi fi-
no a 35 mila euro l’anno, mentre
nella versione messa a punto dal
governo i benefici, per quanto
molto ridotti, arrivavano fino al-
la soglia dei 55 mila euro, dove in
base alle attuali regole sull’Irpef
la detrazione per lavoro dipen-
dente comunque si annulla.
L’altra novità è l’incremento del-
la detrazione base, che passa da
1.840 a 1.885 euro: l’effetto è un
leggero aumento della soglia di
esenzione dall’imposta per i la-

voratori senza carichi familiari,
che passa da 8.000 a poco meno
di 8.200 euro. Non ci sono invece
benefici per chi guadagna fino a
8 mila euro l’anno, i cosiddetti
“incapienti”: la detrazione risul-
ta comunque maggiore dell’im-
posta teoricamente dovuta, che
resta a zero come era in prece-
denza.
A mano a mano che il livello di
reddito sale, risulta più visibile
l’incremento della detrazione ri-
spetto alla situazione attuale: a
10 mila euro è di 98 euro l’anno, a
12 mila di 152. A quota 15 mila si
raggiunge il massimo, con una
maggiorazione - e dunque una
minore imposta da pagare - pari
a 232 euro. L’importo scende poi
gradualmente toccando i 174 eu-
ro per un dipendente con un red-
dito di 20 mila euro e continua a
ridursi fino ad azzerarsi appun-
to a 35 mila euro Non c’è nessun
beneficio oltre questa soglia, e
nulla cambia nemmeno per i
pensionati e per i titolari di red-
dito da lavoro autonomo, che
fruiscono di detrazioni diverse.
Per quanto riguarda invece la ri-
duzione del costo del lavoro per
le imprese, con un altro emenda-
mento è stato modificato il mec-
canismo che dovrà portare alla
riduzione dei premi Inail. Il rias-
setto dovrà tener conto dell’an-
damento infortunistico azienda-
le, e garantirà i risparmi già pre-
visti, pari a 1 miliardo nel 2014 1,1
nel 2015 e 1,2 l’anno successivo. Il
mondo produttivo dovrà poi fare
i conti con la cancellazione di al-
cune agevolazioni fiscali.
Si tratta in particolare del regi-
me fiscale di attrazione europea
(la possibilità di vedersi applica-
ta la normativa tributaria vigen-
te in un altro Paese del Vecchio
continente), del regime riservato

ai distretti produttivi, dell’esen-
zione delle plusvalenze reinvesti-
te in società costituite da non più
di tre anni e del credito di impo-
sta a favore delle piccole e medie
imprese per la ricerca scientifi-
ca. Si tratta in ogni caso di misu-
re non particolarmente sfrutta-
te: il beneficio complessivo per le
casse dello Stato è di poco più di
cento milioni di euro l’anno.

LA SERVICE TAX
Come previsto, l’ultimo scoglio
da superare è stato quello relati-
vo alla tassazione sulla casa, os-
sia il punto politicamente più
sensibile: nella serata di ieri si ra-
gionava sull’introduzione nel-
l’ambito della Tasi di detrazioni
per l’abitazione principale, pro-
babilmente intorno ai 100-150
euro e dunque meno generose di
quelle riconosciute con la vec-
chia Imu che erano di 200 euro
più 50 euro a figlio; parallela-
mente dovrebbe essere legger-
mente incrementata l’aliquota
base per gli altri immobili, at-
tualmente fissata all’1 per mille.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Debiti Pa, segnalati
solo 3,1 miliardi

Sconti fiscali fino a 230 euro
Tassa di servizio con detrazioni

`Ma il bonus resta comunque limitato:
circa 19 euro al mese per i più fortunati

IL RETROSCENA
ROMA Ormai è ufficiale, Silvio
Berlusconi ha traslocato all’op-
posizione. Il segnale è arrivato
ieri quando i quattro senatori di
Forza Italia in commissione Bi-
lancio hanno cominciato ad
astenersi. Un voto che in Senato
equivale al ”no”. Enrico Letta
non si è strappato le vesti, anzi.
«Un nuovo passo verso la chia-
rezza, ormai Berlusconi non è
più un pericolo», ha commenta-
to il premier, «il perimetro della
nuova maggioranza era stato
tracciato il 2 ottobre ed è stato
definito una volta per tutte dalla
decisione di Alfano di non aderi-
re a Forza Italia per sostenere il
governo. Ora la maggioranza è
più coesa e più forte».

CORSA CONTRO IL TEMPO
Letta, per evitare che slitti il vo-
to di mercoledì sulla decadenza
del Cavaliere da senatore, ha pe-
rò una grana da risolvere: otte-
nere il varo della legge di stabili-
tà entro martedì sera. Il presi-

dente del Senato, Pietro Grasso,
si è impegnato a far celebrare la
seduta che sancirà l’addio di
Berlusconi al Parlamento, «a
conclusione della sessione di bi-
lancio». Dunque, per evitare la
reazione di Forza Italia con con-
seguente Vietnam parlamenta-
re, a palazzo Chigi tendono a
scartare l’ipotesi di sospendere
l’esame della legge di stabilità
mercoledì per riprendere il gior-
no successivo. «Faremo il possi-
bile», dice un’autorevole fonte
del governo, «per ottenere il va-
ro della legge di stabilità marte-
dì sera. Di sicuro il voto sulla de-
cadenza non slitterà».

Venerdì scorso il Consiglio
dei ministri ha autorizzato l’uso
della questione di fiducia. E, co-
me dice il sottosegretario Gio-
vanni Legnini «non c’è nulla di
cui stupirsi se la fiducia verrà
messa sul testo uscito dalla
Commissione. E’ la prassi: in
vent’anni una sola volta, con il
governo guidato da Prodi, non è
stata posta». Eppure, Enrico Let-
ta continua a voler evitare la
prova di forza, anche per venire

incontro alla richiesta di Angeli-
no Alfano: «Metteremo la fidu-
cia solo se sarà necessario, ma
visto che la Commissione finirà
i suoi lavori questa notte o al
massimo lunedì mattina, è an-
cora possibile evitarla», dice un
ministro economico. In ogni ca-
so il nodo verrà sciolto domani
mattina, quando verrà riunita a
palazzo Madama una nuova riu-
nione dei capigruppo.

«LA LEGGE SARÀ EQUILIBRATA»
Caso-Berlusconi a parte, Let-

ta è convinto che la legge di sta-
bilità «sarà equilibrata»: «C’è
una discussione in corso in Se-
nato e poi ci sarà il passaggio al-
la Camera. I conti si fanno alla fi-

ne». Lasciando ieri mattina Ber-
lino, il premier ha commentato
i giudizi espressi dall’Eurogrup-
po sulla legge di Stabilità: «Il te-
ma di fondo è che la spending
review e il primo pacchetto di
privatizzazioni annunciato di-
mostrano che noi vogliamo far
scendere il debito pubblico e
questo è un impegno fondamen-
tale, perché dobbiamo convin-
cere tutti nel mondo che stiamo

facendo seriamente e che siamo
credibili.

E che, quindi, le politiche per
tenere i conti a posto sono fina-
lizzate a ottenere margini per fa-
re crescita, sia a livello europeo
che nazionale».

«STABILITÀ ESSENZIALE»
Letta non poteva tralasciare un
messaggio sulla stabilità, ora
che Matteo Renzi fa la voce gros-
sa contro il governo: «La stabili-
tà politica è essenziale, se no gli
impegni che si prendono non si
riescono a mantenere. Tanto
più che qui a Berlino sono pre-
occupatissimi...». Non è tardata
una stoccata ai tedeschi: «Ognu-
no ha i suoi problemi, sono due
mesi che in Germania hanno vo-
tato e non c'è ancora un governo
e quindi quello dell’instabilità
non è soltanto un problema no-
stro».

Per il premier è però da Berli-
no che bisogna passare se si
vuole far cambiare politica al-
l’Europa: «Non so se li ho con-
vinti ma ci provo, perché è da
qui che passa tutto. O la Germa-
nia e i tedeschi si convincono
che non sono soli in Europa e
che devono avere un atteggia-
mento di solidarietà complessi-
va, in modo che tutta l'Europa
cresca, oppure non ne uscia-
mo».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Letta: il varo martedì con o senza fiducia
essenziali stabilità e conti in ordine

DOMANI IN SENATO
LA RIUNIONE DECISIVA
DEI CAPIGRUPPO
PER STABILIRE
SE RICORRERE
ALLA PROVA DI FORZA

In alto
Renato
Brunetta
A sinistra
Enrico Letta

Lapubblicaamministrazione
ha«cancellato» idebitinei
confrontidelle imprese. La
denunciavienedallaCgiadi
Mestresecondo laquale«pur
essendopassatipiùdiduemesi
dallascadenzaprevistadalla
legge,apprendiamodauna
interrogazioneparlamentare
chesolo 13.500
amministrazionipubbliche
italiane,pari apocopiùdel61%
del totale,hannocomunicatoal
ministrodell'Economiaedelle
Finanze l'ammontaredel
debitocontratto con le
imprese italianeal 31dicembre
2012.Aseguitodelle
segnalazionipervenute, la
sommacomplessivadeidebiti
èpari 3,1miliardidi euro.Una
cifra irrisoriae lontanaanni
lucedai91miliardi indicati
dallaBancad'Italiaodai 120
miliardi stimatidallaCgia».

Cgia

`Presentato l’emendamento che applica
i benefici solo ai redditi fino a 35 mila euro

TRATTATIVE
FINO ALL’ULTIMO
PER DEFINIRE
I DETTAGLI
DELLA NUOVA
IMPOSTA SULLA CASA

Vecchia Imu e nuova Tasi

*si paga la maggiorazione Tares, ma non l'Imu 1a casa

Gettito stimato della “Tassa sui servizi indivisibili” (Tasi) a confronto con le imposte sostituite

CIFRE IN MILIONI DI EURO

ANSA

TASI
con aliquota

massima possibile
1a casa e altre

IMU+TARES

1a casa
+ servizi

indivisibili

IMU

1a casa
effettiva

con aliquote
comunali

TASI

con aliquota
base

(1 x mille)

IMU

1a casa
aliquota base

(4 x mille)

20142013201220142012
(stima

ipotetica)
(calcolo

teorico Mef)*
(dati Mef)(relazione tecnica

al ddl stabilità)
(dati Mef,

ministero)

9.000

4.700
4.0003.7643.331
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Aumentano le tasse per chi ha
investimenti finanziari all’estero.
Dal 2014 l'imposta sul valore
delle attività finanziarie detenute
all'esterodagli italiani ale
dall’1,5%al 2%. Sempre in tema di
fisco ritorna la figura delGarante
del contribuente (macon il
compenso dimezzato). Infine un
emendamentodel governo
prevedeche saràpossibile
accederealla mediazione
tributaria anche per le somme
dovute al fisco per i contributi
previdenziali e assistenziali senza
pagare sanzioni o interessi sui
contributi stessi.

Slitta di un anno, dal 2014al 2015,
l’aumentodel «prelievo fiscale»
sui prodotti da fumo.
L’emendamento è a firmadel
governo. Il rinvio comporta«oneri
pari a 50 milioni nel 2014».Un
altro emendamento governativo si
concentra sui rincari di carburanti.
L’aumentodelle accise scatterà a
decorreredal 1 gennaio 2017 e
durerà fino a tutto il 2018.
L'obiettivo è determinaremaggiori
entrate nette non inferiori a 220
milioni di euro per il 2017 e 199
milioni di euro per il 2018.

Investimenti
all’estero
più tassati

Lampedusa,
stanziati
20 milioni

Equitalia,
1 anno in più
per i Comuni

Sigarette, slitta
dal 2014 al 2015
l’aumento

I veicoli sequestrati per violazioni
del codice della strada e custoditi
da oltre due anni, potrannoessere
venduti. Non importa che
l’autovettura sia stata confiscata,
basterà il sequestro o il fermo
amministrativo (le cosiddette
ganasce fiscali). I veicoli che non
riusciranno adessere venduti
saranno rottamati.
L’emendamento (a firma dei
relatori) prevede che il proprietario
del veicolo, entro 60 giorni dalla
pubblicazione dell’elenco di
vendita, possa riprendere la
custodia del veicolo, pagando le
sommedovute alla depositeria».

In vendita
le auto
sequestrate

Agricoltura

Arrivanonuovi fondi per
l’emergenzamigranti a
Lampedusa. Le tragedie avvenute
inmare nei mesi scorsi infatti
hannomesso in ginocchio anche le
strutture di accoglienza dell’isola.
Nel triennio 2014/2016 ci saranno
adisposizione ulteriori 20milioni
di euro. Nuove risorse in arrivo
ancheper fronteggiare la
disoccupazionenel Mezzogiorno:
nel 2014 sonostanziati 10 milioni
per i lavoratori socialmente utili
calabresi. Si tratta di risorse che
vannoad aggiungersi ai 99milioni
destinati agli Lsudi ePalermo.

Nuovi fondi
per gli ulivi
del Salento

Tabacco Fisco/1

Violazioni

Le società del gruppoEquitalia
dovrannoeffettuare la riscossione
spontaneae coattiva delle entrate
tributarie dei Comuni fino a tutto il
2014. Lo prevede un
emendamentodel governo, che
prorogaquindi ulteriormente la
scadenzadei contratti (dal 30
giugnoera già stata spostata al 31
dicembre2013). Intanto con un
altro emendamento si prevedeun
controllo da parte della
Ragioneria dello Stato (oltre a
quelli dell’Agenzia delleEntrate)
sull'attività degli agenti della
riscossione, come appunto
Equitalia.

Cambia la norma sugli stadi, in arrivo lo stop alle speculazioni

Fisco/2

Immigrazione

Si chiama Xylella fastidiosaed è
unbatterio che sta facendo strage
(disseccandoli) di ulivi centenari
nel Salento. In soccorsodegli
agricoltori salentini per
combattere il tremendo batterio
arrivanonuovi fondi: cinque milioni
di euro nel 2014.Nel pacchetto di
modifichedei relatori c’è posto
ancheper la primaguerra
mondiale. Vengono stanziati 8
milioni nel 2014e 5milioni
all’annodal 2015 al 2018 per
«interventi urgenti per lamessa in
sicurezza, il restauro e il ripristino
del decoro del Luoghi della
memoria».

MANOVRA/3
ROMA Aumenta la soglia per la riva-
lutazione totale delle pensioni:
non più fino a tre volte il tratta-
mento minimo Inps, ma a quattro
(1.982 euro al mese). Contempora-
neamente si abbassa l’asticella
per il contributo di solidarietà:
scatterà non più dai 150.000 euro
lordi l’anno, ma dai 90.000. Arriva
come ultimo emendamento pre-
sentato ieri sera a firma dei due re-
latori (Giorgio Santini del Pd e An-
tonio D’Alì del Nuovo centro de-
stra di Alfano) una delle modifi-
che più attese alla legge di stabili-
tà, il cui esame da parte delle com-
missione Bilancio al Senato va
avanti a tambur battente, con tan-
to di sedute notturne. Obiettivo:
passare il provvedimento all’Aula
al massimo domani pomeriggio.
Ieri sono stati presentati gli emen-
damenti a firma del governo (6) e
dei due relatori (11 in un primo
blocco, poi altri 6). Molte le novità
che toccano gli argomenti più va-
ri, dalla portabilità gratuita dei
conti correnti alla riduzione dei
contributi malattia versati dai
commercianti. Dall’anagrafe na-
zionale assistiti in campo sanita-
rio alla licenziabilità per giusta
causa dei manager delle aziende
partecipate che presentano per
due anni di seguito i bilancio in

rosso. E poi l’election day (d’ora in
poi si voterà solo di domenica dal-
le 7 fino alle 23), la proroga di un
altro anno ai comuni che intendo-
no avvalersi di Equitalia per ri-
scuotere le cartelle esattoriali e lo
slittamento al 2015 dei rincari del-
le sigarette e della benzina. Oltre a
una serie di micro interventi a fa-
vore delle emergenze più varie.

OSSIGENO AI PENSIONATI
L’emendamento presentato dai
due relatori prevede un compro-
messo rispetto alla formulazione
del governo (che ripristinava l’in-
dicizzazione al 90% per gli assegni
compresi tra tre e quattro volte, al
75% per quelli pari a 5 volte, per il
50% per quelli pari a sei volte). Per
il 2014 la rivalutazione degli asse-
gni pensionistici sarà al 100% per i
trattamenti fino a 4 volte il mini-
mo (1.982 euro al mese). Nel bien-
nio 2015-2016 si ritorna alla formu-
lazione varata dal governo. Una
parte delle coperture arriverà dal

contributo di solidarietà delle pen-
sioni d’oro che scatterà a partire
da quattordici volte il minimo
(90.168 euro). Da questa soglia fi-
no a venti volte il minimo il contri-
buto sarà del 5%, da 21 a trenta vol-
te (circa 193.000 euro lordi l’anno)
sarà del 10%, dopo di che sarà del
15%.

PORTABILITÀ CONTI CORRENTI
Non si dovrà pagare più nulla,
nemmeno un euro, per trasferire
il conto corrente da una banca a
un’altra. Attenzione: la norma va-
le «purché le banche coinvolte
aderiscano ai comuni protocolli
interbancari italiani». Se il ”traslo-
co” dura più di 14 giorni la banca
d’origine pagherà delle sanzioni
(1% del saldo per ciscun mese o fra-
zione di mese di ritardo).

SANITÀ SOTTO CONTROLLO
Per rafforzare il monitoraggio sul-
la spesa sanitaria, nonché accele-
rare il processo di automazione
amministrativa, arriva l’anagrafe
degli assistiti (Ana) presso il mini-
stero del Tesoro. La nuova anagra-
fe subentrerà di fatto a tutte le sin-
gole angrafi ed elenchi degli assi-
stiti delle singole Asl. Le Asl non
dovranno più fornire ai cittadini il
libretto sanitario personale.

PACCHETTO IMPRESE
L’aliquota dei contributi dovuti
dai datori di lavoro del commer-
cio per le indennità economiche di
malattia cala dal 2,44 al 2,40%. Per
le imprese ci sono anche altri
emendamenti. Tra questi c’è il rifi-
nanziamento di alcune opere in-
frastrutturali legate all’Expo 2015,
la riapertura dei termini per la ri-
valutazione dei beni d’impresa, un
credito d’imposta per le banche
che hanno subito perdite.

MANAGER PUBBLICI
Un emendamento del governo sta-
bilisce che di fronte a due bilanci
consecutivi in rosso, i manager
delle società partecipate dagli enti
locali potranno essere licenziati
per «giusta causa». Dal 2015, inol-
tre, gli enti partecipati con tre
esercizi di gestione in perdita do-
vranno diminuire del 30% il com-
penso degli amministratori.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Salta il blitz sugli stadi an-
che se la partita non è ancora
chiusa. Il governo ha infatti deci-
so di non presentare l’emenda-
mento alla legge di Stabilità che
riguarda gli impianti sportivi,
ma non è chiaro quale sarà il per-
corso della nuova normativa. La
marcia indietro dell’esecutivo è
arrivata dopo le roventi polemi-
che sulla possibilità - prevista in
una bozza di testo firmata dallo
stesso esecutivo - che si aprisse
la strada a speculazioni immobi-
liari con la scusa di realizzare
nuovi stadi.

INCERTEZZA
E’ molto probabile che i relatori
della Legge di Stabilità, Giorgio
santini del Pd e Antonio D’Alì del
Nuovo Centro Destra, presenti-
no il testo nelle prossime ore, ac-
cogliendo le critiche emerse da
più fronti: Pd, Sel, Cinquestelle,
associazioni ambientaliste. A

giudizio del sottosegretario alla
presidenza, Giovanni Legnini
l’accordo di massima è quasi cer-
to. Si tratta di un emendamento
che, senza ridurre i fondi, non
prevede più le costruzioni in zo-
ne distanti dagli impianti sporti-
vi.

TEMPI STRETTI
La parte più criticata, quella che
dava la possibilità di costruire
edilizia residenziale o commer-
ciale non contigua agli stadi, sa-
rà quindi cancellata. Ed è diffici-
le che la norma possa rientrare
dalla finestra dopo essere uscita
dalla porta. Lo stesso premier
Enrico Letta si sarebbe fatto cari-
co di trovare una soluzione in
tempi stretti.

Tra l’altro - salvo ripensamen-
ti - la nuova cornice normativa
allo studio dovrebbe anche pre-
vedere che i nuovi impianti vada-
no costruiti «prioritariamente»
attraverso il recupero di quelli
esistenti e riqualificando le aree
del territorio più degradate. Ac-

colta quindi l’impostazione del
ministro dell’Ambiente Andrea
Orlando che è stato tra i primi a
bocciare la proposta di realizza-
re nuovi volumi anche non conti-
gui agli stadi. «Questa ipotesi -
ha detto proprio al Messaggero -
avrebbe di fatto aperto la strada
a operazioni speculative, mentre
siamo impegnati ad approvare
una disciplina più avanzata sul
consumo del suolo. Lo stadio, sa-
rebbe potuto diventare il prete-
sto per fare altro. Una scorciato-
ia impropria».

CONCORRENZA
Sulla stessa linea anche Roberto

Morassut del Pd che mantiene al-
ta la guardia in attesa che si fac-
cia chiarezza in maniera definiti-
va: «Non si tratta di dire sempre
no, piuttosto - spiega - l’emenda-
mento del governo, poi fortuna-
tamente ritirato, interveniva ne-
gativamente anche sulla libera
concorrenza nel settore immobi-
liare. «Perché - s’interroga Mo-
rassut - un normale imprendito-
re deve fare tutta la ordinaria tra-
fila per avere i permessi e un im-
prenditore che si lancia nel cal-
cio deve essere invece avvantag-
giato?». Forse sarebbe più oppor-
tuno - aggiunge ancora - affron-
tare in un organico provvedi-
mento il tema delle procedure e
dello snellimento delle norme
per la trasformazione urbana,
curando sia gli investimenti pri-
vati che i vantaggi pubblici. Ba-
sta - conclude - con i provvedi-
menti settoriali che rischiano so-
lo di apparire al servizio di speci-
fiche lobby.

U.Man.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una delle sedi Inps

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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I club vogliono realizzare nuovi stadi

Per le pensioni
rivalutazione piena
fino a 2.000 euro
`Un emendamento dei relatori alza la soglia da 3 a 4 volte
il trattamento minimo. Contributo di solidarietà da 90.000 euro

PER I CONTI CORRENTI
TRASLOCO SENZA
SPESE AGGIUNTIVE
MANAGER PUBBLICI:
FUORI PER GIUSTA CAUSA
CON 2 BILANCI ROSSI

IL SOTTOSEGRETARIO
LEGNINI: ACCORDO
IN VISTA CON IL NO
ALLE COSTRUZIONI
LONTANO
DAGLI IMPIANTI
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Wolfgang
Schaeuble

L’INCHIESTA

seguedallaprimapagina

Parametri che certificano le
presunte virtù e manchevolez-
ze dei vari Paesi: parametri rigi-
di, niente affatto rigorosi sul
piano metodologico ed in gran
parte anacronistici, che si sono
dimostrati sul campo vantag-
giosi solo per la Germania e il
Nord Europa a tutto svantaggio
dell’Italia e dei Paesi dell’Euro-
pa Latina.

Nel 1998, prima che comin-
ciasse l’era dell’euro, la Germa-
nia era la «malata d’Europa»,
col Pil che cresceva molto me-
no di quello italiano. Le fami-
glie tedesche, dopo la riunifica-
zione delle due Germanie, era-
no super-indebitate. La ricchez-
za finanziaria netta delle fami-
glie tedesche era di appena
1.796 miliardi di euro contro i
2.229 miliardi delle famiglie ita-
liane. Il debito pubblico tede-
sco del 1998, se espresso in per-
centuale della ricchezza finan-
ziaria netta delle famiglie anzi-
ché del Pil, era di gran lunga
più elevato (66%) di quello ita-
liano (56%). Il rapporto debito
pubblico/Pil è stupido almeno
quanto i parametri di Maastri-
cht ed in questi ultimi anni è
servito a nascondere la reale
sostenibilità dei debiti di molti
Paesi ed a metterne in croce al-
tri, in particolare l’Italia, eterna
pecora nera ben al di là dei pro-
pri demeriti.

LA CRESCITA
Sempre nel 1998, la posizione fi-
nanziaria netta internazionale
della Germania (cioè lo stock di
attività nette private e pubbliche
verso l’estero) non era affatto
quella del «gran creditore» che
Berlino è oggi, ma una cifra mol-
to modesta, pari allo 0,4% del
Pil. Nello stesso anno, la bilancia
commerciale della Germania
era in attivo per 64 miliardi di
euro, il più alto surplus dell’Ue.
Ma anche la bilancia italiana lo
era, per 24 miliardi, il che ci po-
neva al secondo posto. Tuttavia,
se all’Italia del 1998 ciò poteva
anche bastare, l’attivo con l’este-
ro di allora non permetteva a
Berlino di navigare nell’oro, vi-
sto l’alto debito pubblico e priva-
to tedesco, la domanda interna
asfittica ed un tasso di disoccu-
pazione al 10,2%. Poi tutto im-
provvisamente è cambiato. E’
iniziata l’era dell’euro e dei para-
metri di Maastricht, che la Ger-
mania ha interpretato totalmen-
te a proprio beneficio, usando
l’uno e gli altri strumentalmente
per accrescere la sua forza (tal-
volta non rispettando sfacciata-
mente i secondi come nel quin-
quennio 2001-2005, quando il
deficit statale tedesco rimase co-
stantemente sopra il 3% del Pil).
Descriveremo nel seguito le due
mosse micidiali con cui la Ger-
mania ha dato scacco matto al-
l’Europa Latina, ed in particola-
re all’Italia.
Cominciamo, innanzitutto, ad
esaminare ciò che è accaduto
nel periodo 1999-2007. La vulga-
ta a cui quasi tutti hanno credu-
to – e che in Italia abbiamo bevu-
to più di tutti gli altri - è che le ri-
forme di inizio Millennio abbia-
no reso grande la Germania. Cer-
to, le riforme, a cominciare da
quella del mercato del lavoro,
hanno contribuito a rilanciare
l’economia tedesca, ma in con-
fronto all’euro esse hanno gioca-
to un ruolo minimo. Ciò che ha
reso davvero ricca e creditrice la
Germania verso l’estero, metten-
dola nelle condizioni di dettare
oggi legge in Europa, è stato l’eu-
ro, non le riforme e tantomeno
la crescita del Pil. C’è una cifra
chiave che spiega il dominio at-
tuale della Germania: tra il 1999

e il 2012 il surplus bilaterale
commerciale cumulato di Berli-
no con i 5 principali Paesi del
Sud Europa (Francia, Italia, Spa-
gna, Portogallo e Grecia) è am-
montato a circa 840 miliardi di
euro. E’ grazie a questo bottino
che la posizione finanziaria net-
ta sull’estero della Germania è
cresciuta sino a toccare nel 2012
il 41,5% del Pil. Inoltre, grazie al
surplus con questi Paesi la Ger-
mania ha potuto sopportare il
rincaro della bolletta energetica
quasi senza accorgersene.
Un altro pilastro della vulgata
che ci è stata propinata in tutte

le salse è che la forza della Ger-
mania dipenda dalla sua capaci-
tà di vendere ai Bric e che sareb-
be proprio questa la prova più
evidente della competitività di
Berlino. Ma la realtà è ben diver-
sa. Nel 2007, infatti, la Germania
aveva un deficit commerciale
verso i Bric di 15 miliardi di euro
ed un surplus verso i Paesi del
Sud Europa di 84 miliardi (gra-
zie all’euro, naturalmente)! Nel
2012 la bilancia tedesca con i
Bric è finalmente diventata atti-
va per 13 miliardi ma quella con
i Pse resta di gran lunga maggio-
re, nonostante l’austerità, pari a

56 miliardi.
I surplus tedeschi con i Pse sono
cresciuti soprattutto prima del-
la crisi mondiale scoppiata nel
2008, cioè dal 1999 al 2007,
quando il tasso di cambio fisso
dell’euro ha aiutato notevolmen-
te le esportazioni tedesche in
una fase di protratto aumento
della domanda estera. Per di
più, in tale periodo la Germania
ha anche fortemente ridotto
l’import di beni tradizionali pre-
giati dai Pse sostituendoli oppor-
tunisticamente con prodotti a
basso costo provenienti dalla Ci-
na. Una manovra perfetta, quasi

da tattica militare, naturalmen-
te sempre a discapito dei Pse. In-
fatti, mentre la grande industria
tedesca vendeva incontrastata
le proprie auto di lusso ai Pse ap-
profittando del cambio fisso del-
l’euro, la grande distribuzione
germanica lucrava anch’essa il
massimo profitto proponendo
ai tedeschi, stremati dai debiti e
dai bassi salari imposti dalle ri-
forme, beni di consumo impor-
tati dalla Cina, avvantaggiando-
si, in questo caso, del rafforza-
mento dell’euro sullo yuan. E
non è un caso che per difendere i
suoi importatori la Germania si
sia sempre opposta all’etichetta-
tura di origine obbligatoria sui
prodotti provenienti dai Paesi
extra-Ue.

I NUMERI
Ecco alcune cifre in sintesi (che
l’opinione pubblica, e non solo
tedesca, non conosce): dal 1999
al 2007 le importazioni di auto
dei «generosi» Pse dalla Germa-
nia sono aumentate di 20 miliar-
di di euro, quelle di farmaci di
3,4 miliardi e quelle di apparec-
chi elettrici di 5,3 miliardi. Ma
intanto le «ingrate» importazio-
ni tedesche di abbigliamento dai
Pse diminuivano di 1,1 miliardi
(con un calo di 750 milioni dalla
sola Italia); quelle di prodotti tes-
sili di 731 milioni (-362 milioni
dall’Italia); quelle di calzature di
624 milioni (-302 milioni dal-
l’Italia); quelle di mobili di 383
milioni (-302 milioni dall’Italia).
Nello stesso periodo le importa-
zioni tedesche di abbigliamento
dalla Cina sono cresciute di 3,3
miliardi, quelle di prodotti tessi-
li di 662 milioni, quelle di calza-
ture di 664 milioni e quelle di
mobili di 817 milioni, solo per fa-
re alcuni esempi.
Qualcuno dirà: «È la globalizza-
zione, bellezza!» Niente affatto.
Solo la Germania nell’Eurozona
si è comportata così sfacciata-
mente verso i partner e soprat-
tutto verso l’Italia. Infatti, dal
1999 al 2007 l’import francese di
abbigliamento dall’Italia è cre-
sciuto di 453 milioni di euro,
quello spagnolo di 679 milioni e
persino quello greco di 246 mi-
lioni! L’import francese di calza-
ture dall’Italia è aumentato nel-
lo stesso periodo di 257 milioni;
quello francese di mobili di 317
milioni, quello spagnolo di 254
milioni, quello portoghese di 31.
E così via.
Appena nato l’euro, la solidarie-
tà dei tedeschi verso i PSE è evi-
dentemente finita subito dove
cominciava il loro portafoglio. E
ben prima che esplodesse il pro-
blema del debito sovrano greco.

MarcoFortis
©RIPRODUZIONERISERVATA

(1/continua)

L’AUTODIFESA

BERLINO Sul quotidiano Sueddeu-
tsche Zeitung, ieri il ministro de-
gli Esteri tedesco Wolfgang
Schaeuble ha assicurato: «No,
non vogliamo un'Europa tede-
sca. Non pretendiamo dagli al-
tri che vivano come noi». Un in-
tervento a sorpresa ma in qual-
che misura più che comprensi-
bile dopo le polemiche dei gior-
ni scorsi. La Germania è nel mi-
rino non solo perché porta
avanti ad oltranza la linea della
rigidità, ma perché bada esclu-
sivamente ai propri interessi a
danno dell’Europa, che pure è
alle prese con una gravissima
crisi dell’occupazione. «Quest'
accusa non ha senso, così come
gli stereotipi nazionali su cui si
basa: i tedeschi non sono solo
capitalisti infelici», dice il mini-
stro, così come gli italiani «non
sono solo dolce far niente». Ma

noi, spiega ancora, vogliamo
un’Europa forte abbastanza da
difendere i propri interessi eco-
nomici in tutto il mondo. So-
prattutto adesso in un momen-
to in cui si sta finalmente uscen-
do da una recessione lunga e
difficile, la più drammatica del-
la storia.

LE FACCE DELLE CRISI
A tre anni dal primo program-
ma per la Grecia, secondo Scha-
euble l'immagine della crisi è
mista. Da una parte ci sono i
progressi fatti nella riforma del
mercato del lavoro, l'aumento
della competitività e la riduzio-
ne delle diseguaglianze econo-
miche tra i Paesi membri, con il
ritorno della fiducia degli im-
prenditori. «Ma c'è anche un al-
tro lato, negativo: un'ampia in-
certezza nella nostra popolazio-
ne. Una gioventù che in certe re-
gioni d'Europa vede al momen-
to poche chance per sé. Persone
che perdono il lavoro».

Questo quadro non è agevola-
to, sostiene Schaeuble, da un
«dibattito contraddittorio» che
troppo spesso si lascia condur-
re su «cliché e pregiudizi nazio-
nali che da tempo si credevano
superati, e invece mostrano di
nuovo il loro brutto volto».

Non ultimo, continua il mini-
stro, lo sguardo sulla Germania
è affetto da contraddizioni e
duplicità: da una parte si chiede
a Berlino di guidare l'Europa
con più decisione, dall'altra le si
rimprovera di volere un'Europa
tedesca. «Ma è sbagliata la rap-
presentazione secondo cui in

Europa qualcuno dovrebbe o
potrebbe guidare», spiega il mi-
nistro. «La particolare forma
politica europea non è adatta al-
la guida di uno, con gli altri a se-
guire».

IL RICONOSCIMENTO
«Un'Europa tedesca non la po-
trebbero sopportare soprattut-
to i tedeschi», spiega ancora. «Si
tratta di creare buone condizio-
ni per l'economia nel mercato
globale a fronte di uno sviluppo
demografico che pone sfide all'
Europa. Non sono idee tede-
sche, ma obblighi per una politi-
ca che vuole procedere con sicu-
rezza nel futuro». Per questo,
conclude il politico cristianode-
mocratico, «meritano il nostro
più grande riconoscimento i Pa-
esi che stanno risanando a fron-
te di grandi sforzi. La ricompen-
sa per noi tutti sarà un'Europa
più forte e competitiva».

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schaeuble: «Non vogliamo una Ue tedesca»

`In due mosse Berlino ha dato scacco ai partner latini
usando la nascita dell’euro e i parametri di Maastricht

Così la Germania ha beffato l’Europa

I SURPLUS COMMERCIALI
SONO CRESCIUTI PRIMA
CHE COMINCIASSE
LA GRANDE CRISI
SOPRATTUTTO GRAZIE
ALLA MONETA UNICA

Il presidente della Bce,
Mario Draghi

`E’ del tutto falso che la forza dei tedeschi sia nell’export
verso gli Stati che stanno vivendo una fase di espansione

DAL 1999 AL 2007
L’IMPORT TEDESCO
DI MERCI ITALIANE
È VOLUTAMENTE
CALATO IN TUTTI
I SETTORI PRODUTTIVI

IL MINISTRO
DIFENDE LA LINEA
DEL RIGORE
E PLAUDE I PAESI
CHE RISANANO
I CONTI

La cancelliera tedesca
Angela Merkel

I protagonisti

Il commissario europeo
Olli Rehn

Fonte: Eurostat

Come durante il boom dell'euro 
la Germania ha tradito il made in Italy
Dati in miliardi di euro

Import italiano di veicoli
dalla Germania

Import tedesco di moda
e mobili dall'Italia

Import tedesco  di moda
e mobili dalla Cina

1999 2007

9,3

14,7

1999 2007

6
4,3

1999 2007

2,8

8,2
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Primo Piano

Giorgio Napolitano

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

Il fastidio è per il ripetersi di ri-
chieste inaccettabili. Sono mesi
ormai che periodicamente, dal-
l’entourage di Silvio Berlusconi,
rimbalzano le voci di una possi-
bile grazia di Giorgio Napolita-
no al Cavaliere e poco importa
che questa volta sia proprio il di-
retto interessato, cioè lo stesso
Cavaliere, ad affrontare l’argo-
mento e a tirare in ballo diretta-
mente il capo dello Stato.

Il presupposto berlusconiano
rimane sempre il medesimo:
l’eventuale atto di clemenza non
dovrebbe scaturire da una do-
manda esplicitamente formula-
ta dal condannato o da chi per
lui, come avviene abitualmente

(in virtù di specifiche norme di
legge e di prassi costituzionali),
ma dovrebbe scaturire da una
decisione «motu proprio» del ca-
po dello Stato.

FERMEZZA
Ebbene, su questo punto Napoli-
tano finora è stato irremovibile
e in ogni occasione i suoi colla-
boratori hanno rinviato a quella
famosa nota quirinalizia del 13
agosto scorso in cui erano indi-
cati con cartesiana chiarezza i
“paletti” legati ad una eventuale
richiesta di grazia di Barlusconi.
Il Quirinale avrebbe esaminato
«con un esame rigoroso ed obiet-
tivo» una domanda in tale even-
tualmente pervenutagli «sulla
base di un’istruttoria condotta
dal ministro della Giustizia».
Inoltre un eventuale atto di cle-
menza individuale «avrebbe in-

ciso sull’esecuzione della pena
principale» e non sulle pene ac-
cessorie come l’interdizione dai
pubblici uffici.

Dunque: un apparente dialo-
go tra sordi. C’era poi un altro
presupposto non scritto ma im-
plicito che avrebbe orientato le
decisioni di Napolitano: la neces-
sità di un segnale di ravvedimen-
to del condannato che avrebbe
dovuto accettare la legittimità
della sentenza. Ebbene, dal 13

agosto ad oggi tutto si può dire
tranne che Berlusconi abbia in
qualche modo assecondato o
soddisfatto questa ulteriore con-
dizione. Basti ricordare l’intervi-
sta a «Tempi» del 1˚ ottobre
scorso in cui aveva definito lo
stesso Napolitano e il premier
Letta «inaffidabili» mentre non
si contano gli attacchi ai magi-
strati rei di aver promosso una
sorta di colpo di Stato. Attacchi
alle toghe reiterati anche ieri

proprio mentre invocava un atto
di grazia unilaterale di Napolita-
no. Ebbene, come sperare in un
atto di clemenza del Colle in que-
ste condizioni?

Non è la prima volta, va ricor-
dato, che Berlusconi si rivolge al
capo dello Stato. «E’ ancora in
tempo per concedermela», ave-
va detto a Bruno Vespa nel suo
ultimo libro. Ora il pressing sale
di tono a mano a mano che si av-
vicina la data del voto parlamen-
tare sulla sua decadenza. Ma sul
Colle la linea non cambia né po-
trebbe cambiare. E si ritiene che
probabilmente abbia ragione
l’avvocato del Cavaliere, Franco
Coppi, a ritenere (il 13 novembre
scorso) che ormai l’ipotesi di
grazia di Berlusconi «è tramon-
tata».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Da tre notti non chiude oc-
chio, Berlusconi. A tratti quasi
oscilla sullo sgabello al centro
del palco del palazzo dei Con-
gressi per quanto è teso e per
quello che sta per dire. É già sera
quando, il viso tirato, l’espressio-
ne cupa e preoccupata, si rivolge
a una platea di giovani giunti in
pullman al palazzo dell’Eur sin
dalla prima mattinata. Fuori pio-
ve che Dio la manda e anche den-
tro l’atmosfera è freddina. «For-
se è l’ultima possibilità di farmi
una foto con Silvio», si lascia
prendere dal magone Fiorella,
26 anni mentre cerca di avvici-
narlo. Anche lei ha dormito po-
co, è partita a mezzanotte da Lec-
ce, con un gruppo «messo su in
fretta in furia dagli amici e da
Raffaele Fitto».

Non ha voglia di raccontare le
sue solite barzellette, né di scher-
zare, il Cavaliere. Chissà se lo
avrebbe immaginato così questo
giorno, il giorno del commiato
da parlamentare: Francesca Pa-
scale, la giovane fidanzata, vesti-
ta di bianco in prima fila, i lealis-
simi del cerchio magico con in
testa Renata Polverini a spellarsi
le mani. E intorno, compostissi-
mi, anche in giacca e cravatta,
stile agente immobiliare, i Sil-
vio-boys precettati dalla fedelis-
sima Annagrazia Calabria, la pa-
drona di casa, che ringrazia e
chiama tutti per nome.

UMILIATO
Giornata uggiosa, alluvionale. Il
giorno perfetto per tracimare sui
«signori della sinistra»; per dire
che lui, Silvio Berlusconi «non
ha paura di nulla». «Hanno in
mano il potere, il giornalismo, le
università, la scuola, e anche la
magistratura, fino al Csm». La
sentenza Mediaset? «Assurda,
smonterò le accuse con carte ine-
ludibili, la polizia giudiziaria è
formata da un esercito di perso-
ne che i singoli procuratori han-
no potuto scegliere nei vari cor-
pi, fedelissimi, politicamente in

sintonia con le procure»». Lo ac-
clamano: «Silvio! Silvio!». O in
coro, tipo curva, «un presiden-
te.../...vogliamo/un presidente».
E lui ricambia, mettendoci anco-
ra più foga. Attacca il Corriere
della Sera, «da sempre organo uf-
ficiale, anzi non ufficiale, della
procura di Milano». Vuole la gra-
zia ma non vuole chiederla, «il
presidente della Repubblica non
dovrebbe avere un attimo di esi-
tazione», «perché ho la dignità di
non chiedere un provvedimento
che cancelli questa ignominia di
mandare ai servizi sociali chi è
stato presidente del Consiglio
tante volte», «a parte l'umiliazio-
ne che consente a don Mazzi di
dire “Berlusconi venga qui a puli-
re i cessi”»; «o quell'altro che di-
ce “venga qui a Scampia così le
va giù la pancia”: a parte questo
credete che dovrei espormi al ri-
dicolo?».

OMICIDIO POLITICO
E ce n’è pure per Mario Monti,
«firmai io la nomina a senatore a
vita, sebbene il Professore non
avesse meriti tali da ottenere il
ruolo: non mi risultano scritti

scientifici degni di particolare at-
tenzione...». Persino estetica-
mente da ieri, per chi non lo
avesse capito, Berlusconi è pas-
sato all’opposizione. Stile casual,
girocollo blu, giacca scura, pan-
taloni in tinta e sneakers. Uomo
più di lotta che di governo. La de-
cadenza? «È un colpo di Stato».
L’esecutivo? Staccherà la spina.
Al «golpe istituzionale» reagirà
mobilitando la piazza con una
manifestazione che, in contem-
poranea con il voto sulla deca-
denza, si terrà mercoledì 27 in
via del Plebiscito. «Stanno imba-
stendo un processo per l'omici-
dio politico del leader di centro-
destra». Il leader azzurro non ha
dubbi: «Vogliono farmi fuori, ma
io non ho paura, perché non ho
nulla da farmi perdonare». Se-
gue minaccia: «Non pensino che
in caso di decadenza io non rea-
gisca». E l’appello al popolo az-
zurro: «È il momento di stare
uniti, faremo delle manifestazio-
ni e tutti dobbiamo partecipare».

CONTRO-GOSSIP?
Fuori e dentro è un fiume in pie-
na. Non stupisca allora che pro-
prio lui, il Cav, tante volte al cen-
tro del gossip stia per lanciare
una controffensiva Barney ’s ver-
sion, politicamente scorretta. Ha
in canna un «colpo segreto» con-
tro Renzi. Il sindaco, informato,
casca dalle nuvole: «Non ne so
nulla». Il Pd protesta, parla di
«un’orgia di dichiarazioni eversi-
ve». Sullo sfondo di questa gior-
nata uggiosa resta l’ultimo Berlu-
sconi, forse quello definitivo.
Che può liberarsi e dire «sì», ha
ragione Marcello Dell'Utri:
«Mangano è un eroe». Lo dice e
sulla convention cala il silenzio.
Ed è allora che, con abilità consu-
mata, il leader di Fi si riprende la
platea e rievoca altri momenti
della sua vita fino all'episodio
del «siciliano ospitato ad Arco-
re». Lo stalliere che dinanzi ai
magistrati negò i presunti rap-
porti tra il suo datore di lavoro e
la mafia. «Un eroe».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi ieri alla convention della Giovane Italia

Il gelo del Quirinale: la linea del presidente non cambia

«Posso dire ciò che penso
senza essere parziale»

EMERGE IL FASTIDIO
PER IL RIPETERSI
DI RICHIESTE
CHE VENGONO
GIUDICATE
INACCETTABILI

LA POSIZIONE
DI NAPOLITANO
È QUELLA ESPRESSA
IL 13 AGOSTO: RESTANO
TUTTI I PALETTI
DEL CAPO DELLO STATO

Berlusconi al Colle
«Mi dia la grazia
ma non la chiedo»
Mercoledì in piazza
`Show dell’ex premier che attacca i giudici: «La decadenza è un golpe»
Il muro del Pd: un’orgia di dichiarazioni eversive, il Senato vota il 27

SERVIZI SOCIALI RIDICOLI
NON PULIRÒ I CESSI
LA SENTENZA MEDIASET
È ASSURDA, A BREVE
SMONTERÒ LE ACCUSE
CON CARTE INELUDIBILI

HA RAGIONE DELL’UTRI
MANGANO ERA UN EROE
LE TOGHE GIUDICANO
PER IDEOLOGIA
IL CORSERA È L’ORGANO
DEI PM DI MILANO

Il calendario
I prossimi appuntamenti giudiziari di Berlusconi
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11 FEBBRAIO 2014
Tribunale di Napoli
Comprevendita senatori
Inzio processo I grado

MERCOLEDÌ 27
Senato
Caso Mediaset
Voto in Senato sulla decadenza da senatore

DICEMBRE
Procura di Milano
Ruby 2
Possibile apertura di una nuova inchiesta. Si profila l’ipotesi
di corruzione in atti giudiziari

ENTRO FINE ANNO
Tribunale di Milano
Unipol
Processo d’appello. In primo grado Berlusconi è stato condannato
a un anno per concorso in rivelazione di segreto d’ufficio

GENNAIO 2014
Tribunale di Milano
Separazione da Veronica Lario
Giudizio di merito della Corte d’Appello. Berlusconi deve versare 3 milioni
al mese di alimenti

GEN - FEB 2014
Tribunale di Milano
Ruby
Processo di appello. In primo grado Berlusconi è stato condananto a sette
anni di carcere e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici

PRIMAVERA - ESTATE 2014
Tribunale di Sorveglianza di Milano
Caso Mediaset
Udienza per decidere sulla richiesta di affidamento in prova
ai servizi sociali 

«Rivendico lapossibilitàdidire
quellochepensosenzachesi
possa ipotizzareunaparzialità
nell'eserciziodellemie
funzionidipresidente».Loha
detto il presidentedel Senato
PieroGrassoaduna iniziativa
antimafia svoltasiaFirenze
riferendosial suoruoloe,pur
senza farriferimentodiretto,
ancheallepolemiche ieri a
PalazzoMadamadapartedi
esponentidiForza Italia legate
alvotodidecadenzadi
Berlusconi. «Purtroppo
succedecheavolte imiei
interventivenganodefiniti
strumentalmentecomedi
parte -haproseguitoGrasso -,
addiritturapartigiani, comese
ilmio interesseprincipalenon
fossegarantire la correttezza
di tutte leproceduredel
Senato».

La difesa di Grasso
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Angelino Alfano

Mario Mauro
e Pier Ferdinando Casini

L’INIZIATIVA
ROMA «Caro presidente Berlusco-
ni qui c'è gente che le vuole bene,
che le vuole tanto bene, che resta
nel centrodestra, ma che si era
stancata dell'idea che il nostro
movimento finisse in mano a ra-
dicali ed estremisti»: così il leader
del Nuovo Centrodestra Angelino
Alfano, incontrando i parlamen-
tari e gli amministratori locali
che hanno aderito al suo movi-
mento politico, ieri ha segnato il
perimetro di Ncd, tutto nel cen-
trodestra ma separato dalle in-
temperanze del campo forzista.
Parole che, seppur indirettamen-
te, suonano come una risposta a

quelle del Cavaliere, pronto a
riaccogliere i fuoriusciti. «Non ci
siamo staccati dal centrodestra,
ma non aderiamo a Forza Italia,
che non è più quella che abbiamo
conosciuto nel ‘94», ha detto Alfa-
no, senza lesinare stoccate agli ex
compagni di partito: «Ci siamo
stancati del fatto che quel grande
equilibrio e la capacità di sintesi
di Silvio Berlusconi fossero ogni
giorno violentate da chi gli stava
accanto per ambizioni personali
e che porterà Forza Italia in una
direzione che non è la nostra».

E ha avvisato: «Saremo noi il
primo partito della coalizione di
centrodestra, saremo il valore ag-
giunto che porterà il centrode-
stra alla vittoria. A Forza Italia,

nascente partito dell’amore, dico
state sereni. Noi siamo tanti e al-
tre adesioni a Ncd continuano ad
arrivare». A cominciare dai tren-
ta senatori, 29 deputati, sette eu-
roparlamentari, dal governatore
calabrese Giuseppe Scopelliti, dai
16 assessori regionali e dagli 88
consiglieri, presenti ieri nel Tem-
pio di Adriano.

I SONDAGGI
«Non abbiamo nemmeno un fax.
Eppure otto istituti diversi di son-
daggi ci dicono che milioni di ita-
liani hanno già deciso di votare
per noi. Pensate cosa succederà
quando avremo il fax», ha scher-
zato Alfano, prima di passare a
programmi e obiettivi da raggiun-

gere: «Prima di Natale apriremo
almeno un circolo in ciascun Co-
mune italiano. Il nostro modello
di partito sarà federale e abolire-
mo ogni forma di centralismo de-
mocratico per restituire ruolo ai
territori. A livello territoriale
spetteranno tutte le scelte che
verranno prese in modo demo-
cratico E ci sarà spazio a chi ha

merito. Il nostro sarà un movi-
mento politico di chi ha i voti, di
chi ha le preferenze, di chi è capa-
ce e ha voglia di fare». Cambian-
do, evidentemente, la legge eletto-
rale, per «restituire ai cittadini la
libertà di scelta dei propri deputa-
ti e senatori».

Al fianco di Alfano, la compagi-
ne governativa di centrodestra al
gran completo, da Gaetano Qua-
gliariello a Maurizio Lupi che ha
annunciato la convention del
prossimo 7 dicembre, quando «a
Roma ci troveremo per presentar-
ci tutti insieme». E se Alfano ha
citato l’ «invito a passare sotto la
porta stretta» del Discorso della
montagna del Vangelo di Matteo,
Nunzia De Girolamo, giovane
mamma, ha scelto il Re Leone:
«Ricordati chi sei, viene ripetuto
al giovane leone», mentre Beatri-
ce Lorenzin ribadiva che il gover-
no andrà avanti anche se Berlu-
sconi decadrà. E la reazione dei
falchi forzisti non s’è fatta atten-
dere. «Altro che noi estremisti e
loro moderati! Alfano e il suo
Nuovo Centrodestra sono come
quelle cellule di terroristi che, col
sorriso sulle labbra e vigliacca-
mente, sparavano alle spalle dei
loro obiettivi, con la complicità
morale dei salotti della sinistra»,
ha dichiarato Daniela Santanché,
cui ha fatto eco l’ironia di Raffae-
le Fitto: «Ormai tutta Italia cono-
sce e apprezza lealtà, correttezza
e riconoscenza di Alfano».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRO
ROMA Mentre Angelino Alfano
battezza i gruppi del Nuovo cen-
trodestra, i fuoriusciti da Scelta
civica, gli udc Pier Ferdinando
Casini, D’Alia, Lorenzo Cesa con
gli ex montiani, come il ministro
della Difesa, Mario Mauro e Gre-
gorio Gitti, insieme a un bel nu-
mero di ex dc, moderati, liberal e
centristi, si confrontano nell’As-
semblea popolare per l’Italia con
l’intento di far nascere la costola
italiana del Ppe.E, per comincia-
re, annunciano per la prossima
settimana, anche loro, la nascita
di nuovi gruppi parlamentari. Al-
la Camera, i deputati dovrebbero
essere i venti, chiesti dal regola-
mento, capitanati dall’attuale ca-
pogruppo di Scelta civica, Loren-
zo Dellai. Al Senato in 12, com-
preso il capogruppo Lucio Ro-
mano, sono usciti da Scelta civi-
ca per mettersi in proprio. E in
Europa aderiscono al progetto
Giuseppe Gargani, Carlo Casini,
Gino Trematerra, Potito Salatto
e Ciriaco De Mita.

Questi i numeri della separa-

zione da Mario Monti, anche se
non tutte le questioni sono risol-
te, a cominciare da quella che ri-
guarda i rimborsi elettorali. Ma
centristi e nuovi popolari sono
ottimisti «perché i problemi ci
sono a livello di organizzazione
di partito, non tra i parlamenta-
ri». E, per ora, antepongono il
metodo, «la creazione di una
classe dirigente scelta democra-
ticamente dal basso», alla tattica
delle alleanze. Ma, se ci sono pa-
letti nei confronti del rampante
Renzi, «che vorrebbe far man
bassa tra di noi» e del solito Ber-
lusconi, Alfano e i suoi vengono
presi in seria considerazione per
capire se sarà possibile un per-
corso almeno parallelo. «Purché
chiariscano quale rapporto in-
tendono tenere con Forza Italia e
un certo berlusconismo». Frec-
ciate polemiche, invece, verso al-
cuni montiani che hanno parla-
to di un tentativo di rinascita del-
la Dc. «Ridicolo parlare di
post-Dc - ha detto il senatore An-
drea Olivero - Oggi c’è stata par-
tecipazone vera».

E infatti il teatro Quirino di
Roma è gremito e, per una volta,
i big lasciano la scena ai cittadi-
ni, professionisti, imprenditori,
studenti, lavoratori, amministra-
tori locali che provano a dire la
loro sulla creazione di una nuo-
va casa per i moderati e sulla lo-
ro opposizione «ai nuovi populi-
smi». E, per cominciare, metto-
no in un’urna le schede con le
proposte per il nome della neo-
nata formazione.

I presidenti dei gruppi parla-
mentari, Lorenzo Dellai e Lucio
Romano, illustrano il manifesto
appello per il superamento delle
rispettive identità di partito. E il
leader dell’Udc, Pier Ferdinando
Casini,spiega: «È finita la stagio-
ne degli uomini della provviden-
za. I partiti politici vanno costrui-
ti seriamente. Vogliamo creare
un movimento che contesti que-
sta politica europea perché così
rischiamo di andare a fondo e le
classi popolari troveranno sem-
pre più insopportabile il loro li-
vello di vita. Occorre ricostruire
una forza europea che dica all'
Europa che serve un cambia-
mento anche per impedire che
l'Europa venga consegnata all'
antieuropeismo e al populi-
smo».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfano sfida i falchi
«Nel centrodestra
i più forti siamo noi»

Casini e Mauro
lanciano i popolari

`Assemblea di Ncd, il vicepremier al Cav: «Ti vogliamo bene
sei violentato dagli estremisti». L’ira di Santanchè: terrorista

ALLA KERMESSE
TRA CITAZIONI
DEL VANGELO
E DEL RE LEONE
IL 7 DICEMBRE
LA CONVENTION

L’UDC E I FUORIUSCITI
DA SCELTA CIVICA
VERSO GRUPPI COMUNI
ALLE CAMERE
I CENTRISTI
«BASTA POPULISMI»
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Economia

«E' colpa delle scie chimiche!».
«No, è colpa delle basi Nato».
Mentre ancora si piangono i
morti della tragedia che ha
colpito la Sardegna, c'è la gara a
chi la spara più grossa per
identificare le cause del disastro.
Eppure, di fronte a drammi di
questo tipo sarebbe bene
ricordarsi che ad Olbia ci sono
stati 21 condoni in 40 anni, ma
anche che in 24 ore è caduta la
pioggia che mediamente scende
in 6 mesi. E che certamente il
surriscaldamento globale - con la
temperatura dei mari che si è
alzata di quasi un grado e le
piogge intense aumentate del

900% in vent'anni - è un
fenomeno serio e grave, ma che si
può risolvere solo nel lungo
periodo e con una strategia
globale. Però, per evitare che al
prossimo disastro si torni a
parlare della Sardegna come
dell'ennesimo triste precedente di
fronte al quale siamo rimasti
immobili, sia l'Italia
singolarmente che l'Europa
possono e devono intraprendere
azioni nello stesso tempo
semplici e potenzialmente
rivoluzionarie.

Perché se è vero che le calamità
naturali ci sono sempre state
nella storia dell'umanità, è anche

vero che lo sfruttamento del suolo
senza la minima considerazione
dell'equilibrio dell'ecosistema -
con cementificazioni selvagge e
abusivismo diffuso - negli ultimi
decenni ha reso il nostro
territorio assai fragile, così che ad
ogni acquazzone torniamo a
parlare di tragedie. La frittata,
però, è ormai fatta: un decimo del
suolo italiano ha un'elevata
criticità idrogeologica e quasi 9
comuni su 10 sono classificati ad
alto rischio. Ora, proprio perché
prevenire è meglio che curare
(con interventi postumi e tardivi),
invece di tagliare i fondi per il
rischio idrogeologico (da 551 a 84

milioni tra il 2009 e il 2012)
sarebbe il caso di predisporre un
grande piano di investimenti per
il riassetto del territorio, in cui
coinvolgere i privati con il project
financing, ma soprattutto
l'Europa. Perché i soldi, prima,
non ci sono mai, ma dopo si
spendono moltiplicati. Ogni anno
queste calamità ci costano in
media 2 miliardi. Il 68% delle
frane europee si verifica in Italia,
ma siccome analoghi problemi,
chi più chi meno, ci sono anche in
tutti gli altri paesi Ue, ecco che
dovremmo immaginare
l'esclusione dai parametri Ue di
investimenti che, oltre a salvare
vite umane, patrimonio
ambientale, centri abitati e zone
industriali, sarebbero in grado di
stimolare l'economia, creando
lavoro e reddito diretto e indiretto
(per esempio il turismo).
Insomma, un piano federale di
investimenti con cui l'Europa
testimonierebbe la per la prima
volta la propria esistenza

unitaria, al di là delle imposizioni
del rigore finanziario. Sento già
l'obiezione: si tratta di
un'iniziativa keynesiana. Si, e
allora?

Ma in attesa che l'Europa faccia
l'Europa, l'Italia può,
singolarmente e nell'immediato,
fare alcune cose. La prima e più
importante delle quali è
l'introduzione di
un'assicurazione obbligatoria sui
rischi catastrofali per le case, che
costerebbe ai proprietari in
media 1 euro al metro quadro ma
che permetterebbe un risparmio
di 3,5 miliardi l'anno. Soldi che
finiscono comunque sul conto
degli italiani, nella loro veste di
contribuenti. Se perfino il
Messico - terra dei Maya - ha
attivato la sua brava polizza
anti-catastrofi, non è forse il caso
di smetterla di invocare la natura
cinica e meschina e il governo
ladro, e cominciare a rendere la
terra sotto i nostri piedi un poco
più stabile? (twitter @ecisnetto)

UNIMPRESA
ROMA Valgono sempre di più e
lo sanno bene gli stranieri che
aumentano la loro presenza.
Un tesoro, quello costituito dal-
le grandi imprese italiane, che
in un anno ha imboccato stra-
de che varcano preferibilmen-
te i confini nazionali. Tanto è
vero che oggi sono soggetti
esteri, a vario titolo, a possede-
re il 39,4% delle azioni delle no-
stre aziende quotate a piazza
Affari. E’ quanto emerge da un
dettagliato rapporto del Centro
Studi di Unimpresa che ha ana-
lizzato l’andamento del valore
delle Spa della penisola nell’ar-
co di un anno. Più precisamen-
te, dal secondo trimestre 2012
al secondo trimestre di que-
st’anno.

Spiega il report, basato su da-
ti di Bankitalia, che se da un la-
to il valore delle società per
azioni è salito di 44,6 miliardi
di euro (+2,8%) a 1.620,3 miliar-
di in dodici mesi, dall’altro è
cresciuta di ben 30,9 miliardi
(+10,3%) la quota di possesso
detenuta da soggetti stranieri
che complessivamente hanno
una dotazione di 332,4 miliardi
rispetto ai 301,4 fotografati un

anno fa.
Performance positiva anche

per le Spa quotate in Borsa che,
nel secondo trimestre 2013,
hanno recuperato 26,3 miliar-
di (+8,1%) di capitalizzazione
passando da 326,5 miliardi del
secondo trimestre 2012 ai 352,9
dello stesso periodo dell’anno
in corso. Anche in queste socie-
tà è cresciuta la presenza e,
dunque, anche il peso degli
stranieri. Le azioni da essi dete-
nute sono passate da 118,9 mi-
liardi a 139,1 con una crescita di
20,1 miliardi (+16,9).

In definitiva, oggi in mano
estera è il 39,4% delle azioni di
imprese quotate, a fronte del
36,4% del giugno dello scorso
anno. E’, invece, assai più bassa
la percentuale dell’intero baci-
no delle società per azioni: a
giugno del 2013 si attestava al
20,5% contro il 19,1% di un an-
no fa.

Secondo il presidente di
Unimpresa, Paolo Longobardi,
la ricerca del Centro Studi per-
mette di fare almeno due rifles-
sioni: «Innanzi tutto che la crisi
è focalizzata nelle piccole e me-
die imprese. Quanto alle quote
di possesso, l’aumentata pre-
senza degli stranieri mostra un
forte interesse per il made in
Italy, ma allo stesso tempo que-
sto deve essere fonte di preoc-
cupazione enorme per il siste-
ma Paese, non solo quando i
player internazionali vogliono
acquistare grandi nomi, quelli
conosciuti. Sotto traccia, nel si-
lenzio più assordante, stiamo
perdendo tutto».

L.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CONGIUNTURA
ROMA La crisi arriva sotto l’albero,
ma evidentemente viene da lonta-
no. Molto lontano. E se Confcom-
mercio prevede ancora festività
al buio, Confesercenti lancia l’en-
nesimo allarme: nei primi dieci
mesi dell’anno hanno chiuso ol-
tre sessantamila aziende nei set-
tori del turismo e del commercio.
Un autentico tracollo per il com-
parto della moda, abbigliamento,
tessile, calzature: da gennaio han-
no cessato l’attività, dunque sono
morte, diecimila ditte (9.803), ri-
spetto alle 4.473 che hanno aper-
to. Saldo negativo di 5.330 unità.
In altre parole, sono saltati mille
negozi al mese, più di trenta al
giorno. In totale - precisa l’Osser-
vatorio di Confesercenti - nel
commercio e nel turismo il saldo
negativo si attesta sulle 22.000
unità. In conclamata sofferenza
soprattutto le regioni del Sud,
Campania, in particolare, che re-
gistra 1.568 chiusure a fronte di
812 aperture. A seguire Lazio (sal-
do a -613) e Sicilia (-547).

Ma dal quadro desolante emer-

ge anche qualche segnale positi-
vo: nel quinto bimestre 2013 han-
no avviato un’attività 7.627 im-
prese. Un dato che supera del
66% le 4.594 iscrizioni registrate
tra luglio e agosto. Il commercio
al dettaglio, da gennaio a ottobre,
fa segnare 39.019 chiusure e
22.768 aperture per un bilancio
negativo di 16.251 unità. Va male
decisamente per i negozi non ali-
mentari: 22.349 cessazioni con-
tro le 18.966 aperture. Numeri
che si commentano da soli.
«L’emorragia di imprese - sottoli-
nea Confesercenti - non si ferma,
anche se si evidenzia qualche pic-
colo segnale di speranza. Com-
mercio e turismo sono schiaccia-
ti dalla crisi dei consumi interni

che è il segno distintivo di questa
recessione italiana che sta conti-
nuando a distruggere il nostro ca-
pitale imprenditoriale. La crisi
sta portando a un rapido rinnova-
mento generazionale: il 40% delle
nuove imprese è giovanile. Ades-
so cerchiamo di tenerle sul mer-
cato, in primo luogo evitando ba-
toste fiscali».

E, ovviamente, sarà ancora un
Natale nel segno dell’austerità.
Molto probabilmente non sarà
neppure l’ultimo anche se quasi
nove italiani su dieci non rinunce-
ranno ai regali. Così almeno risul-
ta da una indagine di Confcom-
mercio. Secondo la ricerca oltre il
69% degli intervistati pensa che il
Natale sarà festeggiato in manie-

ra dimessa (il 66,4% lo scorso an-
no), ma l’85,8% dice che farà co-
munque dei doni (era l’86,3% nel
2012). Consistente la quota di co-
loro che si sentono più poveri ri-
spetto allo scorso anno (oltre il
47%).

A giudicare dall’indagine, gli
italiani non hanno neppure fidu-
cia sul futuro: quelli che pensano
che il prossimo sarà l’ultimo Na-
tale di crisi sono appena il 20%,
mentre il 68,6% ritiene che «cer-
tamente» quello del 2013 non sa-
rà l’ultimo anno di difficoltà eco-
nomica. Quattro italiani ogni die-
ci ritengono che l’attuale situazio-
ne durerà almeno altri due anni e
oltre il 60% non si aspetta una ri-
presa prima dei prossimi due
(meno del 5% è dell’idea che lo
status di oggi terminerà entro po-
chi mesi e poco meno del 15% ri-
tiene che si protrarrà per un altro
anno ancora). In crescita la per-
centuale di coloro che dichiarano
di «non» essere intenzionati a fa-
re acquisti per i regali di Natale
(dal 13,7% del 2012 al 14,2% di og-
gi). L’area di difficoltà aumenta
tra i consumatori con meno di 34
anni, tra coloro che risiedono nel-
le grandi aree metropolitane di
Roma, Milano, Torino, Genova,
Napoli, Bari e tra coloro che risie-
dono nelle regioni del Nord-Est.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi dell’economia frena il commercio

Ora più investimenti per la cura del territorio

`Confcommercio: sarà
un Natale povero ma
ai doni non si rinuncia

«IN GRECIA
RECESSIONE FINITA,
VEDIAMO LA LUCE
IN FONDO AL TUNNEL»
Antonis Samaras
Premier greco

EnricoCisnetto

Letredicesimedegli italiani
diventanosemprepiù leggeree
quel cherimaneèdivoratoda
tasse,bollettee ratedelmutuo.
AdusbefeFederconsumatori
prevedonoinfatti unnuovo
calodellamensilità aggiuntiva,
calcolandoperquest'announa
contrazionedelmonte
gratifichediben300milioni
rispettoal 2012.Masecondo le

dueassociazionia tuteladel
consumatore,oltre il dannoc'è
anche labeffa, conquasi il91%
della tredicesimachevaviaper
ilpagamentodi impostee
prestiti.
Insommaneppure lamensilità
inpiùportaunsollievo, con il
2013chevedeancora
assottigliarsi la sommatotale
dellegratifiche.

Tredicesime sempre più leggere

I consumatori «Sonogiuntoalla
conclusione,di intesacon
RaffaeleMincione, chenon
sussistonopiù lecondizioni
e ipresupposti che
giustifichinounnostro
direttocoinvolgimento
nellavicendaBpm».Lo
affermal'expresidentedel
ConsiglioLambertoDini,
checonsiglia lo stesso
Mincionea«nonpresentare
una listaanomedel suo
fondo». InunanotaDini
spiegache«quelle forze
internechepersettimane

avevanomanifestato
interessee sostegnoper la
presentazionedaparte
nostradiuna lista
maggioritariacheavesse
comeobiettivogovernare il
necessariocambiamento,
purmantenendo la
strutturapartecipativa
dellabanca,nonsonopiù
presenti».
«Pertanto, anchese
sollecitato,nondesidero
esserecoinvolto innessuna
listaper il consigliodi
sorveglianzadellabanca».

Bpm, Dini non fa la lista con Mincione

Il caso

Le mani degli stranieri
sulle grandi aziende

SALE A QUASI IL 40%
LA QUOTA ESTERA
DELLE AZIONI
DI SOCIETÀ IN BORSA
LONGOBARDI: STIAMO
PERDENDO TUTTO

PER LE CASE
INTRODURRE
UN’ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA
SUL RISCHIO
CATASTROFE

Commercio, in dieci mesi
chiuse oltre 60 mila imprese

Settori in crisi
Commercio e turismo

Fonte: Confesercenti

IL TRACOLLO DELLA MODA
Aziende abbigliamento, tessile, calzature e accessori

LA FOTOGRAFIA DEL QUINTO BIMESTRE
(settembre-ottobre) 

GENNAIO-OTTOBRE 2013
60.000 aziende chiuse in totale

CHIUSURE

NUOVE APERTURE

4.473

9.803

-5.330
SALDO

APERTURE

CHIUSURE

7.627

10.294

+66%

rispetto a luglio-agosto

+18%

rispetto a luglio-agosto
ANSA
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diMassimiliano Fazzini

VECCHIA PESARO
Nei secoli passati tra le reliquie
dei Santi che si veneravano nel-
le chiese, si trovavano anche
pezzetti di legno della Croce. La
storia di uno di questi è riporta-
ta nel manoscritto n.318 che si
trova presso la Biblioteca Olive-
riana. «Piacque alla Maestà del
Signore donare a questa città di
Pesaro un pezzo di legno della
sua Santa Croce, autenticato da
Lui con due miracoli». Alla fine
del 1500 il Cardinale d’Aragona
era venuto in possesso di un
pezzetto della Croce e lo aveva
fatto inserire dentro una croce
d’argento, che regalò poi al du-
ca Alfonso Felice d’Avalos,
marchese di Vasto e di Pescara.
Un giorno il duca, trovandosi
nelle Fiandre, fu sorpreso da
una fiumana d’acqua, rischiò
d’annegare ma ne uscì illeso e
ciò lo convinse che questo mi-
racolo doveva attribuirsi alla
reliquia che portava al collo.
Tornato in patria, non se la tol-
se mai. «Una volta, trovandosi
a Pesaro, la perse o fu da rapida
mano tolta» e, per riaverla, emi-
se un editto promettendo una
lauta ricompensa a chi l’avesse
riportata. Qualche giorno dopo
«un tale che si chiamava Anto-

nio Bologna, sagrestano della
Venerabile Compagnia della
Scala del Porto, una mattina di
buon’ora, mettendo a posto gli
altari come solea far sempre, la
trovò sotto la tovaglia dell’alta-
re della Madonna». Informò su-
bito il priore, Valerio Pampalo-
ne, di professione sarto, che si
offrì di riconsegnarla al duca
promettendo di devolvere alla
confraternita la ricompensa.
Tornò a mani vuote, asserendo
che il compenso era servito ap-
pena a pagare il viaggio. «Subi-
to per miracolo di Dio e della
Madonna Benedetta» la sua vo-
ce divenne «rauca e odiosissi-
ma e tale rimase finchè visse»,
poi divenne talmente povero
che morì abbandonato da tutti.
Con la morte del duca Alfonso
la reliquia passò in eredità a
sua moglie Lavinia della Rove-
re, sorella di Francesco Maria
II, duca di Pesaro e Urbino. Po-
co considerata dalla donna, la
reliquia rimase per anni rin-
chiusa in un cassetto. Nel 1627
una sua damigella si ferì a una
mano e i medici non furono in
grado di curarla. Ricordandosi
della croce, Lavinia la prese e
poggiandola sulla mano ferita
questa guarì subito. In seguito
la donò alla Compagnia del
Santissimo Nome di Dio.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani il freddo vero

Basket
Vuelle
a Pistoia
è quasi uno
spareggio
Cataldo a pag.51

Buona domenica a tutti. Una do-
menica che confermerà le prime
«sensazioni fredde» vissute ieri e si
mostrerà allo stesso tempo come
giornata di attesa in vista del calo
termico previsto da domani sera.
Occorre confermare l’arrivo del
freddo «vero», quello tipicamente
invernale, di derivazione boreale.
E si sa, per la nostra regione, ciò
equivale a dire, venti tesi di bora,
freddo percepito intenso e neve fi-
no a quote molto basse. Ma andia-
mo per ordine. Nella giornata di ie-
ri, la depressione mediterranea ha
ancora influenzato il tempo sulla

nostra regione; nella notte tra ve-
nerdì e sabato intensi acquazzoni
hanno interessato l’estremo set-
tentrione della nostra terra. Altro-
ve la giornata è stata grigia, fredda
ma precipitazioni non significati-
ve. Oggi i cieli saranno nuvolosi
con piogge sparse di debole o mo-
derata intensità; con la rotazione
delle correnti al suolo da est-nor-
dest, la quota neve si abbasserà sot-
to i 1000 metri già dal pomeriggio.
Il mare sarà mosso o molto mosso
al largo. Dalle prime ore di doma-
ni, un nucleo di aria gelida in quo-
ta migrerà dalle repubbliche balti-

che verso l’Adriatico, raggiungen-
dolo nel pomeriggio. Il tempo di-
verrà instabile e molto ventoso,
con precipitazioni intermittenti e
limite delle nevicate che entro sera
si posizionerà a quote medio colli-
nari – 5-600 metri. Nella notte il
peggioramento si farà deciso an-
che se la massa d’aria sarà non
molto umida. Martedì, le nubi pre-
varranno ovunque, con fenomeni
più estesi e continui dal macerate-
se verso sud dove saranno nevosi
sino a quote molto basse – sin sui
2-300 metri - con accumuli signifi-
cativi oltre i 500 metri. Il mare sarà
molto mosso. La fase gelida si
estenderà temporalmente sino al-
le ore centrali di mercoledì. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 3 e 12˚C, le minime oscil-
leranno tra -1 e 6˚C.

Femminicidi
Violenza contro le donne
apre la Casa d’emergenza
L’inaugurazione della struttura è una delle iniziative in programma
in occasione della Settimana mondiale. Domani anche un flash-mob
Marsigli a pag. 39

Ceriscioli
«Secondo casello
e strade
il via alle opere
entro il 2014»
Delbianco a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Giovanni Gostoli, per il suo esor-
dio da segretario provinciale del
Partito Democratico, sceglie di in-
dossare i guanti di velluto senza
però rinunciare al pungo di ferro.
Le critiche risaltano sullo sfondo
di un discorso calibrato sulle pros-
sime scadenze elettorali che scon-
sigliano fratture troppo fragorose.
Ma gli appunti ci sono, eccome. E
rivolti a bersagli grossi: i vertici re-
gionali del partito; la Regione nel-
la doppia veste di un centralismo
poco democratico e di ente «taglia-
tore lineare» per quanto riguarda
la Sanità; il partito provinciale. La
vecchia guardia tace.

Mauria pag. 40

Gostoli e Pd, più spine che petali
`Il neosegretario non risparmia critiche alla Regione, specie sulla sanità e alla gestione del partito
`E indica cinque priorità, invitando a tornare tra la gente e a cancellare troppi personalismi

La reliquia
della Croce
venerata
per i miracoli

Il meteorologo

Mascarin, Sel
Non è scontata
l’alleanza
con i democrat

Bancomat, assalto esplosivo bis

SANITÀ
Venti posti letto di lungodegen-
za oltre ai 30 di cure interme-
die, 10 di riabilitazione estensi-
va e 10 di hospice. Non è il po-
tenziamento di un ospedale ri-
convertito in casa della salute
l'unica novità presentata ieri a
Fossombrone dall'assessore re-
gionale alla Sanità Almerino
Mezzolani e dal direttore
d'Area vasta Maria Capalbo. Da-
vanti all'amministrazione co-
munale, hanno presentato an-
che la Residenze per l’Esecuzio-
ne della Misura di sicurezza Sa-

nitaria. Con la chiusura degli
ospedali psichiatrici giudiziari,
quindi, a Fossombrone (che ha
già un carcere) arriveranno pa-
zienti psichiatrici con problemi
giudiziari. La Regione, tra le
prime d'Italia a farlo, ha previ-
sto per la Rems di Fossombro-
ne 20 posti letto su un’area vici-
na all'ospedale di 1.300 metri
quadrati. Già disponibili i fondi
per la realizzazione della strut-
tura che occuperà una trentina
di persone tra psichiatri, educa-
tori, infermieri e amministrati-
vi. I 20 posti letto della lungode-
genza, in capo all’azienda Mar-
che Nord entreranno in funzio-
ne appena completate le nuove
assunzioni e in ospedale resta-
no attivi centro dialisi, ambula-
tori, diagnostica per immagini,
punto prelievi, laboratorio ana-
lisi dalle 8 alle 14, medico di
continuità assistenziale e pun-
to di primo intervento.
«Passi avanti importanti sono
stati fatti – secondo il sindaco
Maurizio Pelagaggia - Il nostro
impegno continua per ottenere
anche il day surgery». Mentre
l’assessore Mezzolani ha assi-
curato che farà di tutto per atti-
vare anche questo, resta la chi-
rurgia programmata due volte
la settimana. Il Coordinamento
provinciale La Salute ci riguar-
da e Comitato a Difesa dei Dirit-
ti hanno organizzato un incon-
tro pubblico sulle conseguenze
della riforma sanitaria a Fos-
sombrone e nel territorio pro-
vinciale: appuntamento per ve-
nerdì 29 alle 21 nella cripta di
Sant'Agostino in piazza Dante.

ElisaVenturi
Mezzolani e Capalbo
col sindaco Pelagaggia

Nuovo segretario
provinciale per Sinistra
Ecologia e Libertà. E’
Samuele Mascarin. Il
candidato alle primarie del
centrosinistra di Fano è
stato eletto all’unanimità.

A pag. 40

Nuovo assalto esplosivo a un bancomat nel cuore della notte. Stavolta ad essere presa di mira è stata la
Bcc di Gradara in strada della Romagna a Gabicce. Bottino 50.000 euro (Foto TONI) Fabbria pag.41

A Gabicce nella notte. Bottino di 50.000 euro

Fossombrone
avrà 20 posti
di lungodegenza
E su un’area vicina all’ospedale struttura
per pazienti psichiatrici con pene da scontare LAVINIA

DELLA
ROVERE
LA DONÒ
ALLA CHIESA
DEL NOME
DI DIO

L’INCONTRO
CON MEZZOLANI
E CAPALBO
RESTA IL PUNTO
DI PRIMO
INTERVENTO
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Marche

Nuovo Centrodestra, Bugaro con il ministro Lupi ieri a Roma

Pieroni: stop ai fondi
dei gruppi consiliari

L’INCONTRO
ANCONA Papa Francesco ha in-
viato un messaggio al Conve-
gno ecclesiale regionale in cui
«assicura la sua spirituale par-
tecipazione, auspicando che
le comunità ecclesiali delle
Marche, alla scuola della Bea-
ta Vergine Maria, Madre e mo-
dello della Chiesa, ravvivino la
profonda e fervida adesione al
Signore risorto per testimonia-
re il Vangelo in fraterna carità
e nel generoso servizio ai fra-
telli, specialmente quanti sof-
frono o sono lontani, animan-
do cristianamente l'odierna
società ed essere testimoni ef-
ficaci di speranza». Al conve-
gno, dal titolo «Alzati e và ...vi-
vere e trasmettere oggi la fede
nelle Marche» che si conclude
oggi a Loreto, è stato sottoline-
ato come «in questo contesto
storico e culturale in cui si as-
siste alla fragilità della fami-
glia. Le chiese delle Marche di-
cono che è l’ora della famiglia
da sostenere nella fatica quoti-
diana e nell’educazione dei fi-
gli attivando una pastorale in-
tegrata».

POLITICA
ANCONA «Nel Nuovo Centrodestra
ci sono le preferenze, sinonimo di
conoscenza e impegno sul territo-
rio. In Forza Italia le cariche vengo-
no scelte con il casting, come ad X
Factor». Giacomo Bugaro prende
la parola dal palco del Tempio
Adriano di Roma. Accanto a lui il
ministro delle Infrastrutture Mau-
rizio Lupi. E’ il battesimo politico
degli scissionisti del Nuovo Centro-
destra. Lupi e il leader Angelino Al-
fano hanno aperto la prima con-
vention del gruppo, dopo la scissio-
ne avvenuta nel consiglio naziona-
le Pdl della scorsa settimana. Par-
lano i referenti regionali, e per le
Marche c’è il vice presidente del
consiglio regionale Giacomo Buga-
ro, che condensa il clima di entu-
siasmo della sala in una singola
espressione: «Qui ho ritrovato il
vero spirito di Forza Italia, quella
conosciuta nei tempi migliori». La
pattuglia dei marchigiani presenti
annuisce. Ci sono l’ex capogruppo
Pdl Francesco Massi, il consigliere
fanese Mirco Carloni, l’ex Pdl poi
passato a Fli e quindi in Centrode-
stra Marche Daniele Silvetti. A ca-
sa sono rimasti altri consiglieri re-
gionali che hanno già confermato
la propria adesione: Erminio Mari-
nelli, Graziella Ciriaci, l’ex leghista

Enzo Marangoni. In Consiglio il
gruppo conta in totale sette espo-
nenti: si formerà la prossima setti-
mana. Con Forza Italia, in aula, so-
no rimasti in due: Elisabetta Fo-
schi e Umberto Trenta. C’è chi dice
che il secondo potrebbe anche rive-
dere la propria posizione. Per loro,
al momento, l’unica opzione è con-
fluire nel Gruppo Misto, perché
per costituire un nuovo gruppo
servono almeno tre consiglieri.
Con Berlusconi rimane anche il co-
ordinatore regionale Remigio Ce-
roni che, secondo Bugaro, «dovreb-
be interrogarsi sulla grande mole
di militanti del territorio che chie-
de di entrare nel Nuovo Centrode-
stra. Certo, qualcuno decide di ri-
manere in Forza Italia perché cre-
de di avere più spazio, visto che se
ne sono andati tutti. Ma il progetto
avrà vita breve, venendo meno la
figura di Berlusconi. Insomma, chi
non verrà oggi – prosegue Bugaro
– vorrà entrare domani, perché in
Forza Italia si continuano a sceglie-
re i rappresentanti attraverso i ca-
sting, mentre da noi conta il meri-
to, si parte dalla base e dai territo-
ri. Alfano ha ribaltato la clessi-
dra».

Un tema sul quale insiste Massi,
probabile capogruppo della nuova
formazione: «Troppe volte in que-
sto territorio ci siamo trovati can-
didature imposte dall’alto. Liste
per le Politiche monopolizzate da
paracadutati. Alfano ha chiarito
che l’organizzazione del partito sa-
rà su base regionale e locale. Quan-
do si dovrà scegliere un sindaco o
qualsiasi altra carica, Roma non se

ne occuperà. Si trova l’accordo sul
territorio, oppure si fanno le Pri-
marie». Il 7 dicembre a Roma ci sa-
rà il lancio ufficiale del Nuovo Cen-
trodestra, con la presentazione del
simbolo. Le Marche dovranno arri-
vare a quella data con un coordina-
tore regionale provvisorio. Il coor-
dinatore verrà scelto dai rappre-
sentanti del territorio e resterà in
carica fino ai congressi regionali,
la cui data sarà stabilita nella con-
vention romana del 7 dicembre.
Per spessore politico ed esperien-
za, Bugaro e Massi sono i più papa-
bili a rivestire il ruolo. Entrambi,
però, ricoprono già incarichi im-
portanti e la scelta potrebbe anche
cadere su un giovane come il 32en-
ne Carloni.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Alla convention
di Roma anche Massi
Carloni e Silvetti

BANCA MARCHE
GLI OBIETTIVI
DEI COMMISSARI
Snellire la struttura e far
ripartire i ricavi. Se i propositi
dei commissari produrranno
risultati nel giro di sei mesi, la
cessione di Banca Marche ad
un partner bancario italiano
sarebbe molto vicina. E’
quanto si sostiene nel mondo
del credito marchigiano. Se
BdM darà buone risposte alla
ristrutturazione potranno
decollare le trattative con uno
dei tre istituti di cui si parla:
Popolare dell’Emilia
Romagna, Popolare di
Milano, Popolare di Sondrio.
Tre istituti che, a marzo,
avranno completato il
periodo di valutazione della
Bce e saranno pronti per
guardare di nuovo al mercato.
Tra poco i commissari
Feliziani e Terrinoni
cominceranno lo snellimento
della direzione generale, in
parte con prepensionamenti,
in parte con spostamenti in
filiale.
Nelle filiali gli uomini di
Bankitalia cercheranno di
rilanciare anche l’attività
commerciale, assegnandogli
un peso specifico maggiore.

TRASPORTI
CGIA, IN 10 MESI
CHIUSE 200 AZIENDE
In dieci mesi nelle Marche
hanno chiuso circa 200
aziende di trasporto, con circa
300 posti di lavoro persi. Lo
rende noto il segretario
regionale di Confartigianato
Trasporti Marche, Gilberto
Gasparoni, secondo il quale il
confronto delle associazioni
degli autotrasportatori con il
Governo «non ha portato ad
oggi grandi risultati». Per
questo, ricorda, sul piano
nazionale «è stato dichiarato
il fermo dei servizi da
mezzanotte di lunedì 9
dicembre alle 24 di venerdì 13
dicembre».

Bugaro: Ncd
premia il merito
le cariche di Fi
scelte dai casting

ANCONA Sospendere i finanzia-
mentiai gruppiconsiliari
regionali finoall'emanazione
diunregolamentoattuativo
sullespeseammissibili. È la
propostadel consigliere
regionaleMorenoPieroni
(AlleanzaRiformista-Psi),
dopo laverificadellaCortedei
Conti suibilanci 2012dei
gruppiconsiliari cheha fatto
registraredelle irregolarità
contabili edoponotizie su
consiglieri indagatiperuso
illecitode fondi stessi.

La proposta

Il Papa scrive
ai vescovi:
testimoniate
la speranza

ansafoto.ansa.it
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Pesaro

`Domani flash-mob
alle 10, iniziative
per due settimane

`Belloni, Parasecoli
e Pascucci chiedono
di rivedere il progetto

`Un tour del sindaco
con Ricci nei quartieri
Domani in via Petrarca

FEMMINICIDI
Per 109 secondi domattina alle
ore 10 si fermeranno la città e la
provincia: 109 secondi per il
flash-mob denominato «il silen-
zio assordante» per ricordare le
vittime di violenza, anche se at-
tualmente il numero, dal 31 otto-
bre, delle vittime di questo anno
è salito a 128. «Un rispetto silen-
zioso - ha dichiarato l'avvocato

Federica Panicali in rappresen-
tanza dell'associazione Percorso
Donna - contro le molte parole
che creano spesso solo frainten-
dimenti».

Inizierà così, nel nostro terri-
torio, la settimana mondiale de-
dicata alle donne vittime di vio-
lenza, per terminare lunedì 2 di-
cembre con l'apertura della Casa
di emergenza a Pesaro pronta ad
ospitare fino a 4 donne e 3 bambi-
ni per un periodo massimo di 4
giorni che serve ad organizzare il
percorso delle vittime di violenza
per un'accoglienza continuativa
verso un futuro lontano dagli
abusi. Il progetto, finanziato dal-
la presidenza del Consiglio dei

ministri, dipartimento per le pari
opportunità e coadiuvato dalla si-
nergia degli assessorati regiona-
li, provinciali e comunali, rientra
nelle numerose iniziative che
mettono a disposizione delle don-
ne diversi ed importanti servizi
sociali e di ascolto. L'invio presso
la struttura di emergenza, da con-
siderarsi di reale ed effettivo biso-
gno, avviene tramite le forze di
polizia (carabinieri, Questura e
polizia municipale), gli operatori
dei servizi sociali, i responsabili
di Pronto soccorso e dei Centri
Antiviolenza. Ai Centri Antivio-
lenza anche il compito di avviare
il reinserimento nella società, dal
punto di vista lavorativo ed uma-

no. Alla presentazione hanno
partecipato molte donne impe-
gnate tra politica e imprenditoria
che promuovono attivamente il
progetto, tra cui l'assessore pesa-
rese Giuseppina Catalano, Adria-
na Celestini della commissione
regionale, Simona Giommi del
coordinamento di Pesaro, l'asses-
sore provinciale Daniela Ciaroni
che ha confermato: «Questo è un
tassello nella costruzione di una
rete di servizi a disposizione del-
le donne che intende anche pro-
muovere informazione e preven-
zione sia dal punto di vista politi-
co che culturale». Negli obiettivi
del progetto Co-oper-azione
(acronimo di Comunicazione,

Operatività e Azione) rientra an-
che il potenziamento dei 5 centri
antiviolenza marchigiani, l'esten-
sione del protocollo di accoglien-
za nei pronto soccorso degli ospe-
dali nei capoluoghi di provincia e
la creazione di una banca dati
unica. Dalla parte delle donne an-
che la legge 119 del 15 ottobre
2013 che ha inserito nel concetto
di violenza domestica l'allontana-
mento d'urgenza dalla casa fami-
liare dell'autore dei maltratta-
menti. Da ricordare, infine, giove-
dì prossimo al Teatro Rossini, lo
spettacolo «Ferite a morte» sul te-
sto omonimo di Serena Dandini.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Violenza sulle donne, tante
iniziative per dire basta

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

Interno di un carcere

Spiaggia dopo la mareggiata

L’INTERVISTA
«Progetti per secondo casello e
opere compensative pronti in sei
mesi. Lavori al via entro il 2014.
Non si torna più indietro e vo-
gliamo dire ai cittadini cosa gua-
dagnerà questo territorio in ter-
mini di lavoro e viabilità. Se ce la
faccio, porterò anche Spacca».
Lo scorso 2 agosto la firma del
protocollo tra Comune, Provin-
cia e Regione. Poche settimane
fa il via libero del Ministero. Un
passaggio, quest'ultimo che ha
sancito un punto di non ritorno
sulle opere complementari alla
terza corsia dell'A-14 che Pesaro
otterrà da Società Autostrade. E
ora per il sindaco Luca Ceriscioli
è arrivato il momento di comuni-
care alla cittadinanza questo
pacchetto di infrastrutture. E lo
farà attraverso una serie di as-
semblee, a partire da domani se-
ra nella sede del quartiere 7 in-
sieme al presidente della Provin-
cia Matteo Ricci.
Sindaco, perchè questo giro
nei quartieri per illustrare le
opere? Non se n'è già parlato
abbastanza inquesti anni?
«In realtà ci siamo resi conto che
la maggior parte delle persone
queste opere non le conosce
nemmeno. Le riunioni saranno

l'occasione per esaminare tutto
il pacchetto. Il ministero ha ap-
provato il piano ed ora è partita
la fase della progettazione. Se
avessimo organizzato gli incon-
tri 2-3 mesi fa, magari c'era qual-
cuno che poteva dire che queste
opere non erano ancora sicure.
Non è più così».
Dai progetti ai cantieri che
tempi si sentedi indicare?
«Ora Società Autostrade dovrà
completare i progetti definitivi
con l'approvazione che si può sti-
mare in circa sei mesi. A quel
punto appalti e poi inizio dei la-
vori. Il 2014 sarà l'anno in cui si
potranno aprire i cantieri se non
ci saranno ritardi».
Andrete anche a Santa Vene-
randa? Sa che ci sarà il comita-
toanti-caselloadaspettarvi...
«Andremo in tutti quei quartieri
toccati da queste opere, compre-
so Santa Veneranda. Saremo an-
che a Borgo Santa Maria, zona
che avrà benefici strategici con
l'arrivo della Bretella Gamba-Pi-
ca. Potrà venire chiunque, le as-
semblee sono pubbliche, e ci sa-
rà anche chi non è d'accordo».
Mosconi e le sue liste civiche

hanno chiesto a lei e al Pd, per
un accordo elettorale, di fare
marcia indietro, oltre che sull'
ospedale, anche sul secondo ca-
sello...
«A me pare che il dibattito sia già
stato troppo lungo. La fase del se
e di quali opere vogliamo è finita.
Ora dobbiamo andare a dire co-
me le vogliamo, e a che cosa ser-
viranno. A questo proposito sot-
tolineo due aspetti. Quello del la-
voro, considerato che 90 milioni
di euro porteranno cantieri e at-
tività per le imprese. E poi c'è il
discorso idraulico, visto anche
quello che è successo negli ulti-
mi giorni, con l'arrivo, insieme al
casello, della cassa di espansio-
ne del Genica. Faccio un esem-
pio. Una volta l'area di strada
Sotto le Selve si allagava sempre.
Adesso, con i lavori di Società
Autostrade in quell'area con le
opere idrauliche che vengono re-
alizzate, non è più così».
Una provocazione. Si potrebbe
pensareche il tour, vista anche
la presenza del probabile can-
didato sindaco Matteo Ricci,
abbiaunsapore elettorale...
«Noi vogliamo far conoscere le
operee iniziamoadessoperchè
abbiamo la certezza che ver-
ranno realizzate. Oltretutto, la
firma sugli atti è stata messa
sia dame che da Ricci, insieme
alla Regione. Anzi, a questo
proposito cercherò di far par-
tecipare anche il governatore
Spacca,magari ad una delle as-
sembleeneiquartieri».

ThomasDelbianco

L’ALLARME
Venerdì sera un detenuto di

circa 40 anni, di nazionalità
marocchina, ha tentato il suici-
dio nel carcere di Pesaro, pro-
curandosi ferite piuttosto pro-
fonde che hanno reso necessa-
rio il ricovero in ospedale. Ma
una volta arrivato al pronto
soccorso, forse in un tentativo
di evasione, l'uomo ha aggredi-
to i tre agenti di scorta, che
hanno riportato contusioni
guaribili in sette giorni.

A riferire l'episodio, è Aldo
Di Giacomo, segretario genera-
le del sindacato di polizia peni-
tenziaria Spp. «È l'ennesimo
caso che mostra quanto la si-
tuazione delle carceri sia ad
oggi assolutamente invivibile,
per i detenuti come per gli
agenti - spiega Di Giacomo -
Una situazione esplosiva, di
emergenza ignorata da un
mondo della politica distante,
che se ne disinteressa e non sa
far altro che ingannare il citta-
dino alimentando l'illusione
che il carcere rappresenti una
soluzione ai problemi di sicu-
rezza».

«Entro gennaio - continua il
segretario del sindacto di poli-
zia penitenziaria - il nostro pa-
ese dovrà dare una risposta all'
Europa, e forse a Natale, o a
gennaio, si tornerà a parlare di
indulto e amnistia. Noi non
condividiamo questa soluzio-
ne, che però rimarrà l'extrema
ratio visto che il Parlamento
avrebbe potuto fare riforme
strutturali, a cominciare dalle
depenalizzazioni, ma non l'ha
fatto».

Di Giacomo pone l'accento
sulle condizioni drammatiche
in cui sono costretti a vivere i
detenuti e di riflesso anche gli
agenti penitenziari, facendo ri-
ferimento a un tragico allarme
suicidi che riguarda non solo i
carcerati: «Dal 2000 a oggi la
polizia penitenziaria ha avuto
oltre 100 morti: ci sono 5 agen-
ti all'anno suicidi nelle carceri.
Nell'ultimo anno e mezzo ne
abbiamo avuti 8 con quello di
Modena. Ma ancora non c'è un
organo deputato a vigilare sul-
le condizioni in cui la polizia
penitenziaria è costretta ad
operare. È aberrante».

BAIA FLAMINIA
Non si placano le polemiche per
il Giardino delle Sabbie e delle
Dune di Baia Flaminia, un'area
dal grande valore paesaggistico
che va dalla foce del fiume Foglia
alla spiaggia sassosa del San Bar-
tolo. Dopo le proteste di alcuni
operatori della zona, gli assesso-
ri Enzo Belloni, Gianfranco Para-
secoli e Riccardo Pascucci hanno
ottenuto un incontro, fissato per
martedì 3 dicembre, per discute-
re sulle modifiche da apportare
al progetto delle associazioni am-
bientaliste: «Abbiamo concorda-
to un incontro- afferma Enzo Bel-
loni, assessore al Turismo- insie-
me al Wwf, ai rappresentanti del
quartiere e al sindaco Luca Ceri-
scioli per trovare una soluzione
condivisa. Siamo pienamente
d'accordo con gli operatori di
Baia Flaminia. Quell'area non è
valorizzata, il progetto va ridi-
scusso». Sul Giardino delle Sab-
bie e delle Dune, infatti, l'ammi-
nistrazione comunale è divisa.
Da una parte l'assessore Andrea
Biancani che, insieme alle asso-
ciazioni ambientaliste e al consi-
glio di quartiere 9 Porto-Soria,
mira alla realizzazione di un ve-
ro e proprio parco naturale con
alberi, cespugli e piante sponta-
nee tipiche delle dune sabbiose.
Dall'altra gli assessori Belloni,
Parasecoli e Pascucci che, d'ac-
cordo con commercianti e alber-
gatori della zona, spingono per
modificare sensibilmente il pro-
getto: «Quell'area non è certa-
mente un bel biglietto da visita
per i tanti turisti che soggiorna-
no a Baia Flaminia- continua Bel-
loni- è necessaria una maggiore
cura, con pulizie fisse e program-
mate. Inoltre, la zona interessata

dal progetto deve essere notevol-
mente circoscritta e illustrata
con pannelli ben visibili. Baia
Flaminia- conclude- è uno dei
punti più suggestivi della nostra
città che negli ultimi anni si sta
rilanciando grazie alla sinergia
tra consiglio di quartiere, ammi-
nistrazione comunale e operato-
ri economici. Speriamo, inoltre,
di poter intervenire a breve sulle
condizioni dei marciapiedi e del
manto stradale». «Condividiamo
le proteste degli operatori- sotto-
linea Gianfranco Parasecoli, as-
sessore all'Ambiente- le modali-
tà del progetto non ci convinco-
no, vanno assolutamente riviste.
E' indispensabile una costante
manutenzione dell'area, ad ogni
modo troppo estesa. Non si può
lasciare al completo abbandono
un'intera zona. E' una cosa fuori
da ogni logica». Nel frattempo,
dopo le mareggiate dei giorni
scorsi gli uomini di Marche Mul-
tiservizi e Aspes stanno lavoran-
do incessantemente per portare
via rifiuti e detriti trasportati dal
mare. «Le ruspe sono intervenu-
te fuori dalla zona recintata- af-
ferma Riccardo Pascucci, asses-
sore alla Protezione Civile- per il
momento in quell'area non pos-
siamo intervenire. Mi trovo in
piena sintonia con gli assessori
Belloni e Parasecoli, il progetto
va assolutamente rivisto».

DanieleDiPalma

Giardino delle dune
tre assessori contro

Strade e secondo casello
«Lavori entro il 2014»

Detenuto
tenta suicidio
poi aggredisce
tre agenti

BENEFICENZA
L’associazione benefica Rena-
toè ha ufficialmente raggiunto il
primo obiettivo che si era prefis-
sa in estate, quando ha organiz-
zato il riuscitissimo torneo 3X3
di pallacanestro al quale hanno
partecipato le ex stelle Darren
Daye e Darwin Cook. Si è svolta
alla sede della Fondazione «Lot-
ta contro l’infarto» diretta dal
professor Sgarbi la consegna di
un defibrillatore semiautomati-
co Zoll Aed Plus del costo di
1.300 euro, acquistato con parte
dei proventi raccolti durante la
manifestazione. «E’ stato porta-
to a termine con grande soddi-
sfazione di tutti i soci uno dei
progetti – spiega Danilo Casa-

dio, responsabile della comuni-
cazione Renatoè - a dimostrazio-
ne che i pesaresi sanno essere
generosi quando la beneficenza
è tangibile e che le associazioni
Onlus devono e possono collabo-
rare anche se nei loro statuti
hanno obiettivi diversi. In que-
sto caso l’utilità dell’apparec-
chiatura non si rivolge fortuna-
tamente quasi mai ai bambini,
ma è comunque in grado di sal-
vare la vita a tante persone». Il
secondo traguardo era la dona-
zione di un venoscopio alla Pe-
diatria e a sarà a breve sarà coro-
nato. Intanto Darwin Cook ha
fatto sapere di voler tornare a
Pesaro, presumibilmente per fe-
steggiare i 25 ani dal secondo
scudetto, nell’estate 2015…

Cam.Ca.

«Renatoè», basket e solidarietà
defibrillatore contro l’infarto

Violenza contro le donne, la città si ferma per 109 secondi

CERISCIOLI:
«SE CI RIESCO PORTERÒ
IN UNA RIUNIONE
ANCHE IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
GIAN MARIO SPACCA»
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Pesaro

Il Foglia ai livelli di allarme
durante la bufera

IL CASO
«Solo bugie dal sindaco Ceriscio-
li sul referendum per l'ospedale
a Fosso Sejore. La consultazione
avrebbe costo zero per i pesare-
si, proprio perchè abbiamo chie-
sto di fissarla nello stesso giorno
delle amministrative». E' il coor-
dinatore locale della lista civica
Solo Pesaro Corrado Brancati a
replicare al sindaco Ceriscioli,
dopo che quest'ultimo ha con-
fermato di aver frenato la loro
proposta di un referendum con-
sultivo contro l'ospedale unico a
Fosso Sejore. «Il sindaco ha sve-
lato il vero senso della mancata
modifica regolamentare: il refe-
rendum sarebbe, a suo avviso,
un inutile spreco di denaro, tan-
to più che avrebbe solo caratte-
re consultivo – così Brancati
analizza i punti contestati dal
primo cittadino – In realtà il re-
ferendum non costerebbe nulla
alla cittadinanza, in quanto la li-
sta civica Solo Pesaro ha da subi-
to chiesto che il referendum ve-
nisse fissato nella stessa data
delle elezioni amministrative».
A Brancati risulta poi «sconfor-
tante lo scarso rispetto dell’am-
ministrazione per la volontà dei
cittadini; non solo il sindaco ri-
vela di aver volontariamente
bloccato il referendum ritenen-
dolo una inutile spesa, ma sotto-
linea espressamente che, que-
sto, avendo carattere consultivo
non vincolerebbe comunque le
sue scelte. Certo, perché a que-
sta amministrazione dovrebbe
mai importare cosa la gente pen-
sa e cosa la gente vuole? La giun-
ta ha sempre preso le decisioni
che più gli risultavano comode
per i più svariati interessi». C'è
solo un aspetto che Brancati
condivide, con un tono ironico,
con quanto detto da Ceriscioli.
«Ha sottolineato che le prossi-
me elezioni amministrative sa-
ranno già di per sé un referen-

dum. Sia perciò chiaro a tutti:
chi voterà Pd sceglierà di sposta-
re l’ospedale a Fosso Sejore; chi
voterà per noi si opporrà a tale
scempio».
Solo Pesaro, in questo caso in
una nota congiunta su Face-
book, mette in fila le «tre bugie
del sindaco «sul referendum
dell'ospedale: Ceriscioli sa bene
che se il quesito fosse introdotto
nella stesse date delle elezioni
amministrative, non ci sarebbe-
ro costi aggiuntivi per i cittadini.
La seconda bugia riguarda la
modifica al regolamento per
l’ammissibilità del referendum,
in realtà si tratta solo di sostitui-
re il terzo membro della com-
missione, con il prefetto al posto
di un magistrato». La civica di
Fiumani chiude con la «terza bu-
gia, il quorum. Essendo un refe-
rendum di tipo consultivo, il
quorum diventa di secondaria
importanza, in quanto lo scopo
è di sapere il pensiero dei cittadi-
ni a dispetto della loro entità nu-
merica. Si tratta di lasciare al cit-
tadino la possibilità di esprimer-
si in maniera democratica».

NUOVO LEADER
Nuovo segretario provinciale per
Sinistra Ecologia e Libertà. E’ Sa-
muele Mascarin. Il candidato alle
primarie del centrosinistra di Fa-
no è stato eletto all’unanimità dal-
l’assemblea dei vendoliani dell’al-
tro giorno. A lui il compito di gui-
dare il partito alle amministrative
del 2014. «Il tema delle alleanze
nei tre grandi Comuni della no-
stra provincia è all’ordine del gior-
no: lo affronteremo caso per caso
valutando situazione per situazio-
ne – spiega Mascarin - Vogliamo
costruire liste progressiste in tut-
te le realtà del territorio. Ma ci
tengo a precisare che la soluzione
elettorale del classico centrosini-
stra, costituito da Pd più Sel, non è
in nessuna realtà né scontata né

obbligata. E’ tutta da verificare e
costruire».
E in effetti il tema del rapporto col
Pd divide il partito anche a livello
nazionale. «Vivo il tema dell’alle-
anza con il Pd con grande senso di
responsabilità perché Sel è l’uni-
ca forza politica di sinistra presen-
te in Parlamento e dunque deve
farsi portatrice di tutte le istanze
di matrice progressista – conti-
nua Mascarin – Ripeto l’interlocu-
zione con il Pd non può essere
esclusa in maniera pregiudiziale
ed anzi credo che vada ricercata.
Ma tenendo presente le mille con-
traddizioni del Partito Democrati-
co sia a livello nazionale che a li-
vello locale». E in un partito che
anche a livello locale nutre qual-
che imbarazzo per le intercetta-
zioni che hanno svelato una tele-
fonata tra Nichi Vendola e il porta-

voce della famiglia Riva titolare
dell’Ilva («c’è malessere per una
caduta di stile ma è chiaro l’acca-
nimento contro l’unica forza di si-
nistra presente in Italia») Masca-
rin guarda alle comunali di Pesa-
ro del 2014. «Il tema del candidato
a Pesaro è secondario perché a
mio avviso ci sono dei nodi da
sciogliere e verificare insieme su
cui serve una disponibilità al con-
fronto fino adesso mai mostrata
dal Pd – conclude Mascarin – Qua-
li nodi? Il tema dell’ospedale uni-
co a Fosso Sejore a cui siamo con-
trari e il tipo di politica urbanisti-
ca adottata dall’amministrazione
comunale pesarese in questi anni
che ci preoccupa fortemente.
Chiunque sia il candidato chiedia-
mo discontinuità rispetto all’at-
tuale governo della città».

LucaFabbri
Samuele Mascarin nuovo
segretario provinciale Sel

MONDAVIO
Giovanni Gostoli, per il suo esor-
dio da segretario provinciale del
Partito Democratico, sceglie di in-
dossare i guanti di velluto senza
però rinunciare al pungo di ferro.
Le critiche risaltano sullo sfondo
di un discorso ecumenico e cali-
brato sulle prossime scadenze
elettorali che sconsigliano frattu-
re troppo fragorose. Ma gli appun-
ti ci sono, eccome. E rivolti a bersa-
gli piuttosto grossi: i vertici regio-
nali del partito (Ucchielli); la Re-
gione sotto la doppia veste di un
centralismo poco democratico (il
fedelissimo di Spacca Solazzi) e di
ente «tagliatore lineare» per quan-
to riguarda la Sanità (Mezzolani);
il partito provinciale (Marchetti).
Nei confronti di Ciabocchi c'è solo
miele. La critica, invece, è proprio
al modello gestionale del partito,
con una componente non margi-
nale di disimpegno preelettorale
nei confronti di scelte, soprattutto
in ambito sanitario. Le priorità in-
dicate da Gostoli sono 5: cultura
come volano economico, infra-
strutture, welfare, sanità e rifor-
ma degli enti locali. E proprio dall'
ultima parte la critica più pesante

al drappello pesarese di stanza ad
Ancona: «Senza più province c'è il
rischio di un centralismo regiona-
le». Parole pesanti se sommate a
quelle dette in tema sanitario,
quando Gostoli, dopo aver difeso
la struttura della riforma, ha tuo-
nato contro «i tagli lineari, i tecni-
cismi che mettono in pericolo
l'equità tra province e la dignità
delle aree interne». Pericoli con-
tro cui «deve farsi garante il parti-
to», quasi a dire come fino ad oggi
non l'abbia fatto. Come? «Preoccu-
pandosi dell'efficienza e dell'
economicità e non delle carriere
dei primari».
Gostoli cerca di non farsi trascina-
re nei temi con consenso a rischio:
sposa il confronto sulla Fa-
no-Grosseto e l'esigenza di mante-
nere quanto più possibile il nuovo
tracciato, si spende per il nuovo
ospedale senza soffermarsi sul
luogo e sui finanziamenti. In un'
operazione di una certa sottigliez-
za cerca di non offrire appigli pole-
mici esterni ma sferza i «suoi»:
verso le amministrative bastano e

avanzano i fronti interni. I richia-
mi «a tornare tra la gente» sono
continui, quelli a cancellare i per-
sonalismi poco meno. «Il partito
può funzionare molto meglio se ri-
porta al centro i circoli. Se riesce
ad esprimere una posizione chia-
ra ed univoca sui temi caldi, se rie-
sce a rinnovarsi non solo anagrafi-
camente. La politica è una passio-
ne che può durare una vita, non
un mestiere per tutta la vita».
Centralismo nelle scelte cruciali e
opacità sui temi caldi, possibile
che a Ucchielli, ancora ufficial-
mente non schierato in primarie
in programma tra tre settimane,

siano fischiate le orecchie. In que-
sto senso il suo è un discorso d'in-
sediamento ben più dirompente
di quello del suo predecessore
Marchetti, sul banco degli imputa-
ti finisce principalmente il partito
e chi l'ha gestito. Troppi i richiami
ad un ritorno tra la gente per non
cogliere una critica al progressivo
scollamento tra partito e cittadini;
palese, nell'auspicio di primarie
più aperte possibili e con anche
più di un candidato Pd, la critica
ad un partito che spesso, in passa-
to, ha celato dietro candidature
unanimi un fiorire di correnti,
spifferi e cordate. MatteoMauri

`Il dirigente Provincia
«Non siamo stati
con le mani in mano»

`Il neosegretario
«Si torni tra la gente
per ricucire la fiducia»

Sel, Mascarin si interroga sul rapporto coi democrat

I FIUMI
I nodi del Foglia, la Provincia di-
visa tra interventi fatti e quelli
bloccati dal patto di stabilità. Do-
po gli allarmi lanciati dal comita-
to UnionFiume riguardo i rischi
di esondazione, il dirigente del
servizio Acque Stefano Gattoni
spiega come stanno le cose. «Dal-
l’esondazione del 2005 sono stati
rifatti quasi tutti gli argini del-
l’area di Pesaro. Non solo, Socie-
tà Autostrade, nell’ambito dei la-
vori alla terza corsia ha sistema-
to 300 metri di sponda sia a de-
stra che a sinistra nella zona do-
ve il fiume è vicino all’A14. Tutto
si può migliorare e alzare tratti di
argini, ma non siamo stati con le
mani in mano. E proprio durante
la piena, un corretto utilizzo del-
la diga di Mercatale ci ha permes-
so di gestire l’emergenza al me-
glio». E poi ci sono altri interven-
ti già progettati, ma fermi a cau-
sa del patto di stabilità. Riguarda-
no la cassa di espansione a Chiu-
sa di Ginestreto, un lavoro da 9
milioni di euro. Il ministero per il
primo stralcio avrebbe previsto
circa 2 milioni, altri 700 mila eu-
ro arriverebbero dal Comune.
Ma tutto è fermo sotto le tenaglie
del patto di stabilità. L’altro inter-
vento riguarda la cassa di espan-
sione da 400 mila metri cubi a
Montecchio dove il Foglia conflu-
isce con l’Apsa. Un lavoro da 3,5
milioni di euro. Anche in questo
caso i soldi ci sono, ma tutto è
bloccato per il patto. «Stiamo ra-
gionando su aree di laminazione
spontanee, ovvero zone più bas-

se rispetto al letto del fiume dove
l’acqua in caso di piena conflui-
sce naturalmente. E qui le risorse
da spendere sarebbero minori».
Gattoni chiude con un pensiero
al domani, quando le province
potrebbero avere meno funzioni
e ambiti di competenza. «Un ser-
vizio che guardi al rischio idroge-
ologico è importante soprattutto
a livello provinciale. Non va chiu-
so, anzi potenziato perché ad og-
gi i 250 mila euro l’anno per le
manutenzioni non bastano».
L’assessore all’Ambiente Tarci-
sio Porto sposta il tiro sulla Re-
gione. «E’ il momento di pensare
alle risorse europee del 2014. La
Regione deve destinare parte dei
fondi dell’agricoltura anche a
una prevenzione dai rischi idro-
geologici». Intanto la Regione ha
dato il via libera in via tempora-
nea a interventi di ripulitura dei
corsi d’acqua prevedendo anche
forme di valorizzazione di una
quota parte del materiale inerte.
«Finalmente – dice il responsabi-
le provinciale di Cna Unione Co-
struzioni, Fausto Baldarelli - an-
che se in maniera tardiva si po-
tranno mettere in campo tutta
una serie di interventi per i quali
le nostre imprese sono già dispo-
nibili a partire».

Lu.Ben.

Referendum ospedale
«Quante non verità»

Gostoli non risparmia critiche
a Regione e gestione del Pd

Difficileaggettivare il
congressodiMondavio.
Inconsueto loèdi sicuro, a
cominciaredal luogo, l'officina
meccanicaUbaldi.Maèanche
lascalettadi chi si iscrivea
parlarea lasciareperplessi,
per i suoivuoti.Taceunbig
comeGiovanelli; nonsalgono
sulpodioUcchielli, Solazzi e
Mezzolani,quasia sancire il
distaccotraRegionee
territorio;nonesconoallo
scoperto i sindacidiUrbinoe
PesaroCorbucci eCeriscioli;
evita il consueto

presenzialismoMatteoRicci. I
salutideipadronidi casa, il
sindacoTalèe l'imprenditore
Ubaldi, la sottolineaturadella
giornatacontro il
femminicidiodidomani
affidataaSusanna
Marcantognini,hanno fattoda
antipastoagli interventidi
Gostoli eCiabocchi.Poiuna
seriedi interventimolto
tecniciepocopolitici: dalle
pratichedellabuonapoliticaal
risparmioenergeticopergli
entipubblici.Un taglio troppo
marcatoperesserecasuale.

La vecchia guardia sceglie il silenzio

L’altra faccia del congresso

A sinistra Giovanni
Gostoli subentra a
Marco Marchetti alla
guida della segreteria
provinciale, sopra i
parlamentari ieri al
congresso (foto TONI)

Foglia ed esondazioni
Gattoni: «Argini rifatti»

BRANCATI: «A COSTO
ZERO SAREBBE STATA
LA CONSULTAZIONE»
SOLO PESARO:
«BUGIE SU SPESA
NORME E QUORUM»

CINQUE LE PRIORITÀ
INDICATE: CULTURA
INFRASTRUTTURE
WELFARE, RIFORMA ENTI
LOCALI. E SULLA SANITÀ
NO A TAGLI LINEARI
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Pesaro Urbino

GUARDIA COSTIERA
MULTE
E SEQUESTRI
Multe per oltre 32 mila euro e
sequestri per circa 51 kg di
prodotto ittico e attrezzi di
pesca oltre a tre informative di
reato: sono il frutto dei
controlli effettuati dal
Compartimento marittimo di
Pesaro che ha sanzionato
anche vongolare che si
trovavano troppo sottocosta.

CONFCOMMERCIO
WEEK END
GASTRONOMICI
E’ la domenica della
gastronomia con le proposte di
menù tipici a La Pantana di
Tavullia, La Tagliata di
Serrungarina, La Giardiniera
di Casteldelci, Silvana di
Carpegna e la Greppia di
Montemaggiore

PARCOMIRALFIORE
INCONTRO
CON I DEPUTATI M5S
Stamane alle 10 al Parco
Miralfiore di Pesaro, al
ristorante Serra degli Agrumi,
il Movimento 5 Stelle ospiterà i
deputati Alessandro Di
Battista, Andrea Cecconi e il
consigliere Mirko Ballerini per
uno scambio di idee con la
città.

MUSEO DEL BALÌ
TINKERING
PENSA CON LE MANI
Giornata, dalle 15 alle 20,
dedicata al «Tinkering» al
Museo del Balì, ovvero la
filosofia del «pensare con le
mani», un modo diverso di
conoscere la scienza e il mondo
attraverso attività di
costruzione che valorizzano la
creatività, il ragionamento e la
manualità dei partecipanti.

PESARO
MOSTRA, GUARDARE
LA REALTÀ CON LETIZIA
Si inaugura oggi alle 18.30 nella
sala di Palazzo Lazzarini la
mostra fotografica di Maria
Letizia Morini. Alla mostra,
realizzata da Ester Di Paolo con
il supporto di Anffas e del
Centro Città Ideale, sarà
presente il poeta Davide
Rondoni. (orari: 16-19)

PESARO
MUSICA E POESIA
DA TZENGHNE
Oggi alle 18.30 al locale
Tzenghne, lungomare Nazario
Sauro 38 musica e poesia con
Davide Ceccon e Erendira Diaz.

URBINO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
IL LADRO DI PAROLE
Oggi alle 16 alla Libreria
Montefeltro libri in piazza
della Repubblica
presentazione del libro «Il
ladro di parole» di Giovanni
Darconza. Saranno presenti
l’autore e alcuni alunni della
quinta elementare di Gadana
che leggeranno alcuni brani
insieme a Francesca
Martinuzzi.

`Boato terrificante
nella notte. Bottino
sui cinquantamila euro

L’interno della banca dopo l’esplosione (Foto TONI)

L’assessore provinciale
Massimo Galuzzi

Il vicesindaco Carloni

`L’assessore provinciale
«Conosce i vincoli
del Patto di Stabilità»

GABICCE
La banda del bancomat colpisce
ancora. E ad una settimana esat-
ta di distanza dal colpo alla spor-
tello automatico dell’Unicredit
lungo la Statale Adriatica a Pesa-
ro, i ladri fanno saltare il banco-
mat della Bcc di Gradara a Gabic-
ce in zona Tavollo. Un'esplosio-
ne che ha fruttato circa 50 mila
euro. E le modalità di esecuzione
dei due assalti appaiono molto si-
mili.
La scorsa notte intorno alle 3 i
banditi hanno preso di mira la
banca del Credito Cooperativo di
strada della Romagna che, ri-
spetto a quella centrale di viale
della Vittoria, presenta moltepli-
ci vie di fuga. Secondo le prime
ricostruzioni dei carabinieri di
Gabicce, che indagano sulla vi-
cenda, una volta che si sono avvi-
cinati allo sportello automatico
hanno introdotto nella fessura
polvere da sparo o gas esplosivo
contenuto in un recipiente colle-
gato a dei cavi elettrici che a loro
volta erano attaccati ad un gene-
ratore. Acceso l’interruttore la
corrente ha azionato il dispositi-
vo che ha generato una grossa
esplosione. Un boato terrifican-
te, sentito da tutti condomini che
vivono nello stesso complesso re-
sidenziale dove è ubicata la filia-

le, che ha distrutto anche parte
degli uffici. Una volta dentro, la
banda, le immagini delle teleca-
mere mostrano due uomini in-
cappucciati ma secondo i milita-
ri dell’Arma dovrebbero essere
almeno quattro, ha arraffato il
denaro contenuto dentro il ban-
comat. Un bottino che si aggira
intorno ai 50 mila euro. Nono-
stante proprio sopra la banca ci
siano degli appartamenti non si
sono fortunatamente registrati
danni a persone o cose. Solo un
gran trambusto che ha svegliato
tutti i residenti. Non ci sarebbero
testimoni oculari.
Impossibile non pensare al col-
po messo a segno nella notte tra
venerdì 16 novembre e sabato 17
novembre. Anche in quel caso si

trattava di una banda spregiudi-
cata specializzata nel derubare i
bancomat facendoli saltare in
aria grazie a della polvere da spa-
ro o a del gas esplosivo. In en-
trambi i casi inoltre i ladri hanno
atteso il venerdì sera ovvero
quando presumibilmente gli
sportelli automatici delle ban-
che hanno maggiore disponibili-
tà di denaro. Professionisti dun-
que. Colpi simili già da diversi
anni avvengono con continuità
nella vicina Romagna e nel resto
d'Italia mentre per il nostro terri-
torio questo genere di assalti è
meno frequente. Un fenomeno
che però, a quanto pare, sta at-
tecchendo anche qui.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

MAROTTA
«L’eliminazione del passaggio a li-
vello è una sicurezza per pedoni ed
automobilisti, si tratta di misure
necessarie a causa dell’aumento
del traffico ferroviario e dell’alta
velocità. Affermare che Marotta
viene tagliata in due a causa della
soppressione del passaggio a livel-
lo è il frutto d’una mentalità detrat-
trice che non perde occasione per
paventare scenari irrealistici, co-
me se con l’eliminazione del pas-
saggio a livello fosse destinato a
scomparire anche il sottopasso To-
gliatti o come se per entrare sul
lungomare si debba per forza pas-
sare in via Foscolo», parte da que-
sta premessa la replica del vice sin-
daco Alvise Carloni ad alcuni rilie-
vi dell’opposizione che con Diotal-
levi aveva definito insufficienti le

opere compensative garantite da
Trenitalia. Carloni poi aggiunge:
«Siamo riusciti a definire opere
compensative senza nessun costo
per la collettività. Pronti al con-
fronto sugli interventi già approva-
ti dalle Ferrovie. In quanto al quar-
to binario morto lato mare si può
valutare con le forze politiche loca-
li e i cittadini il suo riutilizzo, se
convertirlo a parcheggio, pista ci-
clabile o farne una strada parallela
alla ferrovia. Così come siamo fa-
vorevoli a migliorare l’area a mon-
te della SS16 con l’ampliamento
dei parcheggi. Con spirito collabo-
rativo ma fermo ribadisco che l’in-
tervento è importante e non una
sciagura per Marotta né tantome-
no per il turismo e le attività com-
merciali come è stato paventato, si
tratta d’una opportunità per ridise-
gnare anche la zona mare».

GiuseppeBinotti

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Albini v. S. Francesco
d’Assisi 14 (aus. Pantano). Fa-
no: Vannucci v. Cavour 2.
Urbino: Comunale v.le Co-
mandino.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

Scontro frontale con tre feriti

URBINO
Lotta alla solitudine con il nuo-
vo Centro Diurno della Residen-
za Montefeltro e spazio all’arte
con l’associazione “Urbino Ar-
te”. E’ stato inaugurato ieri tra
proiezioni di filmati, esecuzioni
della banda cittadina e presen-
tazioni, il nuovo servizio che dal
lunedì al venerdì accoglierà al-
l’interno della struttura chi ha
intenzione di passare delle ore
in un ambiente protetto. Il Cen-
tro Diurno, aperto dalle 9 alle
19, offre così la possibilità agli
ospiti “part-time” della struttu-
ra di poter socializzare con la
possibilità inoltre di personaliz-
zare orari e giornate di frequen-

za a seconda delle esigenze de-
gli anziani e delle loro famiglie.
La Residenza inoltre da ieri ha
un ulteriore novità all’interno
della sua struttura. Infatti gra-
zie all’impegno dell’Associazio-
ne Urbino Arte, nella struttura
sono presenti in mostra perma-
nente circa 100 opere di vari au-
tori per dare un nuovo tocco di
creatività e qualità. La giornata
dedicata agli anziani è prosegui-
ta con un’ulteriore inaugurazio-
ne: l’Orto per i Mille Ricordi. Gli
ospiti della struttura potranno
godere così di un luogo all’aper-
to progettato a loro misura e so-
prattutto fruibile anche alle per-
sone su sedia a rotelle.

An.Pe.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Assalto esplosivo
a un altro bancomat

«Passaggio a livello, soppressione utile»

AMBIENTE
PESARO Botta e risposta al veleno
tra l’assessore provinciale ai La-
vori pubblici Massimo Galuzzi
e l’ex assessore regionale al-
l’Ambiente Gianluca Carrabs.
Le critiche dell’esponente dei
Verdi, sul mancato utilizzo di ol-
tre 6 milioni di euro di risorse
regionali per la prevenzione del
dissesto idrogeologico, non so-
no andate giù in viale Gramsci.
«Vergognoso che accuse del ge-
nere giungano da ex ammini-
stratori che perciò sanno come
funzionano le cose nelle pubbli-
che amministrazioni – attacca
Galuzzi – Carrabs conosce bene
sia i meccanismi assurdi del
Patto di Stabilità che ci impedi-
sce di fatto di utilizzare risorse
di cui disponiamo, sia i tagli alla
manutenzione ordinaria cui le
Province e gli altri enti locali so-
no stati sottoposti. Carrabs ha
strumentalizzato la vicenda in
cambio di un po’ di visibilità».
Insomma in viale Gramsci giac-
ciono 6 milioni e 300 mila euro
in attesa di essere utilizzati. Per
farlo però occorre una deroga al
Patto di Stabilità che il Governo,
ad esempio, ha concesso per
l’alluvione di marzo 2013. Deci-
sione che ha liberato 4 milioni e
mezzo di euro di risorse tramu-
tatesi in circa 34 cantieri su stra-
de e frane. «Abbiamo 5 milioni
di euro per la realizzazione del-
la cassa di espansione del Foglia
a Montecchio e per le opere di
mitigazione del Genica a Mura-
glia e Santa Veneranda ed oltre
un milione e 300 mila euro per
le compensazioni su superfici

boscate ma a causa del Patto
non possiamo utilizzarli – conti-
nua Galuzzi – Lo stato d’emer-
genza? Qualora ce lo ricono-
scessero proveremmo a investi-
re ma non è così scontato per-
ché gli intoppi burocratici sono
enormi. Servirebbe una Legge
di deroga nazionale».

Poi l’affondo finale nei con-
fronti degli esponenti del parti-
to del Sole che ride. «C’è una leg-
ge ferma in Regione da un anno
che permetterebbe alle imprese
di trattenere parte della ghiaia
asportata dai fiumi, su cui gli
enti locali intendono interveni-
re, riducendo i costi dell’inter-
vento: l’unico modo per fare ma-
nutenzione dei fiumi in questa
fase – conclude Galuzzi – A cau-
sa però dell’ostruzionismo in
Regione degli stessi Verdi man-
cano i regolamenti attuativi per
rendere operativa la legge. Nes-
suno vuole depauperare il fiu-
me ma nelle zone in cui il ri-
schio di esondazione è alto, vedi
cosa successo a Cagli, Cantiano
e Acqualagna, occorre interve-
nire per tutelare i cittadini.
Quella legge permetterebbe di
realizzare interventi di manu-
tenzione rispettosi del territo-
rio».

Lu.Fa.

Galuzzi: «Vergognose
le accuse di Carrabs»

`Scontro frontalenella strada
provinciale423Urbinate.Tanto
spaventomaper fortuna le tre
personecoinvoltenello schianto
nondestanopreoccupazioni.
Alle9.15di ieriunaToyotaYaris
cheprocedevaversoPesaro, con
allaguidaA.B.di 20anni, si è
scontrata frontalmentecontro
un’AlfaRomeo145, guidatada
S.G.di27. LaToyotadopo lo
schiantoè finita in testacoda
mentre l’Alfa, che trasportava
ancheunpasseggero, è stata
sbalzatanelvicino fosso.Sul
postosono intervenutedue

ambulanzedel 118, chehanno
trasportato i treall’ospedale
ducaleperulteriori
accertamenti.E’ stato inoltre
necessario l’interventodei vigili
del fuocoper liberare il
passeggero intrappolato
nell’Alfa.Aguidare leoperazioni
di soccorsoedicontrollodel
traffico lapoliziamunicipale. Il
tratto interessatodall’incidente
ènotoper i tanti scontri avvenuti
negli annipassatimagià
dall’annoscorso ilmanto
stradaleèstatoriasfaltato
diminuendo ilpericolo.

Sull’Urbinate. Non sono gravi

Inaugurati Centro Diurno
e Orto dei Mille Ricordi

TRIBUNALE DI PESARO
Pergola - Via Don Minzoni, 36 - Intera Proprietà di Appartamento composto
al 2° piano da ingresso/soggiorno, corridoio, 2 camere da letto, bagno, cucina con
annesso ripostiglio e balcone esterno; al piano 1°, vi è un locale di servizio. Dal
pianerottolo del 2° piano, si accede ad un locale soffitta. Prezzo base Euro
70.000,00. Vendita con incanto c/o i Locali della Fondazione Forense di Pesaro
c/o il Tribunale di Pesaro in data 13/01/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Sabrina Carbini.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Danilo Del Prete tel. 0721/30173. Infor-
mazioni su sito Internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it www.astalegale.net -
www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.net
S.p.A. tel 075/5005080). Rif. PD 1444/10 PSR185047

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Fano

`Rischio di un concambio
sfavorevole per i Comuni
che non firmano entro il 30

IL PROGETTO
Pugno di ferro per i Comuni che
non hanno approvato la procedu-
ra rapida sulla fusione delle due
Aset. «O formalizzate l'assenso
entro il 30 novembre prossimo o
rischiate una valutazione inferio-
re delle vostre quote», hanno
scritto in soldoni il sindaco di Fa-
no, Stefano Aguzzi, e il direttore
generale Giuseppe De Leo agli al-
tri Comuni soci di minoranza.
Per la precisione, la formula usa-
ta nella recente lettera è: «Con-
cambio sfavorevole». Più di così?
Un Comune come San Costanzo
detiene lo 0.97 di Aset spa (pur
contribuendo al fatturato per cir-
ca un milione) e lo 0.98 di Aset
Holding: ai soci di minoranza
vanno già le briciole, mentre la
torta, in fatto di dividendi, servizi
e opere, è di fatto tutta per Fano e
del suo 97 per cento.
Questa disparità non è indolore,
né a sinistra né a destra, e c'è chi
ha puntato i piedi per rimettere le
cose a posto grazie alla fusione.

«Lo schema di delibera proposto-
ci da Fano - è intervenuta Mar-
gherita Pedinelli, sindaco di San
Costanzo - è un impegno in bian-
co. La procedura semplificata
non è stata illustrata in modo ade-
guato, checché ne dica Aguzzi, in
particolare per quanto riguarda
aspetti fondamentali che si vo-
gliono affrontare dopo la fusione
come il piano finanziario e indu-
striale. Il vero problema è il moti-
vo di tanta fretta. Se l'operazione
non si farà entro maggio, si farà
ad agosto oppure a ottobre nella
peggiore delle ipotesi. Le ragioni
della forzatura, è evidente, sono
altre». Ancora più esplicito Cri-
stian Fanesi, capogruppo Pd, in-
tervenuto ieri dai microfoni di Ra-
dio Fano: «L'Amministrazione
non ha chiaro ciò che sta facendo,
tanto che non ha ancora valutato
i costi della fusione e i benefici
per i cittadini. Aguzzi avrebbe po-

tuto muoversi prima, ne aveva il
tempo. Tutta questa fretta ci dice
che la fusione è pensata per siste-
mare equilibri di potere fra il sin-
daco e i suoi più stretti collabora-
tori, in particolare per ricreare in
Aset quella figura di direttore ge-
nerale che ben preso scomparirà
dai Comuni. Per quanto ci riguar-
da, mai detto di essere contrari al-
la fusione».
Favorevole è il sindacalista Stefa-
no Ovani di Cgil, che è intervenu-
to anche a nome di Cisl e che vede
di buon occhio la procedura sem-
plificata. «Lo stop subito dall'ope-
razione - ha argomentato - ci pre-
occupa e ci dispiace. La fusione
delle due Aset, però, richiede un
chiarimento cui finora il Comune
di Fano non ha provveduto. Non
può eludere il tema dei criteri con
cui ripartire le quote dei soci. È in-
negabile che l'attuale situazione
produca uno squilibrato trasferi-
mento di ricchezza e di servizi dai
Comuni più piccoli a Fano. Una
situazione che contrasta con i no-
stri auspici, sempre favorevoli al-
le aggregazioni, perché minaccia
di provocare l'effetto contrario: il
frazionamento. Mondolfo è un
esempio che anche altri Comuni
soci stanno valutando».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Foschi, consigliere
di Forza Italia
attacca la Regione

Lara Ricciatti
parlamentare
di Sel

IL CASO
«Tempo scaduto per le due cen-
trali a biogas previste sul territo-
rio di Fano». Il consigliere Elisa-
betta Foschi di Forza Italia prova
a mettere la giunta marchigiana
con le spalle al muro, chiedendo
all'assemblea regionale di votare
lo stop. A quel punto l'ufficio
energia dell'ente anconetano do-
vrebbe astenersi da ogni proroga
all'inizio dei lavori e dichiarare
decadute entrambe le autorizza-
zioni degli impianti, rilasciate al-
la società Prima Energia. L'inizia-
tiva è stata presentata ieri matti-
na a Fano nei locali del Pino Bar e
corregge le informazioni filtrate
nelle settimane precedenti. «La
proroga all'inizio dei lavori - ha
spiegato Foschi - non è stata an-
cora accordata, non risulta che

la Regione abbia emesso il relati-
vo decreto. L'ufficio competente
ha però risposto a Prima Ener-
gia, affermando di ritenere appli-
cabile la proposta della stessa so-
cietà». L'aggiornamento della si-
tuazione preludeva a una critica
secca nei confronti dell'ufficio re-
gionale all'energia, il cui operato
è definito «censurabile» da Fo-
schi. Per quale motivo? «Gli stes-
si tecnici della Regione - ha ag-
giunto - hanno specificato quale
strumento normativo Prima
Energia potesse utilizzare per ot-
tenere la proroga, il testo unico
edilizio, nonostante le autorizza-
zioni siano state rilasciate sulla
base di una legge dichiarata inco-
stituzionale». Questo è, a giudi-
zio dello stesso consigliere d'op-
posizione, lo snodo cruciale. Il te-
sto unico edilizio è uno strumen-
to che cerca di andare incontro
alle imprese di settore in questa
fase di crisi: «Permette di proro-
gare per altri due anni l'inizio e il
termine dei lavori - ha precisato
Foschi - purché non sia già sca-
duto. Questo è il caso delle due
centrali a biogas previste a Fano:
il termine è scaduto e non può es-
serci proroga». Foschi ha rico-
struito gli ultimi sviluppi di una
vicenda lunga e complessa, infar-
cita di colpi di scena. Le denunce
fra suo marito, il sindaco Stefano
Aguzzi, e un dirigente regionale.
I ricorsi a grappolo presentati
dai comitati dei residenti in tutte
le Marche. L'indagine avviata
dalla magistratura ordinaria. So-
prattutto il parere della Suprema
Corte, che ha dichiarato incosti-
tuzionale la legge regionale sulle
fonti di energia rinnovabile, tra
cui appunto gli impianti a bio-
gas. «La Regione - ha concluso
Foschi - ha tutto l'interesse di tu-
telarsi, evitando di concedere
proroghe e dichiarando decadu-
te entrambe le autorizzazioni. Il
parere di incostituzionalità è ri-
chiamato da tutti i ricorsi dei co-
mitati, cui il Tar sta dando ragio-
ne. Permettere di avviare i lavori
e poi doverli bloccare, esporreb-
be la Regione al rischio di richie-
ste danni ancora più pesanti». Il
consigliere regionale ha posto il
tema alla commissione regiona-
le e si sta confrontando con l'av-
vocatura dell'ente per verificare
la fondatezza delle proprie ragio-
ni. O.S.

«Centrale a biogas
tempo scaduto
nullaosta decaduti»

Elisabetta Foschi
consigliere regionale di Fi

Fusione Aset, i dubbi
sul pugno di ferro

«LA PROROGA
PER L’ INIZIO
DEI LAVORI
NON PUÒ ESSERE
PIÙ ACCORDATA
DA ANCONA»

L’ULTIMATUM
DI AGUZZI E DI LEO:
PER PEDINELLI SINDACO
DI SAN COSTANZO
DA CHIARIRE IL MOTIVO
DI TANTA FRETTA

Ricciatti:
Mascarin
figura giusta
per vincere

Aset una fusione che fa sempre più discutere

FANESI DEL PD:
«OPERAZIONE
PER SISTEMARE
EQUILIBRI DI POTERE
TRA IL SINDACO
E I COLLABORATORI STRETTI»

COMUNALI
Un programma «di sinistra» e
le primarie di coalizione, «da
indire in tempi brevi», sono «l'
unica buona risposta ai tra-
sformisti e ai cambi di casac-
ca». Sono queste a giudizio di
Lara Ricciatti, parlamentare
di Sel, le due mosse che per-
metterebbero al centrosini-
stra di gettare le basi per ri-
conquistare Fano.
Ricciatti ha già scelto il pro-
prio candidato: Samuele Ma-
scarin, designato da Sinistra
Unita. «Lo sostengo - afferma
Ricciatti - non solo perché
condividiamo da vent'anni la
stessa passione politica, ma
soprattutto perché è un esem-
pio di coerenza. Gli appartie-
ne una virtù sempre più lati-
tante. Credo che sia lui la figu-
ra giusta per rimotivare l'elet-
torato di centrosinistra». Le
ragioni dello smarrimento,
prosegue Ricciatti, sono da
rintracciare sia «nelle scelte
della politica nazionale» sia
«nell'opposizione zoppicante
del Pd alle due giunte Aguzzi».
Conclude la deputata di Sel: «I
fanesi chiedono persone serie
e competenti come Samuele,
che abbiano molte luci e po-
che ombre. Serve inoltre un
programma che sia riconosci-
bile in modo chiaro come di si-
nistra. Bisogna avere il corag-
gio di essere coerenti e di con-
sultare i nostri concittadini».
Sul fronte avverso, invece, i fa-
nesi Alberto Rinaldi e il consi-
gliere comunale Gianluca Ila-
ri hanno partecipato a Roma
alla prima riunione dei quadri
dirigenti per il Nuovo Centro-
destra.
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SPETTACOLI
PESARO Una domenica da passare a
teatro, con proposte di tutti i gene-
ri e per tutti i gusti. La più interes-
sante è l’appuntamento della sta-
gione di prosa al Teatro della For-
tuna di Fano (ore 17) con la replica
di «Iliade» del Teatro del Carretto,
che la compagnia riporta in scena
per festeggiare il trentennale di at-
tività. Elegante e arcaica, ambigua
e terribile, capace di suscitare in-
tensi stati emotivi, questa «Iliade»
nasce nel 1988 per la regia di Ma-
ria Grazia Cipriani e la scenogra-
fia di Graziano Gregori, anime
fondatrici della compagnia. Info
botteghino Teatro della Fortuna,
tel. 0721.800750.

Spostandoci a Pesaro, oggi alle
17 al Teatro Sperimentale arriva la
rassegna per bambini «Andar per
fiabe», organizzato da Provincia,
Comune, Amat e Regione. Gek
Tessaro, uno dei più importanti e
amati illustratori contemporanei
(Premio Andersen 2010 e 2012 e
Premio Nati per leggere 2011), è
l’autore di questo delizioso spetta-
colo: «I Bestiolini, la danza sgan-
gherata dei molesti, ma tenerissi-
mi abitanti dei prati». Come a ogni
appuntamento di «Andar per fia-
be», dalle 16 a teatro saranno pre-

senti i lettori volontari di «Nati per
leggere», la libreria «Le foglie
d’oro», la mostra «Mani pensanti»
a cura di Confartigianato. Biglietti:
adulti 8 euro, bambini 5, bigliette-
ria Sperimentale (ore 10-13 e dalle
16) tel. 0721/387548.

A Montemaggiore al Metauro,
al Teatro comunale, in scena anco-
ra oggi alle 17 «12 - i giurati», la sin-
golare ambientazione teatrale pro-
posta dagli attori della sezione Of-
ficina del Laboratorio Linguaggi
di Fano, per la regia di Fabrizio
Bartolucci. Al Teatro della Con-
cordia di San Costanzo, alle 17 e al-
le 21, la Compagnia all’Improvviso
della Proloco di Sant’Ippolito, di-
retta da Mara Ferri, presenta «E
da oggi si cambia… colore!», una
commedia brillante in due atti
scritta e diretta dalla regista Rita
Giancola. A Pesaro, al Teatro
Astra, alle 17,15 la compagnia tea-
trale dialettale «Il cavalcavia» rap-
presenterà la commedia in dialet-
to pesarese «Signora con esperien-
za, seria e volenterosa, cerca lavo-
ro come domestica o badante. Of-
fresi e richiedesi massima serietà»
diGabrieleMorbidi. Per informa-
zioni e prenotazioni tel.
3336292128 (dalle 15 alle ore 19).
Sempre oggi alle 10.30 visita guida-
ta al Teatro Rossini per «Tutta sce-
na - teatro segreto».

MOSTRA
PESARO Fornire un contributo alla
riflessione sul mondo del lavoro
nell’Italia contemporanea, con lo
scopo di promuovere e diffonde-
re la cultura della sicurezza nel-
l’opinione pubblica. Era questo lo
scopo della III edizione del con-
corso di pittura «Dipingere la si-
curezza sul lavoro» indetto dall’I-
nail Pesaro-Urbino, in collabora-
zione con le Accademie di Belle
arti di Urbino e Macerata. Ora
una mostra, allestita alla Sala
Laurana del Palazzo Ducale di Pe-
saro (fino a domani) propone una
selezione dei 41 lavori ritenuti mi-
gliori dalla commissione presie-
duta da Ludovico Pratesi, diret-
tore artistico del Centro Arti Visi-
ve Pescheria e composta da Seba-

stiano Guerrera e Luigi Carbo-
ni, rispettivamente direttore e do-
cente all’Accademia Belle Arti di
Urbino, Paola Taddei, Federica
Facchini e Pierpaolo Marcac-
cio, rispettivamente direttrice
e docenti all’Accademia
di Belle arti di Macera-
ta eRoccoMarioDel
Nero direttore Inail
di Pesaro.

Come nelle edi-
zioni precedenti, la
mostra di pittura
non è altro che l’esi-
to del concorso che ha
coinvolto circa 150 par-
tecipanti che attraverso le
loro opere, hanno rappresentato
immagini che hanno raccontato
concetti legati alla sicurezza e al-
l’importanza della prevenzione
sul lavoro. In occasione dell’inau-

gurazione è avvenuta anche la
premiazione che ha visto l’opera
«Fake Safe» di Daniele Lasalan-
dra al primo posto, al secondo
l’opera «Senza Titolo» di Gian-
martinoCecere e al terzo l’ope-

ra «La sfortuna non c’en-
tra» diNicola Paci.Tut-

te le 41 opere in mo-
stra inducono il visi-
tatore a riflettere sul
fondamentale valo-
re della sicurezza. E’
prevista anche la

premiazione all’ope-
ra più votata dai visita-

tori della mostra: infatti,
ogni visitatore potrà espri-

mere la propria preferenza votan-
do il quadro che maggiormente
lo ha colpito. Orari: dalle 17.30 al-
le 20; oggi 10.30-12.30/17.30-20.

Fede. Facc.

Pesaro
e la Benelli
cent’anni
di amore

Università
età libera

L’olio, tra i protagonisti della fiera

GASTRONOMIA

A
conclusione delle manife-
stazioni agro-alimentari,
giunge anche quest'anno
l'appuntamento con «Sapo-
ri e Aromi d’Autunno - Il Sa-
lotto del Gusto» la 26esima

edizione della fiera-mercato eno-
gastronomica che mette in vetrina
le più squisite eccellenze marchi-
giane, i migliori produttori della
regione e i commercianti più quali-
ficati oggi e domenica prossima al
Codma di Rosciano di Fano.

All'inaugurazione di stamatti-
na, ore 10.30, avverrà anche la tra-
dizionale consegna dei riconosci-
menti per il Premio Marche Nostre
2013 che viene conferito ogni anno
ad aziende, operatori ed esperti, di-
stintisi nel campo della produzio-
ne e valorizzazione agro-alimenta-
re o a personalità che hanno con-
tribuito alla buona riuscita della
manifestazione. Quasi 120 le azien-
de presenti, frutto di una rigorosa
selezione nel territorio in questi ul-
timi anni, che propongono pecori-
ni di fossa, tartufi, vini, salumi,
l’olio extravergine, pane e pasta,
funghi, confetture e particolarità
gastronomiche di ogni tipo. Ricca
anche la proposta del «Salotto del
Gusto» con corsi di perfeziona-
mento per assaggiatori, degusta-
zioni tematiche, concorsi, assaggi
guidati, grigliate d'autunno, ma an-
che mostre d’arte, mercatino, la
mostra micologica regionale, mu-
sica ed intrattenimento. Oggi alle

14.30 «Aperitivi e Cocktail d'Autun-
no»: un corso per la presentazione
e la preparazione di drink e misce-
le a base di profumi autunnali te-
nuto da Fabio Peruzzini, mentre
domenica prossima il Salotto ospi-
ta un corso di Cake Design, tenuto
dalla ormai famosa Michela Ba-
rocci, a tema autunnale. Si rinno-
va anche l'atteso appuntamento
con «Il Gran Galà dell'Olio», inizia-
tiva a cura di Olea e Viandanti dei
Sapori, che comprende: le premia-
zioni per i concorsi «l'Oro d'Italia»,

«L'Oro dei Due Mari» e «L'Oro del-
le Marche», la mostra fotografica
«L'Oro degli Dei» e «Pane&Olio in
Piazza», festa dei pani tipici e dell'
olio. Non mancheranno i momenti
dedicati a solidarietà, sport e salu-
te con la Fattoria didattica per i più
piccoli, la Tenda del Cuore a cura
di Fanocuore, il 4˚ Trofeo Esalex a
cura di Fano Corre, il 5˚ Vespara-
duno d'autunno e gli spettacoli di
intrattenimento con gruppi folklo-
ristici Forum Dance (oggi alle 16) e
Bevi Band domenica prossima.

PESARO Pesaro e la fab-
bricaBenelli. Storiedi
città,uomini e
motociclette,
raccontateda sindaci,
personaggi e
interpreti, oggi alle 17,
auditoriumPalazzo
MontaniAntaldi.
L’eventoèorganizzato
dall'Universitàdell'età
libera, con ilRegistro
StoricoBenelli e il
MotoClubBenelli.
IntervengonoLuca
Ceriscioli,Oriano
Giovanelli,Aldo
Amati,Giorgio
Tornati. Conduce
MassimoFiorentino.

Reginetta
della canzone
giovani talenti
alla ribalta
PESARO Tornano le fina-
li del FestivalCanoro
«Reginettadella
Canzone&Princeon
Stage».Oggi, apartire
dalle 17, al ristorante
LaGiara si terrà il
primoappuntamento
con la 56esima
edizionedel Festival in
unseratadedicataai
talentiunder 14.
L’incoronazionedi
Reginetta ePrince
over 14 si terrà invece
il 6dicembre.Motore
organizzativodel
Festival è ancora
l’associazioneTitanus
diLucaVenezianoche
sarà il presentatoredi
due serate in cui si
esibirannoquaranta
giovani talenti
intervallati dalle
poesie,musiche,
magieecoreografie.

Oggipomeriggio
aPalazzoMontani
Antaldiun incontro
dedicatoalla storica
fabbricaeal suo
rapportocon la città

In alto l’Iliade in scena a Fano,
a destra la locandina
dello spettacolo di Tessaro,
sotto la commedia dialettale
de «Il Cavalcavia»

Fano, s’inaugura oggi al Codma la ventiseiesima edizione
di Sapori e aromi d’autunno, il Salotto del gusto

Quante bontà in fiera

La sicurezza sul lavoro è anche arte

La domenica
di chi ama il teatro

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                  15.30-17.15

                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner, Mathieu Amalric                               

(drammatico)                                                      19.00-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor;                   

con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,                     

Natalie Portman, Kat Dennings, Anthony Hop-

kins, Stellan Skarsgård (fantascienza)                         

                                                          15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 2     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante;               

con Checco Zalone, Aurore Erguy,                                  

Miriam Dalmazio, Robert Dancs (commedia)           

                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     L’ultima ruota del carro 2K  di Giovanni Vero-

nesi; con Elio Germano, Ricky Memphis,                     

Alessandra Mastronardi (commedia) 20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                In solitario di Christophe Offenstein;                            

con François Cluzet, Guillaume Canet,                        

Karine Vanasse (drammatico)   16.30-18.45-21.00

B                Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-

cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney                  

(biografico)                                              16.30-18.45-21.00

C                Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto;
con Giuseppe Battiston, Rok Presnikar, Teco
Celio, Roberto Citran, Sylvain Chomet, Marc Bi-
scontini, Ivo Barisic (commedia)                           16.30

C                Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica,
Ludovic Berthillot, Thierry Neuvic (drammatico) 
                                                                                      18.45-21.00

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)                             18.30-21.00

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani (commedia)       
                                                        15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer                             
(animazione)                                                          15.15-17.20

Sala 3     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor;                    
con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,                     
Natalie Portman, Kat Dennings, Anthony Hop-
kins, Stellan Skarsgård (fantascienza)                         
                                                                                      19.40-22.15

Sala 4     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici;         
con Enrico Brignano, Ambra Angiolini,                         
Fabio Troiano (commedia)            17.30-20.15-22.30

Sala 5     Thor: The Dark World di Alan Taylor;                            
con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,                     
Natalie Portman, Kat Dennings,                                       
Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård                            
(fantascienza)                         14.30-17.15-20.00-22.40

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante;                       
con Checco Zalone, Aurore Erguy,                                  
Miriam Dalmazio, Robert Dancs (commedia)           
                                                                                      19.00-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Thor: The Dark World di Alan Taylor;                            

con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,                     
Natalie Portman, Kat Dennings,                                       
Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård                            
(fantascienza)                         15.00-17.00-19.00-21.00

Sala 2     Venere in pelliccia di Roman Polanski;                       
con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
(drammatico)                                                       15.00-17.00

Sala 2     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis,                                 
Alessandra Mastronardi (commedia) 19.00-21.00

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher,                           
Brad Garrett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer
(animazione)                                                                      15.00

Sala 3     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante;                       
con Checco Zalone, Aurore Erguy,                                  
Miriam Dalmazio, Robert Dancs (commedia)           
                                                                        17.00-19.00-21.00

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse
(drammatico)                                       16.30-18.30-20.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,                     

Natalie Portman, Kat Dennings,                                       

Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård                            

(fantascienza)                        14.55-17.30-20.00-22.40

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante;                       

con Checco Zalone, Aurore Erguy,                                   

Miriam Dalmazio, Robert Dancs (commedia)           

                                                        15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 3     In solitario di Christophe Offenstein;                            

con François Cluzet, Guillaume Canet,                        

Karine Vanasse (drammatico)                                            

                                                           15.10-17.40-20.10-22.40

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini;                                       

con Paolo Ruffini, Luca Peracino, Andrea Pisani

(commedia)                                15.15-17.45-20.15-22.45

Sala 5     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici;         

con Enrico Brignano, Ambra Angiolini,                        

Fabio Troiano (commedia)                                                     

                                                           15.15-17.40-20.15-22.30

Sala 5     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher,                           

Brad Garrett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer

(animazione)                                                                      18.20

Sala 6     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher,                           

Brad Garrett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer

(animazione)                                                          15.00-17.15

Sala 6     Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney                  
(biografico)                                                                          19.30

Sala 6     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan
Skarsgård (fantascienza)                                          22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                             16.00-18.30-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante;                       

con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dal-
mazio, Robert Dancs (commedia)         16.00-18.00

Sala 1      Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney                  
(biografico)                                                           20.00-22.15

Sala 2     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con
Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-
chiouche (drammatico)                                 17.30-21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
MACERATA Il ko interno della ca-
polista Ancona nell'anticipodi ie-
ri col Giulianova gonfia di inte-

resse il derby fra Maceratese e
Recanatese in programma all'
Helvia Recina. I biancorossi, in
caso di vittoria, si porterebbero
ad un solo punto dalla vetta.
L'occasione è propizia per la
squadra di Favo, in serie positiva
da nove giornate, ma dovrà fare i
conti con l'avversario. L'ex Da-
niele Amaolo ha preparato la
partita a puntino, la Recanatese
per la circostanza recupera di-
versi giocatori: Cianni, Morico-
ni, Commitante e Patrizi. «La
Maceratese merita di occupare i
primi posti della classifica -ha
detto in settimana Amaolo- Ho
visto la squadra all'opera nella
partita di Ancona dove ha dato
prova di grande compattezza».

L'infortunio occorso in setti-
mana al portiere Turbacci obbli-
ga Favo a cambiare formazione.
«Deciderò alla fine, questa scelta
non ci complica niente -ha spie-
gato il tecnico campano- Ciocca
ha ripreso ad allenarsi con più
continuità, Rocchi lavora con
noi da tempo. Parlerò con il pre-
paratore Fabrizio Grilli che ha
lavorato insieme ai ragazzi tutta
la settimana».

Nonostante gli undici punti di
divario in classifica, dove la Re-
canatese occupa la quint'ultima
posizione, Favo non si fida. «Ci
aspetta una partitaccia, la peg-
giore del campionato -ha detto-
Amaolo è tattico, molto bravo
nei calci piazzati, pratico, meti-
coloso. La Recanatese vale più
dell'attuale posizione di classifi-
ca, hanno due attaccanti forti co-
me Galli e Nohman e uno degli
under più bravi della categoria,
vale a dire Palmieri».

«Non sarà una partita spetta-
colare, tutti adesso ci aspettano
-ha avvisato Favo, elogiando il
proprio gruppo- sono entusia-
sta, ho un rapporto eccezionale,
tutti mi stanno dando ottime ga-
ranzie». L'allenatore ha ribadito
che le voci di mercato circolate
in questi giorni non sono vere.
Borrelli sta molto meglio e po-
trebbe essere della partita. Non
sono stati convocati Santini e De
Cicco, Ionni e Turbacci sono in-
fortunati. Mania, sulla via del
completo recupero, è stato dirot-
tato con la formazione Juniores.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAGI INVOCA
IL CALORE DEL BENELLI
PER UNA SQUADRA
«CHE PUÒ E DEVE
DARE MOLTO DI PIÙ»
DUBBIO IN ATTACCO

MACERATESE
RECANATESE

CALCIO SERIE D
JESI Ritorna al ”Carotti” la Jesi-
na dopo la sconfitta mal digeri-
ta a Macerata soprattutto per
l'episodio del rigore negato a
Pierandrei che -se concesso e
realizzato- poteva dare la pari-
tà ai leoncelli. Ospite è l'Iser-
nia che attraversa un momen-
to davvero difficile. I molisani
a Jesi saranno privi di due pe-
dine importanti come Panico
squalificato, e Tufano che ha
lasciato la squadra per diver-
genze con la società. A propo-
sito di Panico tutte vere le voci
che lo vedono nel mirino della
Jesina e di fronte a un’offerta
vantaggiosa il capitano dell'
Isernia valuterebbe la cosa. Di-
versamente resterebbe a Iser-
nia dove ha un rapporto parti-
colare con l’ambiente, un po’
come Totti e la Roma, tanto
per far capire. Per il resto mi-
ster Scagliarini, subentrato
prima a Renna poi a Mazzullo,
sta portando avanti il proprio
lavoro soprattutto a livello
mentale: lo stato d’animo della
sua squadra non è dei migliori.
Comunque la squadra sembra
affiatata, unita e crede ancora
nelle sue possibilità. Per la
squadra di Bacci, al di là di
quello che gli avversari potran-
no opporre, sarà una partita
da prendere con le molle per-
ché dovrà essere vinta a tutti i
costi. Il mister leoncello avrà
qualche problema per ciò che
riguarda lo schieramento. Se-
bastianelli e Nicola Cardinali
sono squalificati, Carnevali è
assente e forse neppure il por-
tiere Giovagnoli infortunato a
un dito. Altro dubbio l'utilizzo
di Mbaye al fianco di Pieran-
drei con Giansante esterno di
centrocampo oppure Giansan-
te punta e Iazzetta sulla fascia
sinistra. Certo il rientro di Be-
rardi.

EvasioSantoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Una domenica fa né alla
Vis né al Termoli sono tornati i
conti. La Vis ha resuscitato l’Iser-
nia mentre i molisani che pregu-
stavano la sesta vittoria consecuti-
va, e magari pure la vetta, non
hanno fatto i conti con l’Angola-
na. Che di punti ne ha pure meno
dell’Isernia, ma che è stata capace
di gelare il «Cannarsa» al 92esi-

mo. Insomma: Vis e Termoli si so-
no viste rifilare una doppia frega-
tura dai bassifondi. Fosse andata
come da pronostico, oggi poteva
esserci una Vis dentro i playoff, un
Termoli capolista e, a ruota, un Be-
nelli che dal derbissimo col Fano
avrebbe perso pochi spettatori per
strada.

E c’è curiosità di capire come lo
stadio oggi (ore 14.30) reagirà alla
delusione di Isernia. Che oltre ai
due punti persi ha pure covato sce-
nari di snellimento della rosa. Ma-
gi ha puntualmente invocato il ca-
lore di un Benelli che aiuti una Vis
«che può e deve dare molto di
più». Una Vis che oggi si ritrova
pure il tifo dell’Ancona che teme
l’aggancio del Termoli dopo esser
stata freddata dal Giulianova nel-
l’anticipo di ieri. Opzione che la
Vis proverà a scongiurare senza
Ridolfi (squalificato) e con un si-
stema di gioco simile a quello di
Recanati, unica altra tappa gioca-
ta senza Ridolfi. Ovvero 4-4-2 clas-
sico e probabile inserimento di Eu-
genio Dominici terzino con Melis
a pagare pegno al gioco degli un-
der. In attacco due maglie per tre
fra Chicco, Cremona e Costantino.
Quest’ultimo è l’attaccante più in
forma della Vis, ma anche quello
che sa dare il meglio di sé a gara in
corso con gli avversari in debito
d’ossigeno. Lo scorso anno Co-
stantino segnò al Termoli con la
maglia dell’Amiternina. Idem per
Cremona che la buttò dentro sia
all’andata che al ritorno, ma la Vis
uscì sempre sconfitta col Termoli
salvo rifarsi nella sfavillante semi-
finale playoff che oggi i giallorossi
bramano di riscattare. Squalificati
Falco e Mandorino, mister Giaco-
marro ritrova Fusaro e La Rosa e
ha il dubbio in attacco fra Genchi
e Santoro. L’allenatore termolese
ha definito gli under della Vis «i
migliori del girone». Ad avvalora-
re la sua tesi il fatto che pure oggi
sarà a Pesaro il ct della Rappresen-
tativa di D Roberto Polverelli.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimiliano Favo trainer della Maceratese Daniele Amaolo allenatore della Recanatese

BOJANO
A. J. FANO

`Una rivale d’alta quota
per dimenticare
il pareggio di Isernia

JESINA
ISERNIA

MACERATESE (4-2-3-1): Rocchi;
Donzelli, Aquino, Arcolai, Russo; Ro-
mano, Ruffini, Conti; Gabrielloni, Ca-
valiere; Ambrosini.
A disposizione: Ciocca, Benfatto,
Perfetti, Pietropaolo, Lattanzi Ro-
manski, Borrelli, Orta, Troccoli.
Allenatore: Favo
RECANATESE (4-4-2): Verdicchio,
Spinaci, Patrizi, Commitante, Bru-
giapaglia; Moriconi, Garcia, Cianni,
Palmieri; Galli, Nohman.
A disposizione: Allegrini, Cartechini,
Di Marino, Piraccini, Agostinelli, Gi-
gli, Latini, Curzi, Iacoponi.
Allenatore: Amaolo.
Arbitro:Gosetto di Schio.

VIS PESARO
TERMOLI

La Jesina
prenota
i tre punti
con l’Isernia

JESINA (4-3-3): Tavoni; Campana,
Tafani, Tombari, Cardinali; Rossini,
Berardi, Strappini M., Giansante;
Pierandrei, Mbaye. A disp: Giovagno-
li, Tullio, Strappini S., Sassaroli,
Ambrosi, Carnevali, Iazzetta, Ba-
stianelli. Allenatore: Bacci.
ISERNIA (4-5-1): Navarra, Corbo,
Maresca, Pepe, Caiazza; Fontana,
Feliciello, Colasante, Spasiano, Ga-
lano; Riccardi. A disp: Perrino, Ma-
nocchio, Licchelli, De Ianni, Sorgen-
te, Ballarano, Panariello.
Allenatore: Scagliarini.
Arbitro:Saccenti di Modena.

VOLLEY A2
Il big match della serie A2 va in
scena oggi Pala Principi (ore 18)
dove la B Chem Potenza Picena ri-
ceve la visita della capolista To-
nazzo Padova. Ci sono appena
due lunghezze di vantaggio a fa-
vore dei veneti, in caso di vittoria
piena il sestetto potentino scale-
rebbe nuovamente la vetta della
classifica. L'ex di lusso della sera-
ta è Federico Moretti, attuale
bomber principe del campionato
che fino a pochi mesi fa difendeva
i colori di Padova. Fin qui la B
Chem in casa non ha perso nem-
meno un set, lo stesso coach
Gianluca Graziosi punta sulla
spinta dei tifosi: «Sarà una partita
dura contro una squadra dall'ele-

vato tasso tecnico che non si tro-
va per caso in testa alla classifica,
ma giocheremo sul nostro campo
e questo vorrà dire molto. Il nuo-
vo regista patavino Orduna è un
giocatore che stimo. Dovremo es-
sere bravi soprattutto a contene-
re Rosso, che reputo lo schiaccia-
tore più forte del campionato». A
sostenere la B Chem -che vuole ri-
scattare in fretta la secca sconfit-
ta rimediata domenica scorsa a
Matera- ci saranno anche alcuni
giocatori della Lube Macerata vi-
sto che il campionato di serie A1 è
fermo (ripartità mercoledì prossi-
mo 27 con Vibo Valentia-Macera-
ta). Unico acciaccato fra i potenti-
ni il centrale Berni, per lui noie ad
una caviglia.

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Potenza Picena senza paura
contro il capolista Padova

BOJANO (4-1-4-1):Romano; Pettolino,
Maiello, Cerbone, Riondino; Connola;
Esposito, Aveta, Sanna, Crimi; Esperi-
mento.
Allenatore: LaManna.
A.J.FANO (4-4-2): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Nodari, Cesaroni; Bracci, Lu-
nardini, Favo, Antonioni; Stefanelli, Ci-
cino. A disp.: Marcantognini, Righi, Pi-
stelli, Fatica, Provenzano, Vitali, Mura-
tori, Angelelli, Fabbri.
Allenatore: Omiccioli
Arbitro:Panarese di Lecce
Stadio: «Colalillo» di Bojano, ore
14,30)

VIS PESARO (4-4-2): Foiera; E. Domi-
nici, Cusaro, Martini, G. Dominici; Bian-
chi, A. Torelli, Omiccioli, Bugaro; Cre-
mona, Chicco.
A disposizione: Osso, Melis, Tonucci,
Costantino, Bartolucci, Costantini,
Rossi, Di Carlo, Pieri.
Allenatore: Magi
TERMOLI (3-5-2): Patania; Ibojo, Cala-
brese, Fusaro; Viteritti, La Rosa, Troia-
no, Basso, Di Mercurio; Miani, Genchi.
A disposizione: Teoli, Fulvio, D’Alessio,
Forò, Testa, Gagliano, Palmitessa, De
Tommaso, Santoro.
Allenatore: Giacomarro
Arbitro:Robilotta di Sala Consilina
Stadio: «Benelli» di Pesaro, ore 14,30

La Vis conta sulla spinta del suo tifo
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Cosa l’aspetta, l’Alma lo sa-
prà ormai per certo solo quando
si presenterà all’appello. Mai
successo prima di doversi scirop-
pare 800 chilometri fra andata e
ritorno per una partita che forse
non si gioca o che, se si gioca,
può essere benissimo che sia
contro una banda di ragazzini
contatissimi. Nelle ultime tre il
Bojano ha barrato tutt’e due le
opzioni e l’unica nuova, propa-
gandata ancora fino all’altro ieri
ma senza un minimo di riscon-
tro oggettivo, sarebbe che pro-
prio contro il Fano debutti tut-
t’altra squadra. L’unico indizio
in questo senso è che a Bojano
qualche faccia nuova ad allenar-
si è stata vista, negli ultimi gior-
ni, ma sembra proprio che ogni

operazione resti subordinata al
riordino societario. Anche quel-
lo annunciato a più riprese, in
queste settimane, e mai diventa-
to realtà, mentre si consumava
una litania di allenatori e la squa-
dra dei primi due mesi di cam-
pionato prima incrociava i piedi
e poi abbandonava il Molise.

Il Fano deve avere fermi un pa-
io di punti. Il primo è che qualun-
que avversario gli si pari innanzi
sarà come minimo raccoglitic-
cio e dunque inferiore, il secon-
do è che per evitare complicazio-
ni, è consigliabile mettere in
chiaro le differenza al ‘pronti
via’. Non che i granata siano spe-
cializzati in partenze brucianti,
al contrario, ma questa può esse-
re l’occasione giusta per cambia-
re abitudini. La vigilia anomala
ha intanto dispensato un fatto
nuovo e una conferma. Il fatto

nuovo è che il club granata ha ri-
solto il rapporto con Gianluca
Zanetti, dei tre centrali difensivi
over quello di rincalzo. Decisio-
ne presa di comune accordo e
che si sposa perfettamente con
la ricerca di altri in quel ruolo co-
minciata un po’ di tempo fa. In
ordine cronologico Santini, Nar-
ducci, Fogacci e l’ancora attuale
Mucciarelli le piste battute an-
che molto diverse tra loro per
status e costo. La conferma è che
per non smontare la squadra il
posto di Sassaroli verrà affidato
da Omiccioli proprio a Favo, alla
sua prima da titolare. Con lui i
’96 in campo diventano due e sa-
rebbero così cinque gli anni rega-
lati in quota under, a meno che
Muratori non si riappropri della
fascia destra a scapito di Bracci.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano a Bojano nella trasferta dei misteri

MACERATESE
VOGLIA DI VOLARE
Se batte la Recanatese nel derby arriva a un punto dalla vetta
Ma Favo non si fida dell’ex Amaolo: «Sarà una partitaccia»

La Vis cerca
il rilancio
contro il Termoli
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SPESEPAZZE (1)

Tra le tante spesemesse
in conto ai gruppi
c’è anche quello

dell’acquisto di mimose
da consegnare per la

festa della donna. Una
spesa effettuata dal

gruppo Pd

SPESEPAZZE (2)

Erminio Marinelli, unico
componente del gruppo

Per le Marche, ha
ottenuto 1.500 euro di

rimborso per un
convegno sulla sanità.

Dice però di averlo svolto
a Jesi il 31 dicembre

Lemimose

Il consigliere dell’Udc
Luca Marconi ha speso
340 euro per un
soggiorno effettuato a
Rimini. In programma un
convegno organizzato dal
movimento Rinnovamento
dello Spirito

Enzo Marangoni, quando
era ancora nel gruppo
Popolo e Territorio, ha
speso 14mila euro per
stampare il libro «Le
osterie del Marangoni».
«E’ attività istituzionale»,
ha risposto lui

Convegnoo festa?

Viva le osterie

Il soggiorno

· ANCONA
ADESSO la cinghia inizia a strin-
gersi sempre più. Dopo la verifica
della Corte dei Conti sui bilanci
2012 dei gruppi consiliari, che ha
fatto registrare delle irregolarità
contabili, e dopo notizie su consi-
glieri indagati per uso illecito dei
fondi stessi, scattano le prime li-
mitazioni. Dopo l’annuncio del
presidente Vittoriano Solazzi di
voler fare restituire tutti i soldi
che vengono contestati, anche il
Corecom (Comitato regionale per
la comunicazione) scende in cam-
po. E lo fa col suo presidente Pie-
tro Colonnella: «La disposizione
che invieremo, che recepisce le in-
dicazioni dell’Agcom di cui noi
siamo diretta emanazione, è quel-
la di non poter effettuare servizi
giornalistici a pagamento, come
riscontrato con le televisioni». In

sostanza i gruppi e i consiglieri
non potranno pagare per far ri-
prendere loro convegni o intervi-
ste.

INTANTO il consigliere regionale
dei socialisti Moreno Pieroni è
pronto a presentare una proposta

di legge per «sospendere i finan-
ziamenti ai gruppi consiliari re-
gionali fino all’emanazione di un
regolamento attuativo sulle spese
ammissibili». Pieroni, che fa par-

te dell’ufficio di presidenza, si di-
ce «convinto che nella stragrande
maggioranza dei casi si tratti di er-
rori causati dall’attuale legge re-
gionale che nel definire quali so-
no le categorie di spesa ammissibi-
li (spese di rappresentanza, di can-
celleria, organizzazione di manife-

stazioni) risulta essere troppo ge-
nerica. Molto spesso il confine tra
una spesa lecita e una illecita è
molto sottile e labile e purtroppo
anche affidarsi al buon senso e al-
la prassi sembra essere non più
sufficiente».

Alfredo Quarta

·MACERATA
«NONHO nessuna voglia di com-
mentare, l’ho già fatto in passato e
pensavo fosse finita lì. Invece ve-
do che continuate a fare gli sfasci-
sti, ma ci rifaremo». Sono le paro-
le del consigliere dell’Udc ed ex
assessore regionale Luca Marconi
sulla bufera che si è scatenata in-
torno alle spese dei gruppi consi-
liari. L’inchiesta della procura di
Ancona è alle battute finali, ma la
Corte dei Conti ha già certificato
che viaggi, pranzi, cene, regali,
benzina, navigatori e quant’altro
fino alla beneficenza siano stati
pagati senza giustificazione con
soldi pubblici. E la voglia di non
commentare sembra sia contagio-
sa.
«Avete già scritto tutto voi. Cos’al-
tro devo aggiungere? Aspettiamo
di vedere come va a finire la vicen-
da». Queste infatti le parole che
Spacca ha pronunciato ieri ad
Ascoli, durante Marche 2020. Al
presidente è stato contestato l’ac-
quisto di un navigatore da 90 eu-
ro. Mentre a Marconi la magistra-
tura contabile ha contestato un

rimborso di 340 euro per un sog-
giorno effettuato dal 28 aprile al 2
maggio dell’anno scorso all’Hotel
Waldorf di Rimini, per partecipa-
re a un convegno nazionale sulla
famiglia organizzato dal movi-
mento ‘Rinnovamento nello Spi-
rito’. La Corte ha ritenuto che
quel movimento religioso non
c’entrasse niente con la politica re-
gionale.
Il consigliere Enzo Marangoni, in-
vece, quando ancora apperteneva
al gruppo Popolo e Territorio, ha
speso 14 mila euro per stampare il
libro ‘Le osterie del Marangoni’.
«Ho presentato due leggi sul tema
dei locali storici — spiega il consi-
gliere — entrambe come primo
firmatario: una nel 2011 e l’altra
qualche giorno fa. Tanto che è sta-
ta ribattezzata legge Marangoni.
Quindi è evidente che il libro rien-
tra nell’attività istituzionale. Co-
munque la Corte dei conti non mi
ha contestato questa spesa. Tra
l’altro ci tengo a sottolineare che
sono stato uno dei pochi consiglie-
re a non chiedere un euro di rim-
borso per pranzi e cene».

I consiglieri e i servizi tv a pagamento:
arriva lo stopdalCorecomMarche
Il socialistaPieroni propone di sospendere i finanziamenti ai gruppi

LINEA DURA
A sinistra il presidente del
Corecom Pietro Colonnella. Sotto
il consigliere Moreno Pieroni

LE REAZIONI MARCONI, CONSIGLIERE UDC, E’ FURIBONDO. IL GOVERNATORE SPACCA: «ASPETTIAMO DI VEDERE COME FINISCE»

«I rimborsi?Continuate a fare gli sfascisti,ma ci rifaremo»

Luca Marconi

Enzo Marangoni
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Il Pd riunito tra i bancali: «Lavoro, lavoro»
Mondavio: congresso provinciale in un capannone. Gostoli: tavolo con Regione e governo
LAVORO in primo piano al con-
gresso provinciale del Pd svoltosi
ieri a Mondavio, e considerando
la location della kermesse non po-
teva essere diversamente. Il neo
segretario Giovanni Gostoli ha in-
fatti chiamato a raccolta delegati
ed iscritti all’interno del reparto
produttivo della Ubaldi srl, azien-
da metalmeccanica con più di un
secolo di storia.
Risultato: oltre 250 persone siste-
mate a fianco di bancali e macchi-
nari per la realizzazione di semi-
natrici e trinciatrici e fra loro il
gotha del partito: gli onorevoli
Marchetti e Morani, la senatrice
Fabbri, Matteo Ricci, Piero Ga-
speroni, il segretario regionale Uc-
chielli, Almerino Mezzolani, Vit-
toriano Solazzi e una marea di sin-
daci: da quello di Pesaro Ceriscio-
li a quello di Urbino Corbucci,
passando per Dimitri Tinti, Pie-
tro Cavallo, Franca Foronchi,
Margherita Pedinelli, Peppino Pa-
olini, Daniele Tagliolini e, natu-
ralmente, il padrone di casa Fede-
rico Talè, che nel suo discorso di
benvenuto ha parlato di «un Pd
che deve tornare in mezzo alla
gente, perché se c’è chi vota Gril-
lo significa che non rappresentia-
mo a sufficienza le esigenze dei
cittadini». Prima di lui ha preso la
parola la segretaria di zona Susan-

na Marcantognini che alla vigilia
della giornata mondiale contro la
violenza sulla donna (che si cele-
bra oggi, ndr) ha posto l’attenzio-
ne sui soprusi subiti dal sesso fem-
minile e ha spronato Matteo Ric-
ci a far realizzare un video di sen-
sibilizzazione sull’argomento.

IL LAVORO, dunque, primo te-
ma trattato da Gostoli nella sua
lunga relazione: «E’ indispensabi-
le aprire un tavolo con Regione e
Governo per valutare le specifici-
tà della crisi nella nostra provin-
cia, che sta subendo in maniera
molto forte i contraccolpi di que-
sta congiuntura economica. Insie-

me ai settori tradizionali, in pri-
mis il manifatturiero, dobbiamo
pensare anche ad un nuovo mo-
dello di sviluppo, chiedendo alla
Regione di supportare adeguata-
mente cultura, turismo e agricol-
tura». E la Regione è tornata al
centro dei discorsi di Gostoli per
quanto concerne la sanità: «Dopo
aver fatto l’Azienda Marche Nord

aspettiamo ora degli input e dei
passi concreti sull’ospedale uni-
co. E’ necessario, inoltre, salva-
guardare il principio di equità fra
le diverse province e la dignità
delle aree interne». Infrastrutture
e welfare sono stati gli ulteriori
passaggi del segretario, che si è
poi soffermato sulla riforma del
governo locale evidenziando la ne-
cessità di valorizzare unioni, fu-
sioni e aggregazioni di Comuni; e
sulla organizzazione del suo parti-
to, puntando sull’esigenza di fare
squadra (condivisa da Massimo
Ciabocchi, che gli aveva conteso
la segreteria) e del rinnovamento
«inteso non solo come questione
anagrafica, ma come idee e modi
di vivere la politica, che non può
più essere una “professione” che
dura una vita».
Grintose, infine, le sue parole sul-
le prossime amministrative:
«Apriremo un cantiere per una
proposta di buon governo in tutti
i comuni che voteranno a maggio
e faremo le primarie di coalizione
nelle 3 grandi città per scegliere il
candidato sindaco»; poi riferito a
Fano ha aggiunto: «Negli ultimi
anni è stata amministrata malissi-
mo, ma c’è una Fano migliore e
noi la faremo entrare in Comu-
ne».

Sandro Franceschetti

Gostoli e Ucchielli:
presenti anche Marchetti
e Morani, Fabbri, Matteo
Ricci, Piero Gasperoni,
Almerino Mezzolani,
Vittoriano Solazzi e tanti
sindaci

Strettadimano

L’ALTRA SINISTRA ELEZIONE ALL’UNANIMITA’ PER IL CANDIDATO SINDACO DI FANO

Mascarin segretario provinciale di Sel
SAMUELE MASCARIN è il nuovo se-
gretario di Sinistra ecologia e libertà del-
la provincia di Pesaro e Urbino. Ad eleg-
gerlo all’unanimità ieri mattina è stata
l’assemblea provinciale, in funzione de-
gli esiti del congresso del partito che si
era tenuto proprio la scorsa settimana.
«Con la sua elezione in parlamento —
dice il neo segretario — Lara Ricciatti
non riusciva più a seguire dal territorio
tutte le vicende che accadono nella no-
stra provincia, per cui la mia elezione è

stata una conseguenza, rispetto anche
quello che è accaduto al congresso».

MASCARIN, che è anche candidato
sindaco di Sinistra Unita alle ammini-
strative 2014 a Fano, è sicuro sui prossi-
mi passi. «In vista abbiamo le elezioni
europee e poi le amministrative — spie-
ga —. Soprattutto per quanto riguarda
queste ultime, e in prima battuta nelle
tre grandi città come Pesaro, Fano e Ur-

bino, stiamo cercando di costruire delle
alleanze ampie e durature, partendo
sempre dagli intenti programmatici di
Sel. Detto questo infatti, non è assoluta-
mente scontata la nostra alleanza di cen-
tro sinistra classica, con il Pd. Nei pros-
simi mesi decideremo che cosa fare, ma
soprattutto per quanto riguarda l’opera-
to delle amministrazioni di Pesaro e Ur-
bino, abbiamo sempre sottolineato ciò
per cui non eravamo d’accordo».

ali.mu.

E SULLA SANITA’
«Dopo aver fattoMarche nord
ora aspettiamo input concreti
sull’ospedaleunico»

LA VARIAZIONE
dell’assestamento di
bilancio per l’anno in
corso e un piano delle
alienazioni e valorizzazioni
immobiliari saranno al
centro del dibattito del
consiglio comunale che si
tiene domani alle 15.30.
Dopo la sospensione della
scorsa seduta, si inizia in
seconda convocazione.

DOMANI A PESARO

Bilancio e immobili
in consiglio

A FRONTE di una disaffezione generalizzata
verso la politica, il Pd provinciale può vantare
dati confortanti. Rispetto al congresso del 2010
sono aumentati sia gli aventi diritto al voto, sia
coloro che si sono materialmente recati alle ur-
ne. Nello specifico, 3 anni fa gli aventi diritto, e
dunque gli iscritti, erano 5.000 e parteciparono
al voto in 2.000. In questa tornata i tesserati am-
messi sono stati 5.029 e si sono recati ai seggi di
partito in 2.411. «La presenza di due candidati

che si confrontavano dopo anni di congressi
unitari – ha detto la responsabile della Commis-
sione di Garanzia, Marinella Topi – ha sicura-
mente favorito la ripresa del tesseramento e la
partecipazione».
Fra il 22 ottobre e il 10 novembre si sono svolti
83 congressi di circolo per l’elezione del segre-
tario di circolo e la scelta del segretario provin-
ciale con Gostoli che ha battuto Ciabocchi col
74,72% contro il 25,28.

s.fr.

I NUMERI AUMENTO RISPETTO AI DATI DI TRE ANNI FA. 83 CONGRESSI

Iscritti e votanti crescono, il partito respira

NIENTE DI SCONTATO Mascarin: «Non è
automatica la nostra alleanza con il Pd»

REPARTO
PRODUTTI-

VO
A destra,
visione di

insieme del
congresso,

sopra Massimo
Ciabocchi, che

aveva tentato di
prendergli il

posto di
segretario
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UNAVICENDA INCREDIBILE
Raccomandate, segnalazioni,
proteste: niente da fare. C’è
voluta una tubatura rotta per
intervenire nel condomonio di
via Soncino, benché ci fossero
pacchi non si sa bene di quale
genere anche davanti alla porta
dell’appartamento. Bastava

solamente avvisare i carabinieri
i quali avrebbero potuto fare una
ispezione senza attendere mesi

PER GLI INQUILINI del con-
dominio di Sant’Orso dove l’altro
giorno è stata scoperta una casa-
cloaca, lì c’era il rischio di pren-
dersi qualche malattia. Ma per
l’Asur quel rischio più volte de-
nunciato dai residenti era inesi-
stente. Tant’è che in questi anni
nessuno (neppure i vicini di casa
che hanno scritto a tutti, persino
al prefetto) ha fatto una segnala-

zione ai Nas, gli unici che avreb-
bero potuto sfondare quella porta
senza tante storie. Eggià perché
per porre fine agli incubi dei con-
domini del civico 1 di via Sonci-
no c’è voluta un’ordinanza del sin-
daco Aguzzi che, sebbene sia la
massima autorità cittadina in fat-
to di Sanità pubblica, non è inter-
venuto per questioni di igiene ma
per risolvere un problema idrauli-
co: nell’appartamento di proprie-
tà dell’Erap in cui si è fatta la ma-
cabra scoperta di carcasse di ani-
mali morti s’era, infatti, rotta da

mesi una tubatura che ha provoca-
to grosse infiltrazioni nell’abita-
zione sottostante. Temendo ulte-
riori danni e dal momento che
l’assegnataria dell’appartamento
Erap si rifiutava di far entrare
l’idraulico... Aguzzi si è preso la
responsabilità di un atto di forza.
Ma ci sono voluti mesi perché po-

tesse autorizzare quell’operazione
perché «non è che si può entrare
così nelle case della gente».

MERCOLEDÌ mattina il primo
intervento dei vigili del fuoco che
hanno avuto libero accesso all’ap-
partamento, al secondo piano del-
la palazzina rosa accanto al cam-

po sportivo, solo spaccando una fi-
nestra. I pompieri mai avrebbero
immaginato di trovarsi di fronte
quella scena: un forte odore di
muffa, cumuli di “ciaffi” fino al
soffitto, materiale che i vicini di-
cono la signora raccogliesse in
strada (ce ne vorrà di tempo per
capire bene cosa c’è lì sotto) e ani-

mali morti. Giovedì il secondo in-
tervento, con il supporto dei vete-
rinari dell’Asur. «Abbiamo recu-
perato una cocorita e due porcelli-
ni d’india morti, in uno stato di
avanzata putrefazione — dice Va-
lerio Smilari dell’Asur — ma sic-
come sono carcasse molto piccole
non creano grossi problemi: il ri-
schio alla salute pubblica dovuto
agli animali morti è ininfluente.
Il problema è che l’appartamento
è diventato una discarica. Di catti-
vo odore non se ne percepiva ma
era opportuno intervenire pri-
ma». «La signora è assegnataria di
case popolari — replica alle accu-
se dei condomini l’assessore Davi-
de Delvecchio —, quella è quindi
casa sua. Noi del Comune sono an-
ni che riceviamo segnalazioni e ci
lavoriamo su. Ma ognuno in casa
sua può fare ciò che vuole, finché
non reca danno agli altri. La si-
gnora si rifiutava di farsi seguire
dai Servizi sociali. Anche sul fatto
che abitava da sola non potevamo
fare nulla. Adesso è ricoverata per-
ché dopo la scoperta che abbiamo
fatto sono intervenuti dei medici
e si è dato corso ad un Tso. Den-
tro casa ci sono andati i nostri tec-
nici a vedere: per arrivare nel ba-
gno hanno dovuto scalare i cumu-
li e poi calarsi giù».

Tiziana Petrelli

«UN BELLISSIMO Amarcord»,
«Complimenti, emozionante!», «Fotografia:
arte e ricordo». Questi alcuni dei commenti
lasciati nel Libro delle firme della carrellata
fotografica “Fanesi in mostra – Dagli anni
Venti a fine Novecento” organizzata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio dal 31
ottobre al 20 novembre nella ex Chiesa San

Michele e curata da Dante Piermattei.
Per molti fanesi è stato curioso e inaspettato
rivedere volti e realtà quotidiane che
inevitabilmente, anche soltanto dopo pochi
decenni, nella memoria di ognuno hanno
assunto contorni sempre più vaghi. Una
iniziativa che sta ottendo il consenso di un
vasto pubblico

FONDAZIONEPIACELAMOSTRAFOTOGRAFICASULLAVECCHIACITTA’

Casa cloaca: «Nonpotevamo farci niente»
Gli amministratori alzano lemani: «Impotenti perché è l’abitazione di un privato»

Gli inquilini dello stabile di via Soncino da mesi protestavano per il fetore che usciva dall’appartamento

COSE ASSURDE
Per raggiungere il bagno
i tecnici hanno dovuto
compiere una vera scalata
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FUSIONE Aset spa e Aset Hol-
ding: la Cgil spinge per l’aggre-
gazione. Per Stefano Ovani del-
la Cgil nessun timore per il fu-
turo dei dipendenti delle due
società:«Non è questo il proble-
ma». Secondo il sindacalista:
«L’operazione è positiva, Fano
però avrebbe dovuto evitare
ogni possibile frizione con gli
altri Comuni soci». Soprattutto
avrebbe dovuto accontentarli
nella loro richiesta di rivisita-
zione delle quote azionarie
all’interno della società. I Co-
muni, soci di minoranza di
Aset Spa e Aset Holding (in en-
trambe le aziende il Comune di
Fano ha il 97% delle azioni),
vorrebbero fosse loro ricono-
sciuta una presenza azionaria
di maggiore valore. «Aset deve
diventare — commenta Ovani
— l’azienda del territorio, un
grande albero con tanti rami,
perché la sua ricchezza sono gli
utenti e ogni Comuni contribui-
sce, con i propri cittadini, alla
creazione di questo patrimo-
nio». Ecco allora che, secondo
il sindacato, la fusione «avreb-
be dovuto essere l’occasione
per rivedere le quote azionarie
di ogni singolo socio».

UN TEMA posto da tempo dal
sindacato, sollecitato dai Comu-
ni soci, soprattutto dopo la deci-
sione di Aset spa di distribuire
gli utili 2012: «briciole» per i so-
ci di minoranza che hanno un

numero di quote che vanno dal-
le 2.467 azioni di Cartoceto alle
31 di San Giorgio di Pesaro,
contro le 299.807 di Fano. E’
questo l’aspetto che maggior-
mente preoccupa la Cgil e i la-
voratori perchè, secondo loro,
dalla soddisfazione dei Comu-
ni soci dipende il futuro
dell’azienda. «Se Fano non af-
fronta il problema — insiste
Ovani — c’è il rischio che alcu-
ni Comuni possano decidere di

uscire per gestire in maniera di-
retta i servizi. Penso che Aset
debba essere considerata da tut-
ti i Comuni il braccio operativo
e non una “gabbia” alla quale si
sentono vincolati per contrat-
to». Ovani pensa che sia un er-
rore trasformare la fusione in
una questione politica tanto
più che «il clima tra Aset e Mar-
che Multiservizi in questi ulti-
mi tempi è improntato alla col-
laborazione. So che ci sono sta-
ti diversi incontri tra le due
aziende per ragionare e concor-
dare insieme investimenti
sull’impiantistica». Insomma
per il sindacato non fare la fu-
sione entro quest’anno è «un’oc-
casione persa». E’ stato ribadito
anche dall’assemblea del perso-
nale che si è tenuta la scorsa set-
timana. «Sbaglia Fano — con-
clude Ovani — nel non coinvol-
gere le altre Amministrazioni
chiamandole solo a ratificare
decisioni già prese». A questo
punto, la speranza dei dipen-
denti è che il Comune sia riusci-
to a tranquillizzare i soci di mi-
noranza. In caso contrario i
tempi della fusione tra Aset
Spa e Aset Holding si allunghe-
rebbero.

Anna Marchetti

CENTRALI ELISABETTA FOSCHI (FI)

Biogas, nessuna proproga
NESSUNA proroga è stata concessa dalla Regione a Prima
Energia per la centrali a biogas di Caminate e Tombaccia. Lo
chiarisce il consigliere regionale di Forza Italia, Elisabetta Fo-
schi, che ha anche presentato una mozione con quale chiede
alla giunta regionale di intervenire sull’Ufficio Energia della
Regione perché dichiari decadute le autorizzazioni rilasciate
e non conceda alcuna proroga. Va ricordato che le autorizza-
zioni sono state impugnate davanti al Tar dal Comune di Fa-
no e dai comitati cittadini perché rilasciate sulla base di una
legge dichiarata incostituzionale. La consigliera Foschi avreb-
be espresso questa posizione anche nella commissione d’in-
chiesta regionale sulle centrali a biogas

LA MUNICIPALIZZATA PER OVANI DELLA CGIL LA FUSIONE E’ UN FATTO POSITIVO

«Aset?Le quote vanno riviste»
Va ridistribuito il peso azionario «altrimenti si rischiano uscite»

Un operatore dell’Aset in azione per pulire
piazza XX Settembre

NON C’È due senza tre. Un altro «ri-
belle» si affaccia in casa Pd: è Gianlu-
ca Ruscitti già antagonista di Stefano
Marchegiani alla segreteria del Pd Fa-
no. «Marchegiani — commenta Ru-
scitti — fa da tappo a qualunque altra
candidatura in casa Pd». La critica è a
tutto campo: «Sembra un candidato
sindaco contro voglia. Mentre Massi-
mo Seri incontra la gente e Samuele
Mascarin fa campagna elettorale sugli
organi d’informazione, Marchegiani
non fa nulla. Mi ricorda Crozza quan-
do imita Ingroia». E ancora: «In ag-
giunta fa da tappo a chiunque altro nel
Pd Fano volesse candidarsi a sindaco.
Il nostro è un partito ricco di risorse,
ma chi si mette contro il segretario?».
L’inerzia del candidato sindaco Pd, se-
condo Ruscitti, potrebbe produrre ri-
sultati disastrosi per le Primarie del
centro sinistra: «Marchegiani rischia
di arrivare terzo e comunque se dob-
biamo fare le Primarie per far vincere
un altro ce lo dicano prima. E in ogni
caso se Marchegiani voleva fare il can-
didato sindaco non doveva assumere
il ruolo di segretario». Insomma secon-
do Ruscitti il Pd dovrebbe presentarsi
alle Primarie con almeno due candida-
ti o in alternativa prevedere la possibi-
lità che gli iscritti possano sostenere
un candidato non del Pd: «Sia chiaro
io non sono per le larghe intese, il mio
cuore batte a sinistra, il mio sangue è
rosso». Ruscitti la spunterà dove non è
riuscito Stefanelli imponendo anche
la sua candidatura a sindaco a fianco a
quella di Marchegiani?

An. Mar.

LE QUOTE
Cartoceto ne ha 2.467,
SanGiorgio 31,mentre
Fano arriva 299.807

PD ALTRO ATTACCO

«Marchegiani
è un ostacolo»

Gianluca Ruscitti
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E’ UNA FERITA ancora sanguinante
la tragedia di Lucia Bellucci, uccisa il 9
agosto dall’ex Vittorio Ciccolini, non so-
lo per i suo congiunti: il babbo Giusep-
pe, la mamma Maria Pia, il fratello ge-
mello Carlo, la sorella Elisa e il fidanza-
to Marco Pizzirelli (medico catanese)
— tutti costituitisi parte civile, così co-
me l’ex marito di Lucia, Paolo Cecchi-
ni, nell’udienza preliminare tenutasi
giovedì a Trento e raggiornata per at-
tendere la perizia psichiatrica sul’omici-
da — ma per l’intera comunità pergole-
se. Ed è per questo che la Commissione
Pari Opportunità della Regione, in oc-
casione della giornata mondiale contro
la violenza sulla donna, che si celebra
domani, ha voluto organizzare proprio
a Pergola uno dei suoi due incontri (l’al-
tro si terrà ad Urbino, Teatro Sanzio, al-
le ore 9,30). L’appuntamento, nella cit-
tadina dei Bronzi, è per le 17 nella sala
dell’Abbondanza del teatro Angel Dal
Foco e alla sua organizzazione hanno
collaborato anche l’amministrazione,
l’associazione culturale Pergola Nostra
e le Acli e sono stati coinvolti anche gli
studenti del locale liceo scientifico To-
relli, coordinati dalla professoressa Mar-
zia Leprini.

IL PROGRAMMA prevede in apertu-
ra una lettura a più voci dell’elenco del-
le vittime di femminicidio del 2013, fat-
ta dagli allievi del Torelli. A seguire il
saluto da parte del vicesindaco Marta
Oradei che farà da apripista agli inter-
venti di Paola Giorgi, assessore regiona-
le alle pari opportunità; di Adriana Ce-

lestini, presidente della Commissione
Pari Opportunità delle Marche; di Ri-
taldo Abbondanzieri, presidente dell’as-
sociazione Pergola Nostra; dell’avvoca-
to Antonio Baldelli, che parlerà dello
stalking in chiave giuridica; e poi di
Margherita Mencoboni della Commis-
sione regionale per le Pari Opportunità

e prima organizzatrice dell’evento, che
presenterà il cortometraggio «Mi chia-
mo Giulia e ho paura» diretto da Henry
Secchiaroli e interpretato da Laura Lat-
tuada ed Emanuela Parodi. Coordina
Alessandra Salvucci, i invitati i familia-
ri di Lucia Bellucci.

Sandro Franceschetti

DOVRANNO ancora attendere i
famigliari e i parenti che desidera-
no vedere le tombe dei loro con-
giunti completate con il riquadro
in marmo della sepoltura sotto ter-
ra. «Capisco che le loro proteste
sono ampiamente giustificate —
dice l’assessore ai servizi cimite-
riali Michele Silvestri — per i ri-
tardi accumulati, ma credo che
siamo in dirittura d’arrivo. La bu-
rocrazia e le ultime normative in
materia di contenimento della
spesa pubblica ci stanno creando
ostacoli anche per ciò che riguar-

da la manutenzione dei cimiteri.
Sembra paradossale, eppure è co-
sì». La protesta è montata in que-
sti ultimi tempi anche perché i pa-
renti dei defunti hanno pagato
con largo anticipo la spesa di cir-
ca 450 euro a testa per avere il la-
voro di rifinitura della sepoltura

con marmo travertino a completa-
mento della tomba del proprio ca-
ro. Il Comune ha incassato così i
soldi, ma non li ha spesi. E in di-
versi sono venuti di persona negli
uffici comunali per avanzare ri-
mostranze sui ritardi di questa
opera. Che non è di poco conto, vi-
sto che interessa quasi 200 fami-
glie fanesi e che le tombe da riqua-
drare sono sparse un po’ in tutti e
7 i cimiteri comunali, da quello
centrale al cimitero dell’Ulivo fi-
no ai piccoli cimiteri delle frazio-
ni. «Proprio la scorsa settimana
— conferma l’assessore Michele
Silvestri — la Giunta ha approva-
to il progetto esecutivo delle ope-
re varie nei cimiteri per un impor-
to complessivo di 48mila euro,
nei quali sono principalmente
compresi i lavori di riquadratura
delle tombe a terra. Questo dopo
che già a luglio si era approvato il
finanziamento con l’assegnazione
delle relative risorse. Adesso, pri-
ma di poter procedere all’appalto
dei lavori da parte dell’assessora-
to ai Lavori Pubblici bisogna at-
tendere dagli uffici contabili l’atti-
vazione della spesa di 48mila eu-
ro. I miei uffici — conclude l’as-
sessore — hanno fatto tutto quel-
lo che dovevano, per cui confido
che il Sindaco e gli altri miei colle-
ghi di giunta siano altrettanto sol-
leciti a chiudere la procedura»

FANO ATTENDONO ANCORA LA RIQUADRATURA DEL MARMO CIRCA DUCENTO FAMIGLIE FANESI

Tombe pagatema ancora incomplete
Situazione che va avanti da tempo,ma le lamentele ora stanno aumentando

PERGOLA DOMANI SE NE PARLA NELLA SALA DELL’ABBONDANZA. INVITATI A PARTECIPARE ANCHE I FAMILIARI DI LUCIA BELLUCCI

Nel cuore della tragedia: un convegno sul femminicidio

La mamma e il papà di Lucia Bellucci la
bella ragazza pergolese che è stata

uccisa il 9 agosto in trentino. I familiari
della giovane sono stati invitati al

convegno

NEL NUOVO Centrodestra fanese, a
fianco di Carloni e Santorelli, anche il
consigliere comunale Gianluca Ilari e il
giovane Mario Alberto Rinaldi. I quattro
esponenti fanesi, ieri mattina, erano a
Roma, alla prima riunione dei quadri
dirigenti del nuovo partito.
«Un partito — racconta soddisfatto Rinaldi
— in cui conteranno le preferenze ed il
merito». «Aderisco al nuovo Centrodestra
— aggiunge Ilari — consapevole di

ritrovare in questo partito gli ideali che mi
hanno avvicinato alla politica». «Abbiamo
bisogno di un Nuovo Centrodestra —
commenta Santorelli — che guardi al
futuro, che non faccia una politica di
retroguardia ma che sia un “partito per i
nostri figli, per ciò che riusciremo a fare per
loro”. Il mio massimo impegno sarà rivolto
alla città di Fano e alle prossime elezioni
comunali, consapevole delle buone azioni
che sono state intraprese e di ciò che vi e’

rimasto ancora da fare, per fare sempre
meglio, con il sostegno degli amici del
Nuovo Centrodestra mettendo al centro i
giovani e i servizi alle famiglie fanesi e la
ripresa economica della città.
Obiettivi che, sono convinto, potranno
essere raggiunti con il Nuovo Centrodestra
che sarà lo spazio in cui prevarranno le
idee, la partecipazione, la meritocrazia e il
coraggio».

SANTORELLI: «IL MIO IMPEGNO PER LA CITTA’ DI FANO»

Il consigliere comunale Ilari passa colNuovoCentrodestra

L’ASSESSORE
«Capisco le protestema
siamostati bloccati dal
contenimento della spesa»

L’ASSOCIAZIONE «Up Univer-
si Paralleli» di Barchi, composta
da 7 giovani e intraprendi donne,
presenterà oggi all’interno della
kermesse fanese «Sapori ed Aro-
mi» la sua ultima originale creazio-
ne: «I biscotti delle castellane».
«Si tratta di biscotti biologici e ar-
tigianali all’80% — dice Maria Eli-
sa Rossi Casciaro — nati con l’in-
tento di mettere a frutto materie
prime come la farina biologica e le
spezie, per diffondere un’alimenta-
zione che faccia bene al corpo e
gratifichi il palato». Le ricette in
totale sono 7, con 7 spezie e aromi
differenti che rispecchiano la per-
sonalità e il carattere delle 7 com-
ponenti di “Up”… le “castellane”
di Barchi.

Barchi sforna
i suoi biscotti
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“ANDAR per fiabe”, rassegna
di teatro per ragazzi dell’Amat,
oggi prevede allo Sperimentale
di Pesaro, in via Rossini alle ore
17, “I Bestiolini” di Gek
Tessaro. Sarà presentata la
mascotte del festival: Puk di
legno, fatto da Bartolucci
(foto).

AL TEATRO delle Muse di
Ancona oggi ultima replica
dello spettacolo ‘Antigone’ di
Valeria Parrella, con regia di
Luca De Fusco. Sul palco Gaia
Aprea, Anita Bartolucci,
Gianluca Musiu, Giacinto
Palmarini, Alfonso Postiglione,
Nunzia Schiano.

“CAFÈ Édith” è il titolo
dello spettacolo che andrà in
scena oggi alle 17.30 al
teatro Lauro Rossi di
Macerata per la regìa
di Laura Perini (foto).
Sarà portata in scena
la tormentata vita della
cantante francese.

Il viaggio in Vespa
diventa un libro

Andar per fiabe
con i... Bestiolini

OGGI alle 17 la libreria Ranieri
di Civitanova presenterà
“Paradiso di polvere”
di Giorgio Serafino. L’autore
racconta la sua avventura:
con la moglie Giuliana ha
attraversato il sudest asiatico
in Vespa.

“Antigone”
lascia le Muse

La vita di Édith Piaf
al Lauro Rossi

LA COMPAGNIA teatrale
“Il cavalcavia”, oggi alle 17,15, al
cinema Astra, rappresenta la
commedia in dialetto pesarese
“Signora con esperienza, seria e
volenterosa, cerca lavoro come
domestica o badante. Offresi e
richiedesi massima serietà” di
Gabriele Morbidi.

SECONDA e ultima replica
del Falstaff di Giuseppe Verdi
oggi al Teatro Pergolesi. Il
nuovo allestimento della
Fondazione Pergolesi Spontini
vede sul podio il direttore
d’orchestra Giampaolo Maria
Bisanti; firma la regia Marco
Spada.

OGGI (ore 18) alla Galleria
Sotto l’Arco di Altidona sarà
inaugurata la mostra fotografica
“Dieci anni. Immagini del Premio
Volponi”. In mostra scatti
di Bufalini, Brilli, Del Zozzo,
Marcozzi, D’Ercoli, Zeppilli
e Rongoni. Ingresso libero.

Le foto raccontano
10 anni di “Volponi”

PRIMO appuntamento, questa
mattina, con il progetto “Nati
per leggere”. All’interno della
sala conferenze della libreria
Rinascita di piazza Roma, ad
Ascoli, alle 10,30 si svolgerà una
serie di letture animate rivolte
ai bimbi, ai genitori e ai nonni.

Letture per bimbi
alla libreria Rinascita

PESARO h. 17

· FANO
LA DEA FORTUNA stasera cante-
rà l’ira funesta del Pelide Achille
che infiniti lutti addusse agli
Achei. Al Teatro della Fortuna di
Fano oggi alle 17 (dopo il pienone
di ieri sera) ci sarà un classico del-
la letteratura e del palcoscenico,
uno dei pochi spettacoli che pos-
sono definirsi veramente tali. Ha
compiuto un quarto di secolo
l’Iliade del Teatro del Carretto,
ma dopo 25 anni di repliche e re-
censioni entusiastiche non ha per-

so il suo appeal, la potenza comu-
nicativa, tant’è che la compagnia
lo mette ancora una volta in scena
per festeggiare il trentennale del-
la sua attività teatrale. FanoTea-
tro, la stagione di prosa organizza-
ta dalla Fondazione Teatro della
Fortuna, non ha voluto perdere
l’occasione di portare a Fano
un’opera potente, elegante e arcai-
ca, ambigua e terribile, capace di
suscitare intensi stati emotivi. E’

un’operazione inedita e ardita
quella operata da Maria Grazia Ci-
priani (regista) e Graziano Grego-
ri (scenografo), anime fondatrici
della compagnia, ovvero riportare
sulla scena lo spettacolo più poten-
te che hanno realizzato, in un alle-
stimento che ne rammenta pos-
senti strutture e raffinati dettagli.

QUESTA Iliade è una complessa

macchina scenotecnica e registi-
ca, sorta nel 1988 e ripresa con la
stessa tenacia da una compagnia
che, pure dall’organico mutato,
trova, nella fisicità dei suoi attori
e nel tessuto drammaturgico e so-
noro (il suono è affidato oggi co-
me allora a Hubert Westkemper),
l’intensità necessaria per racconta-
re con fertilità l’inesauribile epos
degli eroi della guerra di Troia.

UNO spettacolo da non perdere,
per tutti, che legherà alla poltrona
coloro che andranno a vederlo, la-
sciandoli carichi di meraviglia. E
mentre sul palcoscenico esplode
la Guerra di Troia... nella Sala
Verdi del Teatro andrà in scena
“Porto a teatro mamma e papà”
un’iniziativa di successo che è di-
ventata fiore all’occhiello della
Fondazione, tant’è che in altri tea-
tri vorrebbero copiare l’idea: men-
tre i genitori sono in sala a goder-
si lo spettacolo, infatti, i loro figli
di età compresa tra i 6 e gli 11 an-
ni, vengono impegnati in labora-
tori ludico-creativi alla scoperta
della magìa del Teatro realizzati
da un’educatrice di comprovata
esperienza, Francesca Serrallegri.
Tanti quelli che hanno partecipa-
to in occasione delle prime due
rappresentazioni di FanoTeatro
2013-14.

ALTRETTANTO apprezzamento
di pubblico per l’iniziativa di ieri
pomeriggio con Maria Grazia Ci-
priani e Graziano Gregori che
hanno evocato la grande giostra
eroica, portatrice di umana
tragicità, dell’ampio orizzonte
omerico, pieno di uomini e dei.

Tiziana Petrelli

Il cavalcavia al
cinema Astra

“Falstaff”
al Pergolesi

CIVITANOVA h. 17 ASCOLI h. 10,30

PESARO h. 17.15 JESI h. 16

ALTIDONA h. 18

ALLESTIMENTO RIGOROSO
Un’opera così potente
ed elegante avvicina la gente
ai grandi classici

· SANT’IPPOLITO (Pesaro e Urbino)
OGGI alle ore 17, con replica al-
le 21, al teatro della Concordia
di San Costanzo andrà in sce-
na la pièce E da oggi si cam-
bia... colore!, allestita dalla com-
pagnia All’improvviso della
Pro loco di Sant’Ippolito, che
opera sotto la direzione di Ma-
ra Ferri. Si tratta di una com-
media brillante in due atti
scritta e diretta da Rita Gian-
cola, che l’ha cucita addosso,
ascoltandone i suggerimenti,
ai 15 ragazzi che hanno parte-
cipato al laboratorio teatrale
che per l’appunto culmina
con questo saggio conclusivo
davanti a un pubblico vero.
La commedia è ambientata
nel salone di una parrucchiera
dove, un sabato qualunque, si
avvicendano varie clienti tut-
te con esigenze particolari per
il proprio look, ma soprattut-
to con una voglia di cambiare
qualcosa nella propria vita. As-
sistente alla regia è Catia Bu-
rattini.

a. b.

FANO SPETTACOLO ALLE 17. ANCHE SE CAMBIA L’ORGANICO DEGLI ATTORI, IL SUCCESSO E’ GARANTITO

L’Iliade riesce ancora a far fare il tutto esaurito
Il Teatro delCarretto la porta in scena da 25 anni. Il pubblico non si stancamai

SCENOGRAFIA
Il lavoro di
Graziano Gregori
è essenziale
ed innovativo

MACERATA h. 17.30ANCONA h. 16.30

OGGI
Aspiranti attori

cambiano... colore



Il tecnico della Vis Giuseppe Magi esulta dopo un gol

Pesaro

La Vis ospita il Termoli: un
match difficile perchè i moli-
sani saranno galvanizzati dal-
la caduta della capolista An-
cona nell’anticipo e sognano
l’aggancio. L’Alma regolar-
mente in campo a Bojano alle
14.30, dopodiché si vedrà.
Non tanto perché le partite
iniziano tutte dallo 0-0 e pos-
sono prendere mille strade,
quanto per il fatto che ci sia il
rischio che alla fine neppure
si giochi. Un'eventualità non
così remota, considerato che i
matesini hanno già dato for-
fait due domeniche fa e nell'
ultimo turno si sono schierati
a Recanati con una mista al-
lievi-juniores.

Lucarini-BarbadoroNell’Inserto

μIl Fano a Bojano: i molisani scendono in campo con la formazione juniores

La Vis all’assalto del Termoli

Pesaro

Trasferta delicata oggi pome-
riggio a Pistoia per la victoria
Libertas Pesaro, per l’ultima
volta (si spera) alle prese con
seri problemi di organico, vi-
sto che in settimana arriverà
in città Ravern Johnson, che
poi esordirà domenica prossi-
ma a Varese. Oggi i biancoros-
si avranno anche Pecile e
Young in condizioni fisiche
non perfette.

Facenda Nell’Inserto

“Contro il referendum un ricorso inutile”
Il comitato per Marotta Unita attacca Aguzzi: pronti a scendere in campo con una lista civica

μTrasferta delicata

La Vuelle
ci prova
a Pistoia

Pesaro

Ad una settimana dal colpo alla fi-
liale Unicredit di Pesaro è tornata
in azione la banda del Bancomat.
Il colpo nel cuore della notte in-
torno le tre e trenta, alla filiale
Bcc di Gradara in Strada della Ro-
magna all'ingresso di Gabicce
Mare ed un bottino superiore ai
40 mila euro. Le indagini sono co-

ordinate dai carabinieri di Pesaro
guidati dal tenente Manzi e dalla
stazione di Gabicce con il mare-
sciallo Zocchi. Secondo una pri-
ma ricostruzione dei carabinieri
intervenuto dopo il colpo l'esplo-
sione è avvenuta con il gas. I mili-
tari escludono l’utilizzo della pol-
vere da sparo vista la potenza del-
l’esplosione. Erano almeno quat-
tro i malviventi, probabilmente

una banda cosiddetta mista di
professionisti. I tempi d'azione
non sono stati superiori ai 4 mi-
nuti, questo il lasso di tempo uti-
lizzato per far saltare il bancomat
e svuotarlo. Unica particolarità
del colpo rispetto al precedente
assalto alla filiale pesarese è l'ac-
corgimento usato dai malviventi
prima di far saltare il bancomat: è
stato infatti oscurato con lo

spruzzo di una vernice nera
l'obiettivo delle due telecamere
esterne all'ingresso della banca.
Ora i carabinieri attendono di
concludere i riscontri contabili
partendo comunque dalla certez-
za che il bancomat era stato cari-
cato nel pomeriggio di venerdì ed
il massimo dell'importo ricarica-
bile è 50 mila euro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Un boato e salta il bancomat
I banditi utilizzano il gas alla Bcc di Gradara: 40 mila euro di bottino

Marotta

Non perde tempo il comitato
a favore di Marotta Unita al-
l’indomani della presentazio-
ne da parte del sindaco di Fa-
no del ricorso al Tar contro la
decisione della Regione di in-
dire il referendum. Il presi-
dente Gabriele Vitali non so-
lo prosegue con la sua campa-
gna referendaria ma lancia
anche l’ipotesi di una lista ci-
vica per le amministrative di
Fano.

Spadola In cronaca di Valcesano

UNA REGIONE DI FEDE

L’avventura
di Federico
Contessi
Unmare
d’Argentina

Natale
in grigio

PAOLO FORNI

Sarà ancora un Natale di
crisi, molto probabil-
mente non sarà neanche

l'ultimo e molti italiani si sen-
tono più poveri rispetto allo
scorso anno ma quasi 9 su 10
non rinunceranno ai regali. È
quanto emerge da una ricer-
ca della Confcommercio. Se-
condo l'indagine oltre il 69%
degli intervistati pensa che il
Natale sarà festeggiato in ma-
niera dimessa (il 66,4% l'anno
scorso) ma l'85,8% degli inter-
vistati farà doni (era l'86,3 nel
2012).E’ consistente...

Continuaa pagina 7

μAnticipi a sorpresa

Pari Milan
Cassano gol
e Napoli ko

Calvi Nell’Inserto

Servono
gli uomini

ALESSANDRAMAGLIARO

F inchè saranno solo loro a
parlare di femminicidio
o di violenza alle donne,

difficilmente in Italia le stati-
stiche drammatiche continua-
mente aggiornate dopo ogni
fatto di cronaca riusciranno
ad avere un'inversione di ten-
denza. Una certa resistenza
degli uomini a parlarne o a
prendere posizione, lascian-
do alle donne le proteste, co-
me lo sciopero delle donne in-
detto per domani, 25 novem-
bre, nella scuola, nei traspor-
ti, nella sanità, e magari...

Continuaa pagina 7

μACivitanova

Magico
Biondi

L’orso Vojtek
un soldato
speciale
al fianco
dei polacchi

μLe pietre
scolpite
di Ascoli
raccontano
saggezza

μMessaggio al Convegno ecclesiale

Francesco
“Testimoni
di speranza”

μDopo l’annuncio dellamobilità

Indesit, si riparte
dal ministero

Camilli A pagina 4

Le giornate
dell’olio
fanno
grandi
le Marche

DOMENICA

Civitanova

La voce di Mario
Biondi conquista
già dalla data zero
di Civitanova.

Chiatti Negli Spettacoli

μI calzaturieri nazionali a Fermo

Al passo spinto
del made in Italy

Viti A pagina 3

Papa Francesco nel 2014 verrà a Loreto

la OGGI INSERTO
DI 4 PAGINE

Mario Balotelli sconsolato

Mario Biondi a Civitanova

Loreto

Papa Francesco, ha mandato un messaggio
ai partecipanti al secondo Convegno eccle-
siale regionale, in cui «assicura la sua spiri-
tuale partecipazione e rivolge a vescovi e fe-
deli il suo cordiale beneaugurante pensie-
ro». E oggi durante la conferenza finale po-
trebbe essere svelata la data dell’arrivo del
Santo Padre il prossimo nella città mariana.

Senigalliesi A pagina 2
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Fano

Almeno400persone,stipateal
Palaj venerdìseraper assistere
epartecipareallospettacolo
BaladadeAmor,organizzatoda
MarinaBargnesiper ladirezione
artisticadiFridaNeri.Sulpalco
31artisti chesisonoesibiti
gratuitamenteperricordareche
l’arteèunaformadiespressione
chenutre lacomunicazionee
uccide laviolenza.Perproporre
unraccontofattodiparole,
immaginiesuoni compostoda
vocie linguaggidiversichesi
sonoincontratiperaffrontare il
temasemprepiùurgente della
violenzacontro ledonne.Un
temadelicatoeurgente,
nascostoepalesecheviene
narratocondifferenti forme
d’arte.Musica,canto,poesie,

filmati, immagini, testimonianze
euna letteradiLuciaAnnibali.Si
sonoesibitiTizianaGasparini,
BarbaraPiperno,Elisabetta
RossieAngelaBenelli,Elena
Benvenuti,AlbaEsposito e
GiovanniOliva, CeciliaBiondini,
JessicaTonelli,MarioMariani,
YvonneMendy,AntonioNasone,
MicheleGianni, IlariaMignoni,
DonatellaToniniePaoloGiaro,
FridaNeri,Francesca Bertoni,
ManuelCasisaeZeinaM’Barek,
PatriciaRagaini,PilarAlcaraz,
GabrielaGuerra eMaura
Gaudenzi,LorisFerri,Paola
Prinzivalli,TizianaStefanellie
RiccardoPaci,StefanoFucili,
ValeriaViscontiedEnzo
Vecchiarelli.Hannoregalato i
lorocontributiValerioVergari,
MauroDrudi,GianniD’Elia,e
MichelaPascucci.Sulpalco
anchetutticoloro chehanno
contribuitoarealizzare l’evento.

LA GIORNATA
INTERNAZIONALE

Fossombrone

L'assessore regionale alla salu-
te Mezzolani, insieme al sinda-
co di Fossombrone Pelagaggia
e alla giunta comunale, ha an-
nunciato che l'ospedale di Fos-
sombrone recupera 20 posti let-
ti di medicina post acuti e che la
revisione prevista dalla prima
delibera di riorganizzazione sa-
nitaria è stata bloccata. Il modu-
lo di lungodegenza fa capo a
Marche Nord. In tutto il nosoco-
mio conta 70 posti letto: 30 di

cure intermedie, 10 di riabilita-
zione estensiva e 10 di Hospice.
Restano attivi il centro dialisi,
gli ambulatori specialistici, il
servizio diagnostica per imma-
gini, il punto prelievi, il laborato-
rio analisi dalla 8 alle 14, il medi-
co di continuità (guardia medi-
ca) e il punto di primo interven-
to da riorganizzare con possibi-
lità di ricovero. Nei primi mesi
del 2014 i 20 posti letti di lungo-
degenza entreranno in funzio-
ne non appena espletate le as-
sunzioni programmate. Il che si-
gnificherà che i ricoveri potran-
no avvenire direttamente a Fos-

sombrone evitando trasferi-
menti a Urbino. Che il punto di
primo intervento si avvale dell'
assistenza medica continua con
una nuova sinergia con il 118. Il
laboratorio analisi garantisce il
servizio emergenza entro 20 mi-
nuti con l'aggiunta di nuovi di-
spositivi per situazioni a rischio.
Il sindaco si è detto parzialmen-
te soddisfatto. Ha sollecitato il
day surgery indispensabile stan-
te le camere operatorie moder-
ne. Ha sottolineato che rispetto
alla situazione di partenza le co-
se stanno migliorando. Tutti ri-
marcano che non bisogna ab-

bassare comunque la guardia.
L'assessore Mezzolani si è detto
disponibile in tal senso. Confer-
mata l'importanza strutturale e
logistica dell'ospedale forsem-
pronese che "con i suoi 70 posti
letto - si legge in una nota del Pd
- torna ad essere una tra le strut-
ture più grandi, a libello regio-
nale, fra quelle di piccole dimen-
sioni. Né fedifraghi, né menefre-
ghisti, come ha scritto qualcuno
a caccia di improbabili consen-
si. Ci siamo presi un impegno e
lo abbiamo portato a termine
con determinazione".
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Iniziative di Comune, alunni e associazioni

Pergola si mobilita
nel nome della sua Lucia

Pesaro

Nella giornata di sensibilizza-
zione per la violenza sulle don-
ne, Lucia Annibali, l'avvoca-
tessa sfregiata con l'acido ha
scelto di essere a Parma nella
città in cui si è sottoposta alle
cure e a delicati interventi chi-
rurgici e che le ha ridato vita e
speranza. E' attesa proprio do-
mani al Centro Cavagnari per
un incontro con gli studenti.
Ha scelto di non restare nella
sua provincia, nonostante ab-
bia inviato lettere e messaggi
alle istituzioni locali per la
giornata sul femminicidio.
"Mi ha gettato l'acido ma sono
qui, sono bella, non mi hai can-
cellata". E' questo il messag-
gio che Lucia ha voluto tra-
smettere da Parma dove per
la prima volta si è mostrata al-
le telecamere di TeleParma
durante una rubrica dedicata
alla Salute. "Lui mi diceva che
la parte che più gli piaceva di
me era il viso ed era il più bello
che avesse mai visto. Il volto e
le mani. E l'acido ha colpito la
faccia e la mano destra. Quan-
do sono arrivata alla clinica di
Parma non avevo più nulla, oc-
chi bianchi e spenti, il naso era
una macchia rossa e gialla, tut-

to il volto era un urlo di dolo-
re". In aula il 9 dicembre ver-
ranno mostrate proprio le im-
magini del volto corroso di Lu-
cia. Altri i dettagli sul giorno
della terribile aggressione e
che verranno portati al proces-
so sono stati descritti da Lu-
cia: "Quando ho aperto l'uscio
di casa quel 16 aprile - ho capi-
to subito che qualcosa non an-
dava. C'era una seggiola sul ta-
volo, pensavo ci fossero i ladri.
Richiudo l'uscio ma qualcuno
mi strattona dall'interno. Mi
butta l'acido, divento subito
cieca. Ho ancora paura ma ciò
che è successo a me non voglio
accada ad altre donne"
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LO SPETTACOLO

LUCASENESI

Pesaro

In silenzio per 109 secondi, un
secondo per ogni donna uccisa
in Italia nel 2013. L'associazio-
ne "Percorso Donna", con il pa-
trocinio della Provincia e l'ade-
sione del Comune di Pesaro,
della sezione "Terziario Don-
na" della Confcommercio, del
"Comitato Impresa donna" del-
la Cna e di altre associazioni,
propone alle 10 di domani l'ini-
ziativa "Un silenzio assordan-
te": 109 secondi di silenzio in
tutta la città, nelle sedi istituzio-
nali e nelle scuole medie e supe-
riori, in ricordo delle 109 vitti-
me di femminicidio da gennaio
ad ottobre 2013. Un vero e pro-
prio flash mob al quale tutti i
pesaresi sono invitati a parteci-
pare, interrompendo le pro-
prie attività e restando in silen-
zio.
La scelta del silenzio non è ca-
suale: "Di femminicidio si parla
molto ma si parla male - spiega-
no le rappresentanti di 'Percor-
so Donna', che conta una trenti-
na di associate appartenenti a
diverse categorie professionali
- soprattutto se ne parla in mo-
do sensazionalistico e patetico,
senza approfondire le dinami-
che che sottendono la violenza
e senza contribuire in modo
concreto e radicale a contrasta-
re il fenomeno. Così, dopo le
grida delle vittime resta solo il
silenzio, nel momento esatto
che segue la loro morte".
Dunque domani il silenzio di-
venterà "assordante" per 109
secondi, con lo scopo di pensa-
re e riflettere sulle cause pro-
fonde della violenza.

"Un gesto compiuto da tante
persone nello stesso momento
funge da cassa di risonanza e
rompe la quotidianità, aprendo
una finestra su un altro mondo
- continua l'associazione - Ab-
biamo coinvolto le scuole per-
ché la prevenzione deve partire
dalle nuove generazioni, lavo-
rando con i giovani per struttu-
rare una nuova consapevolez-
za". L'Amministrazione provin-
ciale tra le prime ad accogliere
l'invito "In Provincia - eviden-
zia l'assessore alle Pari oppor-
tunità Daniela Ciaroni - abbia-
mo invitato i dipendenti a con-
dividere questo momento tutti
insieme lunedì nella sala del
consiglio. Crediamo si debba-
no mettere in campo sempre
più azioni di sensibilizzazione e
prevenzione. Per questo abbia-
mo sostenuto l'iniziativa di 'Per-
corso Donna', che fin dall'inizio
ha partecipato alla nascita del
Centro antiviolenza provincia-
le Parla con noi".
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Tutti in silenzio per 109 secondi
Tante sono le vittime di femminicidio. Il flash mob di Percorso Donna

Balada de Amor, l’arte fa il pieno al Pala J

Pergola

Tra le iniziative commissione
regionale per le pari opportuni-
tà per il 25 novembre anche
quelladi Pergola, città natale di
Lucia Bellucci, la 31enne uccisa
dall'ex lo scorso agosto. L’even-
to è in collaborazione con l’as-
sociazione culturale Pergola
Nostra, Acli e i ragazzi del liceo
scientifico Torelli. Alle 17, nella
Sala dell'Abbondanza del tea-
tro lettura a più voci dell'elenco
delle vittime di femminicidio
2013 fatta dagli allievi del labo-
ratorio teatrale del liceo scienti-
fico. A seguire gli interventi di
Marta Oradei, Paola Giorgi,
Adriana Celestini, Ritaldo Ab-
bondanzieri e Margherita Men-
coboni. L'avvocato Antonio
Baldelli proporrà un interven-
to giuridico sullo stalking in Ita-
lia. Seguirà la lettura corale del-
la poesia "Spezza la catena" di
Tena Clark da parte degli allie-
vi del laboratorio teatrale e sa-
rà proiettato il video del mono-
logo di Paola Cortellesi "Ferita
a morte" scritto da Serena Dan-
dini. Poi il cortometraggio "Mi

chiamo Giulia e ho paura” di
Henry Secchiaroli, interpreta-
to da Laura Lattuada ed Ema-
nuela Parodi, coordina l'incon-
tro Alessandra Salvucci. Lucia
Annibali ha inviato una testi-
monianza scritta che verrà let-
ta durante. La giornata si con-
cluderà in piazza Garibaldi con
il lancio di cinquanta mongol-
fiere bianche luminose. Parteci-
perà il sindaco Baldelli. Ai par-
tecipanti saranno regalate coc-
carde bianche simbolo della lot-
ta alla violenza sulle donne.
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L’AGGUATO

LA SANITA’

IL DELITTO

LA STRUTTURA

Pesaro

Nasce a Pesaro la prima casa
d'emergenza regionale per le
donne vittime di violenza. E'
questo l'annuncio che arriva
nell'occasione della giornata del
25 novembre per dire basta al
femminicidio. Un lavoro in par-
tenership con le province di An-
cona, Ascoli, Fermo e Macerata
denominato "Progetto Coopera-
zione". C'è profonda soddisfazio-
ne nelle parole di Daniela Ciaro-

ni, assessore provinciale alle Po-
litiche sociali e Giuseppina Cata-
lano, assessore comunale ai Ser-
vizi Sociali. "La prima casa
d'emergenza - evidenziano - è
aperta a tutto il territorio regio-
nale la localizzazione a Pesaro è
sottoposta però ad una stretta ri-
servatezza. Può ospitare quat-
tro donne ed i loro figli per quat-
tro giorni nell'attesa di gestire le
fasi successive al loro percorso
ed alla loro protezione in siner-
gia con la Questura e il comando
provinciale dei Carabinieri. Re-
sponsabili del Pronto soccorso,

forze di polizia, operatori dei
servizi sociali, responsabili dei
Centri anti violenza ma anche
volontari potranno accompa-
gnare la donna vittima e spesso
sola all'interno della struttura.
Poi al termine dei quattro giorni
una parte attiva sarà svolta dai
Servizi Sociali per garantire
l'incolumità della donna in altre
strutture. Siamo parte di un pro-
getto ministeriale più ampio con
un finanziamento di 140 mila eu-
ro ripartiti fra le varie province.
Riteniamo che questa casa rap-
presenti innovazione, garanzia

di assistenza e futuro per le don-
ne". Protagonisti anche i Centri
antiviolenza, Il Centro pesarese
Percorso Donna, sino ad oggi ha
registrato ben 93 accessi in au-
mento rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. Ed in occa-
sione della giornata contro la
violenza Percorso donna propo-
ne un flash mob a cui tutti po-
tranno partecipare: dalle ore 10,
109 secondi di silenzio in tutta la
città e le sedi istituzionali in ri-
cordo delle 109 vittime di fem-
minicidio da gennaio ad oggi.
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In partnership tra le province marchigiane, accoglierà le vittime della violenza di genere

A Pesaro la prima casa d’emergenza regionale

Il Pala J ha fatto il tutto esaurito con lo spettacolo Balada de Amor contro la violenza alle donne

L’assessore Mezzolani ha incontrato la giunta: ecco quali servizi resteranno in funzione

L’ospedale di Fossombrone recupera 20 posti letto

Lucia Bellucci, la ragazza
di Pergola uccisa dal suo ex

Annibali incontrerà gli studenti emiliani

Messaggi e confessioni
Unica uscita a Parma

L’avvocato Lucia Annibali
con il volto sfregiato dall’acido

TRIBUNALE DI PESARO
Pergola - Via Don Minzoni, 36 - Intera Proprietà di Appartamento composto al 2°
piano da ingresso/soggiorno, corridoio, 2 camere da letto, bagno, cucina con annesso
ripostiglio e balcone esterno; al piano 1°, vi è un locale di servizio. Dal pianerottolo del 2°
piano, si accede ad un locale soffitta. Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita con in-
canto c/o i Locali della Fondazione Forense di Pesaro c/o il Tribunale di Pesaro in data
13/01/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa Sabrina Carbini. Professionista Delegato alla vendita
Avv. Danilo Del Prete tel. 0721/30173. Informazioni su sito Internet www.tribunale.pe-
saro.giustizia.it www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.pu-
blicomonline.it (Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080). Rif. PD 1444/10 PSR185047
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“Ritengo scorretto
il suggerimento dell’ufficio

regionale competente
alla ditta Prima Energia”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono emerse non poche novità
dall'esame dei documenti che
riguardano le centrali di bio-
gas nel territorio di Fano.
Le ha rilevate ieri la consiglie-
re regionale Elisabetta Foschi,
la quale ha annunciato anche il
suo passaggio a Forza Italia.
Prima di tutto la "presunta"
proroga concessa alla ditta
"Prima energia" per iniziare i
lavori di costruzione della cen-
trale di Caminate, riguarda an-
che l'impianto di Tombaccia
che dovrebbe sorgere a breve
distanza dall'abitato.
Uguale concessione è stata fat-
ta, con lettera fotocopia spedi-
ta dall'Ufficio energia della Re-
gione Marche a firma del diri-
gente Minetti, all'impianto di
Montefelcino, dove, come a Fa-
no si è costituito un agguerrito
comitato di protesta. Poi è giu-
sto parlare di "presunta proro-
ga" in quanto di proroga non si
tratta. Elisabetta Foschi ha in-
fatti accertato, rivolgendosi al-
la Avvocatura della Regione,
che la lettera non contiene il
decreto che autorizza l'inizio
dei lavori. Decreto che non è
stato mai emesso. Per ricostru-
ire le ultime vicende di questa
kafkiana vicenda, secondo la ri-
costruzione della Foschi, biso-
gna risalire al mese di luglio
scorso, quando la ditta Prima
Energia ha inoltrato alla Regio-

ne una domanda per ottenere
altro tempo, al di là di quello
prefissato, per iniziare i lavori.
Erano infatti sorti dei proble-
mi in ordine alla fidejussione
che la ditta doveva sottoscrive-
re per garantire la sistemazio-
ne dell'area una volta scaduta
la convenzione.
Per il Comune di Fano, l'impor-
to sottoscritto non era suffi-
ciente. Successivamente la Re-
gione ha risposto che senza un
accordo sulla fidejussione la
proroga non poteva essere con-
cessa. Ma a questo punto l'Uffi-
cio Energia si spinge oltre: sug-
gerisce infatti alla ditta di ap-
pellarsi alla legge urbanistica,
secondo la quale chi inoltra
una domanda di inizio lavori
può usufruire di una proroga
per un massimo di 2 anni. Ed è
proprio quello che fa la ditta in
questione, la quale il 27 settem-
bre scorso richiede una proro-
ga di 1 anno, ma non si accorge
che i termini entro cui poteva
farlo, sono scaduti. La burocra-
zia a volte presenta un intrico
di percorsi che, apparendo fa-
vorevoli, finiscono con l'arre-
starsi di fronte ad ostacoli im-
previsti.
Ma questo ha permesso ad Eli-
sabetta Foschi di inoltrare una
mozione con la quale, facendo
riferimento alle norme in vigo-
re, chiede alla Regione di non
concedere alcuna proroga per
nessuno degli impianti in que-
stione. C'è poi un altro aspetto
della vicenda che avvalora que-
sta presa di posizione. La stes-

sa Foschi fa parte della Com-
missione d'Inchiesta istituita
dall'ente per verificare la rego-
larità degli atti ed eventual-
mente individuare le rispettive
responsabilità. Nell'ultima se-
duta la Avvocatura della Regio-
ne ha convenuto come non
convenisse concedere le proro-
ghe richieste, dopo che la Cor-
te Costituzionale aveva reso il-
legittima la legge regionale nu-
mero 3, in base alla quale la dit-
ta in questione aveva inoltrato
la sua domanda, ricevendo una
autorizzazione contro la quale
il Comune di Fano aveva pre-
sentato un ricorso al Tar, le cui
sentenze emesse per casi simi-
li, sono state tutte favorevoli ai
ricorrenti.
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CAMPAGNA ELETTORALE
AMBIENTE
E TUTELE

Fano

All'inizio si era pensato che
Luca Stefanelli trascinasse
con sé anche Daniele San-
chioni e Oretta Ciancamer-
la, gli scontenti della politica
attuata dal Partito Democra-
tico, ma quando Sanchioni
ha fatto la scelta di presen-
tarsi come candidato sinda-
co, si è trovato nelle condi-
zioni di guardare altrove e
allora ha ravvivato un vec-
chio progetto, quello di tro-
vare un'intesa con Mirco
Carloni, allora segretario
del Pdl. Il messaggio ora è
chiaro. Rivolgendosi ha
quest'ultimo ha detto: "Per
chiunque, lasciare un parti-
to che ha contribuito a fon-
dare, non è mai scelta facile.
Conosco la sofferenza, pri-
ma e dopo la decisione. Una
sofferenza che ho vissuto in
prima persona pochi giorni
fa. Massimo rispetto per chi
resta, ma stima e fiducia per
chi, con coerenza e con la
forzadelle proprie idee e dei
propri valori, decide di intra-
prendere nuovi percorsi e
sceglie di mettersi in gioco
in un nuovo cammino, sicu-
ramente in salita, ma rispet-
toso dei propri ideali. Il tutto
senza tradire nessuno e, so-
prattutto, senza tradire la
propria storia. Ecco. Questo
mi avvicina e mi rende soli-
dale, dal punto di vista uma-
no e di azione politica, con
Mirco Carloni. Soprattutto
oggi, in cui i nostri rispettivi
partiti, molto diversi per sto-
ria, impostazione, program-
mi e idee fondanti, si ritrova-
no svuotati di identità politi-
ca. Come dire che Pd e Pdl
sono, purtroppo, partiti in-
capaci di svolgere un ruolo
incisivo di azione politica, il
che li ha resi immobili e ste-
rili, persi dietro logiche in-
terne, personalismi e corse
alle poltrone. Un esempio,
cioè, di apparato di potere,
lontano dalla gente e incapa-
ce di leggere e interpretare
il profondo cambiamento so-
cio-economico in corso".
Due anni fa, Stefanelli era
stato il precursore di larghe
intese. Sarà questa la strate-
gia che sottrarrà voti tanto
al centro destra quanto al
centro sinistra?
©RIPRODUZIONERISERVATA
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“Niente decreto d’avvio dei lavori”
Centrali a biogas nel Fanese, Foschi accerta che la Regione non ha firmato nessuna proroga

Il consigliere regionale Elisabetta Foschi

Fano

Lamozionepresentatada
ElisabettaFoschistimola la
Regionead intervenire
direttamentesull'Ufficio Energia
perchénon emaninessun decreto
diproroga earitirare, in baseal
principiodiautotutela le
autorizzazioniemesse.Se si
desse inizioai lavorie,comeè
probabile, ilTardesse ragioneal
ComunediFano, ilblocco dei
lavoripermetterebbealladittadi
richiedereunrimborsodanniben
piùsostanzioso diquello preteso

perrifondere lespeseprogettuali.
"E'comunquedarimproverare-
hasottolineato laFoschi -
l'atteggiamentodell'Ufficio
EnergiadellaRegionecheha
trovatoil mododisuggerireuna
scappatoia,alla dittaPrima
Energia,rivelandole il riferimento
alla leggeUrbanisticaper
aggirare ilnoallaproroga basato
sulproblemadellafidejussione.
Perfortuna ladomandadi
prorogaèstata inoltratatroppo
tardi.Chiudendodefinitivamente
laquestione,con ildichiarare
decaduta l'autorizzazione, la
Regionetutela i cittadinie isuoi
stessi interessi economici".

Bloccare il cantiere è un rischio economico

Fano

Prossimamente ci saranno nuo-
vi gruppi in Consiglio Comuna-
le, dopo quello costituito seppu-
re in modo solitario da Luca
Stefanelli, dissociatosi dal Pd,
così come hanno fatto, costi-
tuendo una propria lista Danie-
le Sanchioni e Oretta Cianca-
merla. Le dinamiche che han-
no sconvolto il centro destra,
vedranno ulteriori fraziona-
menti: è prossimo infatti la co-
stituzione del gruppo di Forza

Italia, costituito dai consiglieri:
Marco Cicerchia, Dante Dome-
nico Polidoro, Giuliano Sartini,
Roberto Gresta, mentre An-
drea Montalbini rappresenterà
tra breve Prima Italia, la nuova
formazione politica di Gianni
Alemanno, per il momento so-
lo un movimento, ma pronto a
gennaio a scendere in lizza in
maniera strutturata. Lo stesso
Montalbini è stato nominato
dall'ex sindaco di Roma refe-
rente provinciale, mentre Ste-
fano Pollegioni lo è diventato a

livello comunale. Il Nuovo Cen-
tro destra che fa capo a Angeli-
no Alfano, al momento non tro-
va rappresentanti tra i consi-
glieri, ma li trova in giunta, da-
to che l'assessore Alberto San-
torelli, ha optato, come ha fatto
Mirco Carloni, per la separazio-
ne da Berlusconi. "Mai avrei im-
maginato - ha dichiarato Santo-
relli - di dover scegliere un Nuo-
vo Centrodestra. Ma quando e'
stato deciso di sciogliere il Pdl
per ritornare a Forza Italia, la
mia scelta ha preso forza e i

dubbi mi hanno abbandonato.
Troppo difficile per me passare
ad una Forza Italia che nulla ha
di quel movimento di cui a Fa-
no sono stato il segretario poli-
tico per quattro anni. Non ci so-
no più gli stessi valori di allora e
le persone che l'hanno fondata
e le hanno dato spessore, nel
tempo, si sono allontanate".
Passano a Forza Italia invece
gli assessori: Mauro Falcioni,
Maria Antonia Cucuzza e
Gianluca Lomartire.
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μPer il vicepremier adesioni pesanti, ma i consiglieri comunali puntano ancora su Forza Italia, tranneMontalbini

Anche Sartorelli sceglie il gruppo di Alfano

Alberto Santorelli

Stefanelli
strizza
l’occhio
a Carloni

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Matelica

La rifinitura del sabato conse-
gna a mister Fabio Carucci un
Matelica in salute e desideroso
di confrontarsi con la Civitano-
vese del pluridecorato Osvaldo
Jaconi. "Non è solo un confron-
to diretto con un allenatore che
stimo molto - dice Carucci - ma
una sfida con una squadra che
ha iniziato benissimo e solo per
sfortuna ha raccolto pochissi-
mo nelle ultime tre partite. Do-
vremo giocare con un’umiltà da
provinciale". Le previsioni del
tempo non promettono nulla di
buono, lo sa bene Carucci che
ha già avvertito la squadra. "Po-
trebbe essere una gara molto fi-
sica, vista la pesantezza del cam-
po e loro hanno degli elementi
che sicuramente sanno farsi va-
lere - spiega il tecnico di 39 anni
-. Noi comunque non siamo inti-
moriti e cercheremo di fare la
nostra partita come sempre". A
chi puntualizza sui troppi gol su-
biti in casa l'allenatore del Mate-
lica non ha problemi nell'affer-
mare che "bisogna considerare
le squadre con cui abbiamo gio-
cato in casa: dalla Maceratese al
Giulianova al Termoli, tutte for-
mazioni costruite per un cam-

pionato al vertice. E' vero che in
casa subiamo più che in trasfer-
ta, inconsciamente di fronte al
pubblico amico siamo portati a
voler attaccare a spron battuto
e così proteggiamo meno i di-
fensori. Ma con la regola dei tre
punti basta vincere una gara
che anche una sconfitta si am-
mortizza meglio. Preferisco fa-
re un gol in più dell'avversario
che vivacchiare sullo 0-0. Chi
viene a Matelica non rischia di
annoiarsi”. Ancora indisponibi-
li Corrazzi, Boria, Campioni e
Ciabattoni, restano in dubbio
Api e Lazzoni, mentre tornerà
di sicuro in campo il difensore
Ercoli dopo la squalifica. "Quel-
lo che chiedo ai ragazzi è di af-
frontare l'ultimo derby del giro-
ne d'andata con la massima con-
centrazione e stando attenti a
una squadra che arriverà con
l'intenzione di fare il risultato".
Si ricorda che, in seguito a un'
ordinanza della Prefettura di
Macerata, l'acquisto dei biglietti
per gli ospiti era obbligatorio in
prevendita fino a ieri sera. Per i
tifosi di casa, invece, botteghini
aperti come di consueto.

QuiCivitanova
Settimo derby stagionale

per la Civitanovese oggi a Mate-
lica. I rossoblù sono imbattuti
nelle sfide contro le sue corre-
gionali ma devono riprendere la
giusta rotta dopo gli ultimi passi
falsi. La recente sconfitta di Ce-
lano non è stata digerita dal pa-
tron Attilio Di Stefano che al ter-
mine del match aveva espresso
il suo malcontento. "In settima-
na ci siamo incontrati con il pre-
sidente - ha riferito ieri mattina
il tecnico Osvaldo Jaconi nella
conferenza stampa tenuta in se-
de -. Abbiamo parlato della par-
tita convenendo insieme che
avremmo meritato la vittoria.

Lui come noi era amareggiato
ma non ho visto involuzioni di
gioco, altrimenti non si creereb-
bero tante occasioni da rete. E'
un momento dove non siamo
premiati dal risultato. Ai ragaz-
zi non posso imputare nulla.
Hanno fatto 19 punti a cinque
giornate dal giro di boa. Il no-
stro obiettivo rimane lo stesso
della vigilia. Farne 40 prima
possibile e poi vedere quante ga-
re resteranno da giocare. Certo
cidispiace per gli ultimi risultati
negativi e l'ho detto al presiden-
te. Nella crescita ci sono anche
peccati di gioventù ma l'intento
è di migliorare. Dovremo essere
bravi a far passare prima possi-
bile questo momento delicato".
La palla passa al derby contro
una delle squadre più in forma
del girone. "Ci aspetta un impe-
gno difficilissimo - dice ancora

Jaconi -. Il Matelica è una squa-
dra equilibrata composta da ele-
menti di notevole spessore. Su
tutti l'esperto Cacciatore che ri-
tengo un uomo guida dotato di
qualità ed esperienza. Stanno
facendo bene, massimo rispetto
per l'avversario ma come sem-
pre ce la giocheremo". Dovreb-
be essere confermato lo stesso
schieramento di domenica scor-
sa con la sola eccezione di Co-
motto che riprenderà il proprio
posto in difesa dopo aver sconta-
to la squalifica. Ritorna tra i con-
vocati Poli, mentre si è rivelato
meno grave del previsto l'infor-
tunio di D'Ancona. La risonan-
za alla quale si è sottoposto ha
riscontrato solo una distorsione
al ginocchio con un leggero ver-
samento: per lui venti giorni di
stop.
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..3
TONELLI

Arbitro:Panaresedi Lecce

FOIERA
DOMINICIE.
CUSARO
MARTINI
DOMINICIG.
BIANCHI
TORELLIA.
OMICCIOLI
BUGARO
CHICCO
COSTANTINO
MAGI

OSSO
TONUCCI
MELIS
BARTOLUCCI
COSTANTINI
ROSSI
PIERI
DI CARLO
CREMONA

PATANIA
IBOJO
CALABRESE
FUSARO
VITERITTI
LAROSA
TROIANO
DETOMMASO
DIMERCURIO
MIANI
SANTORO
GIACOMARRO

TEOLI
FULVIO
FORÒ
GAGLIANO
TESTA
BASSO
GIORDANO
PALMITESSA
GENCHI

Arbitro:Robilottadi Sala Consilina

..10
CACCIATORE

GINESTRA
CLEMENTE
TORTA
NODARI
CESARONI
BRACCI
LUNARDINI
FAVO
ANTONIONI
STEFANELLI
CICINO
OMICCIOLI

MARCANTOGNINI
PISTELLI
RIGHI
VITALI
FATICA
PROVENZANO
MURATORI
FABBRI
ANGELELLI

Matelica-Civitanovese, gol in libertà
Al Comunale altro derby da vivere tutto d’un fiato: è la giusta occasione per osare
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MORETTI

..11
MARTINI

ROMANO
PETTOLINO
MAIELLO
CERBONE
RIONDINO
ESPOSITO
CONNOLA
AVETA
CRIMI
ESPERIMENTO
LIOTTA
LAMANNA
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BONAVENTURA

1
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4
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9
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COCCIA

1
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4
8
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9
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All.
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7
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9
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All.
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PAZZI

EMANUELELUCARINI

Pesaro

La Vis col Termoli vuole ritrova-
re il sorriso. Anche perché, an-
che se la classifica che non è poi
così malvagia, i pesaresi voglio-
no cancellare il mezzo passo fal-
so d'Isernia. "Ma non sarà sem-
plice perché il Termoli è una
grande squadra - ha spiegato ie-
ri mister Giuseppe Magi - I moli-
sani hanno dimostrato di valere
sia in casa che in trasferta, e an-
che il preggio con l'Angolana di
domenica scorsa mi è sembrato
più episodico che altro. Al di là
di questo, noi daremo fondo a
tutte le nostre energie per fare
risultato positivo davanti al no-
stropubblico".

Assenti per squalifica Pan-
grazi e soprattutto Ridolfi, non
convocato nemmeno Giorgio
Torelli che ancora soffre dei po-
stumi della distorsione al ginoc-
chio rimediata due settimane fa
nel derby col Fano. Per il gioco
degli under, Magi dovrà schiera-
re tra i titolari uno tra Eugenio
Dominici e Niccolò Rossi, en-
trambi del 1994, con Bianchi

che agirà da esterno alto o basso
a seconda della scelta. In difesa i
centrali dovrebbero essere Cu-
saro e Martini, con una possibi-
le nuova esclusione di Melis che
sarebbe un altro indizio di taglio
all'orizzonte, non tanto per le
qualità del ragazzo quanto per
la politica societaria di conteni-
mento dei costi che viene prima
di ogni altra cosa. In avanti si
giocano due maglie Costantino,
Chicco e Cremona, in un 4-4-2
di partenza non molto dissimile
da quello che a Recanati, tre do-
meniche fa, fruttò tre punti.

Considerazioni su cui però
Magi, come al solito, non si pro-
nuncia: "Deciderò all'ultimo. I
ragazzi, comunque, in settima-
na li ho visti tutti abbastanza be-

ne". Termoli senza gli squalifica-
ti Falco e Mandorino, nel 3-5-2
di Giacomarro non dovrebbe es-
serci posto per Genchi, penaliz-
zato dal fatto di essere over (gio-
cherebbe Santoro). Rientro per
Fusaro.

Inizio fissato alle 14.30. Di-
retta integrale sui 94.3, 98.5 e
101.3 di radio Prima rete (anche
in streaming su primarete.it e
pu24.it). Al Benelli arbitra Ivan
Robilotta di Sala Consilina, fi-
schietto salernitano che ha di-
retto la Vis due volte: il 22 gen-
naio 2012 a Miglianico e il 14
aprile 2013 a casa del Fidene: in
entrambi i casi i biancorossi per-
sero 2-0. L'auspicio è che stavol-
ta vada diversamente.
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..1
CATTAFESTA

..4
LAZZONI

..5
COMOTTO

..7
BOATENG

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Alma regolarmente in campo
a Bojano alle 14.30, dopodiché
si vedrà. Non tanto perché le
partite iniziano tutte dallo 0-0
e possono prendere mille stra-
de, quanto per il fatto che ci sia
il rischio che alla fine neppure
si giochi. Un'eventualità non
così remota, considerato che i
matesini hanno già dato forfait
due domenichefa e nell'ultimo
turno si sono schierati a Reca-
nati con una mista allievi-junio-
res. Al termine del 6-0 del Tu-
baldi il nuovo direttore sporti-
vo Annunziata aveva annun-
ciato rinforzi per la sfida con il
Fano, ma la situazioneanziché
migliorare sembrerebbe nel
frattempo essere addirittura
peggiorata. "Noi ci siamo pre-
parati come in qualsiasi altra
occasione cercando di non far-
ci distrarre da questi discorsim
- spiega il tecnico fanese Mirco
Omiccioli -. I ragazzi si sono al-
lenati con grande abnegazione
per una partita da affrontare
con la massima determinazio-

ne e assolutamente da vincere,
sia che di fronte ci sia una squa-
dra di ragazzini che nel caso in
cui in campo ci si ritrovi davan-
ti una formazione competitiva.
Stiamo vivendo un buon mo-
mento e dobbiamo approfittar-
ne".

Per la gara odierna mister
Omiccioli non potrà contare
sugli indisponibili Tonelli, Fo-
rabosco e Sassaroli, ma solo
quest'ultimo se avesse offerto
adeguate garanzie di tenuta fi-
sica avrebbe indossato una ma-
glia da titolare. Le indiscrezio-
ni della vigilia indicano favori-
to per la sua sostituzione l'un-
der Favo, che si candida per un
posto in mediana assieme agli
over Fatica e Provenzano. Un

altro ballottaggio riguarda il
ruolo di esterno destro di cen-
trocampo, per il quale sono in
lizza Bracci e Muratori. Le
scelte finali dipenderanno in
parte dal modulo che deciderà
di adottare l'allenatore grana-
ta, che potrebbe abbandonare
il 4-4-2 appannaggio di un
4-3-3 o di un 4-2-3-1.

Intanto la società ha comu-
nicato l'interruzione consen-
suale del rapporto con l'esper-
to difensore Zanetti, sin qui ra-
ramente utilizzato anche per
via dei suoi acciacchi. Al segui-
to dell'Alma il solito drappello
di tifosi, pronti ad affrontare
una trasferta lunga e ricca di
incognite
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MATELICA:4-4-2
ALLENATORE:CARUCCI
PANCHINA: 12 Passeri, 13 Gilardi, 14
Lanzi, 15 Scotini, 16 Gadda, 17 Cognigni,
18Staffolani, 19Api, 20 Jachetta

CIVITANOVESE:4-3-1-2
ALLENATORE: JACONI
PANCHINA: 12 Chiodini, 13 Diamanti, 14
Forgione, 15 Poli, 16 Sako, 17 Zivkov, 18
Tarantino, 19Trillini, 20Squarcia

..2
SILVESTRINI

..2
BOTTICINI..10

BOLZAN

Stefano Stefanelli, 34 anni
attaccante del Fano

..6
MORBIDUCCI

Oggi: ore 14.30 Stadio: Comunale Arbitro: Pasciutadi Agrigento

Magi: “Daremo fondo a tutte le nostre energie”

La Vismisura la sua forza
Che esame con il Termoli

VIS PESARO 4-4-2 TERMOLI 3-5-2

Carucci: “Faremo la nostra
partita come sempre”

Jaconi: “Il nostro momento
delicato deve finire”

CALCIO
SERIE D

..3
SCHIAVONE

La crisi degli avversari
è peggiorata, i rinforzi
non sono più arrivati

In campo solo con i baby

Matelica - Civitanovese

Giuseppe Magi, 42 anni
allenatore della Vis Pesaro

Sicuro un 4-4-2 di partenza
Costantino, Cremona
e Chicco si contendono
due maglie in attacco

BOJANO 4-4-2 FANO 4-4-2

COSI’ IN CAMPO OGGIOre14,30

A lato, l'attaccante Cristian Cacciatore del Matelica in azione il 20 ottobre
scorso durante il derby di Recanati, vinto dai biancorossi per 2-1
Sopra, Cristian Pazzi, 32 anni, attaccante e bomber della Civitanovese

I molisani potrebbero rinunciare a giocare

Il Fano prende la rincorsa
Solito rebus a Bojano

IN MOLISE AL BENELLI

COSI’ IN CAMPO OGGIOre14,30
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