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Il protagonista

Il palco di Silvio
nuova trincea

I personaggi

Quegli addii
nella storia

Gli scenari

Dietro l’angolo
solo incognite

BertoloniMeli, Conti, Fusi,Gentili, Latella,Marincola, Stanganelli eTerracina alle pag. 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Cancellata l’Imu
pagano le banche
`Niente rata, quote di Bankitalia rivalutate
`E Via Nazionale diventa public company

`Alle 17,42 il voto del Senato lo mette fuori dal Parlamento. Il Cavaliere in piazza: giorno di lutto, ma resto
`I figli: il Paese si deve vergognare. Alfano: subito la riforma della giustizia. Letta: ora verifica e nuovo patto

Belgio, primo sì
all’eutanasia
per i minorenni

La manovra
Dal fisco agli statali
chi perde e chi prende

ROMA Cancellata la seconda rata
dell’Imu sulla prima casa. A paga-
re saranno le banche, con un anti-
cipo del 130% sulle tasse (Ires e
Irap) del prossimo anno e del 100%
sul risparmio amministrato. Ma
anche con un aumento per un an-
no di quasi nove punti percentuali
dell’aliquota fiscale sugli utili, che
passerà dal 27,5% al 36%. Bankita-
lia diventa public company.

Bassia pag. 10

BILANCIA, PROGETTI
DA MODIFICARE

Mario Ajello

Berlusconi decade: combatterò

Antonio Galdo

BRUXELLES Primo sì in Belgio per
l’estensione dell’eutanasia ai mi-
norenni. Il testo di legge che ha
ricevuto il via libera dalle com-
missioni Affari sociali e Giusti-
zia del Senato belga prevede che
possano ricorrere alle procedu-
re di fine vita quei minori che sia-
no affetti da malattie incurabili e
sottoposti a «sofferenze fisiche
insopportabili e non lenibili, in
fase terminale». Dovranno esse-
re gli stessi minorenni a farne ri-
chiesta anche se con «l’accordo
dei genitori», mentre uno psico-
logo dovrà certificarne la «capa-
cità di giudizio».

Morabitoa pag. 17

Alessandro Campi

Ecco chi guadagna e chi per-
de dalla manovra, dal fisco
agli statali ai pensionati.

Cifonia pag. 11

La prima
Magia Muti
all’Opera:
un trionfo
con Ernani
Sala a pag. 26

Brasile
Crolla il tetto
dello stadio
del Mondiale:
due morti
Saccà nello Sport

L’intervista
Banana
Yoshimoto:
«Io, il cinema
e la mia Italia»
Satta a pag. 23

Buongiorno, Bilancia! Non è
proprio tranquilla questaLuna
di novembre, incoraggia la
prepotenzadelle emozioni
anchenei rapporti
professionali. Certi progetti di
tipopratico vanno rivisti con
l’aiuto di persone esperte e
fidate, specie se riguardano
proprietà, cessioni, vendite.
Oggi è facile commettere errori
di valutazione, la cosa migliore
saràdedicare tempo e
attenzioni alla famiglia e
all’amore.Nei rapporti con
l’altro sesso, scoprite la forza
dell’amore. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

«A
las cinco de la tarde...», so-
lo il toro ha il cuore in al-
to. Ma proprio in alto il
cuore del re ferito non è,

mentre arringa il suo popolo. Ve-
ste descamisado, senza cravatta,
già in tenuta da ex senatore, men-
tre a Palazzo Madama stanno vo-
tando la sua espulsione. Il tramon-
to gelido che cala su Roma e il sole
che se ne va e non illumina più Sil-
vio Berlusconi, il quale diceva di
avere «il sole in tasca», fanno da
corniceal discorsodel crepuscolo.

Continuaapag. 2

U
scire di scena. Facile a dir-
si, molto difficile a farsi.
Talvolta impossibile, spe-
cie quando il potere logora

chi ce l’ha, e quando, come in
Italia, le classi dirigenti sono os-
sidate dalla gerontocrazia e la
politica, in particolare, è avvol-
ta nella nube del Grande Trau-
ma in arrivo, prima o poi. Re
Umberto di Savoia lasciò il Qui-
rinale dopo appena 46 giorni di
corona e fu costretto all’abdica-
zione.

Continuaapag. 9

Segno di lutto
Le donne del Cav
tutte vestite di nero

E
adesso? Si naviga a vista, nel-
la speranza che la situazione
non precipiti. Nessuno ha
chiare le idee su quel che po-

trà accadere da qui alle prossime
settimane o mesi. L’unica certez-
za è che dalle 17,42 del 28 novem-
bre 2013 Silvio Berlusconi non è
più senatore della Repubblica. Si
chiude una storia ventennale, di-
cono tutti, ma non si sa bene qua-
le altra storia stia per aprirsi. E
se fosse più tortuosa e gravida
d’incognite della precedente?

Continuaapag. 22
Orangesa pag. 5
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Primo Piano

Pullman organizzati, bandiere e candele. I romani però disertano

LA PIAZZA
ROMA Nessun assedio. Sono arriva-
ti in pullman per stringersi intor-
no al loro «capo». In tremila - ven-
timila secondo gli organizzatori -
hanno urlato, protestato, agitato
bandiere e con più rabbia di pri-
ma sono andati via. Berluscones
sull’orlo di una crisi di nervi, cer-
to, ma tutto qui. La tensione è du-
rata pochi istanti, il timore che
qualcuno potesse infiltrarsi. Poi
eccoli allora, innocui, i fedelissi-
mi di Silvio, eccoli in via del Plebi-
scito. Sotto palazzo Grazioli testi-
moni tristi dell’epopea berlusco-
niana.

L’AMICO RITROVATO
Gli stessi che il 4 agosto lasciaro-
no le spiagge per tuffarsi dal loro
leader, ora si agitano in un freddo
irreale per la capitale. É un’escur-
sione termica e politica. Ma quan-
do alle 17.47 la notizia della deca-
denza si diffonde nella piazza è
poco meno di una liberazione. Fi-

ne di un’agonia, di un «omicidio
politico» annunciato. «Non ci ho
pensato un minuto, ho preso il
Frecciarossa e sono partito - rac-
conta Gianrico Brunelli, 70 anni -
vengo da Varese; ho conosciuto il
signor Luigi, il papà il Silvio,
quando lavoravo a Milano. Abita-
vano in via Caliero. Un amico un
giorno mi disse: guarda che il fi-
glio del Berlusconi è un ragazzino
ma ha una testa grande così.... Lo
seguo d’allora, di lui o mi fido». I
giovani falchetti sono arrivati tra i
primi, gridano alla «congiura», al
«golpe bianco». Quel che resta del
popolo di Silvio è concentrato in
cento passi. Da Piazza Venezia al-
la residenza del Cav., che arriva
coccolato dal suo cerchio magico:
Fitto, D’Alessandro, Verdini, la
Gelmini. In prima fila Brunetta, la
Brambilla (vestita di bianco) e la
Santanché. Fans venuti da lonta-

no sollevano cartelli che indicano
la provenienza: Campania, Cala-
bria, Marche, Toscana, Lombar-
dia, da Firenze, Arezzo, La Spezia,
Como, Taranto, Foggia, Bari, Co-
senza, Mantova, Nola, Nardò e
dall’Altomilanese. Viaggio gratis
e pranzo al sacco. Felice Caputi
mostra la tessera di Forza Italia
del ’94, un pezzo raro, si prendeva
acquistando Sorrisi e Canzoni Tv.

VIA QUEL CARTELLONE
Appoggiati al muro gli organizza-
tori hanno lasciato le bandiere tri-
colore. Per i manifestanti è un self
service. Alcuni hanno in mano
una paletta con su scritto «oggi
decade la democrazia».

E ognuno agita qualcosa: un
cartello, un palloncino, una can-
dela votiva, un manifesto («Amo
Silvio»). Due simpatizzanti salgo-
no su una scala per esporre un
cartellone con la scritta «Colpo di
stato» e gli agenti lo sequestrano.
Si solleva la protesta, piovono fi-
schi. Flavia Romani è arrivata da
Ancona e ha un presentimento:
«Vinceranno i comunisti e me ne
andrò dall’Italia per raggiungere
mio figlio che studia negli Usa». É
una piazza triste e arrabbiata. Si
urla «chi non salta è comunista».
Attacchi a Napolitano o ai magi-

strati. Laura Muti è venuta da Ri-
mini: «Mi creda - dice, stringendo-
si il cappotto al collo - non riesco a
pensare che dei giudici si siano
prestati a questo scempio». C’è
chi ha le lacrime agli occhi. Una
polacca racconta «l’odissea dei co-
munisti nel mio Paese». Aldo Ca-
nevaro, 66 anni, da Cosenza, salta
come un grillo sulla fioriera spar-
titraffico: «Vai avanti Silvio, non ti
fermare».

LA CONGIURA
Alle 18 è già tutto finito. I pullman
non ci sono e fa sempre freddo.
«Non li hanno fatto arrivare in
centro, ci siamo dovuti fermare al-
la stazione Anagnina e da lì abbia-
mo preso la metro dove le macchi-
ne dei biglietti non funzionava-
no», protesta Vito, simpatizzante
di Forza Italia. È una congiura o
una sindrome che si ripete. Rab-
bia che si aggiunge a rabbia. Ma è
sera e i berluscones sono stanchi,
vogliono tornarsene a casa, nel
Milanese, nelle valli del Varesot-
to, in Calabria o in Puglia. Un pal-
lone blu con scritto “Esercito di
Silvio” si sgonfia prima di salire in
cielo. É proprio un brutto giorno
per il Cavaliere.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROTAGONISTA

seguedalla primapagina

All’ultima orazione da parla-
mentare che ormai ha voltato le
spalle al Parlamento, accusando-
lo di «omicidio politico», e che
sceglie di mostrare in piazza il
suo corpo trafitto dalle frecce
dell’odio, come nelle icone di
San Sebastiano, e di organizzare
lì la sua resistenza. «Siam pronti
alla morte!», grida sull’onda del-
l’inno di Mameli. Il comizio a via
del Plebiscito segnala non soltan-
to un passaggio d’epoca ma an-
che un ribaltone geopolitico:
mentre Palazzo Madama è il luo-
go del «colpo di Stato», Palazzo
Grazioli e la zona circostante
con la gente indignata («Arresta-
teci tutti»), con le bandiere, con
le vecchiette che baciano il santi-
no di Silvio Martire, è la nuova
culla della vera sovranità popola-
re.

Alle 17,43 arriva dal Senato il
verdetto della decadenza. Lì il fu-
nerale s’è celebrato in fretta, le
prefiche berlusconiane vestite di
nero hanno pianto e strepitato e
una di loro ha posato un biglietti-
no sullo scranno di Silvio ormai
per sempre deserto e in quella
carta c’è un cuore disegnato e pa-
role come quelle che si scrivono
a un caro estinto: «Ci manche-
rai». Ma figuriamoci. «La demo-
crazia è in lutto, io però continuo
a lottare!», grida lui dal palco.
Portando il trauma della sua de-
cadenza personale e politica den-
tro le case e i televisori di tutti, e
proponendola come questione
democratica e di libertà che me-

rita di diventare psicodramma
collettivo e che non può essere
confinata dentro gli argini del
Parlamento. «Vogliono liquidar-
mi senza che nessuno se ne ac-
corga, ma non glielo permette-
rò», ha detto salendo in scena.
Ma quando la mannaia del Sena-
to arriva, la reazione di piazza è
già finita. «Sono stato troppo
frettoloso?», chiede il Cavaliere
lasciando la manifestazione. E si
risponde: «Non volevo fare con-
gelare le tante persone anziane
che sono venute ad abbracciar-
mi. Io voglio bene a tutti, è la sini-
stra che sa soltanto scatenare
violenza contro di me. Sono i ma-

gistrati che ormai si comportano
come le Brigate Rosse».

IL MIX SENTIMENTALE
L’ira e la depressione, ecco l’im-
pasto dell’ultimo giorno. La fi-
danzata Francesca, in nero an-
che lei, è in prima fila al comizio.
Il medico Zangrillo ha portato il
defibrillatore. Dudù, mentre Sil-
vio fa il toro al tramonto come
quello cantato da Federico Gar-
cia Lorca, viene fatto affacciare
ripetute volte da una finestra di
Palazzo Grazioli e chissà se abba-
ia contro i comunisti (condivi-
dendo il cartello portato dai for-
zisti pugliesi dove si legge: «Na-

politano uguale a Stalin») o se
piagnucola per la sorte cinica e
bara toccata al suo padrone. Si è
preferito non portalo giù in piaz-
za, sennò si congelava anche lui
come i vecchietti. I quali si sciol-
gono ogni tanto, vedendo sul ma-
xi-schermo le immagini del film
curato dal senatore Francesco
Giro sui vent’anni dell’impegno
politico del Cavaliere e capita di
origliare una conversazione co-
sì, tra una coppia di anziani:
«Ah, quanto tempo è passato. Al-
lora ancora ci volevamo be-
ne....». La certezza di Silvio è che
il popolo, a lui che è un ”ami du
peuple”, un nuovo Marat desca-
misado come Danton, continue-
rà a volergli bene in eterno. «Non
vi lascerò mai soli», promette.
Ma, per esempio, manca Roma
in questa folla. La città è lontana,
fredda, indifferente. E non si sen-
te davvero in questa piazza la for-
za, la presenza, l’abbraccio rias-
suntivo di un Paese - o almeno
della sua metà o di un suo spic-
chio consistente - a un leader che
per vent’anni ha rappresentato
per molti aspetti l’autobiografia
della nazione. La fretta liquidato-
ria del Senato e il comizio breve e
affaticato sotto Palazzo Grazioli,
illuminato ma chissà per quanto
tempo ancora, sembrano con-
traddire il mega-striscione che
arriva a un certo punto: «20 anni
di bugie e di persecuzioni, ma
l’Italia sta con Berlusconi». Ep-
pure, il Ventennio è finito («Ver-
rete a trovarmi a San Vittore», è
la previsione pulp del re decadu-
to a chi lo va a trovare nel suo sa-
lotto) ma non sono da escludere i
colpi di coda a cui egli si affida ol-
tremisura. Al punto da giurare:

«Tornerò a Palazzo Chigi».
Per ora, c’è la secessione in

piazza e l’annichilimento dei
suoi in Senato. Quando Grasso
dichiara formalmente la deca-
denza di Berlusconi, e pronuncia
il verdetto senza nessuna enfasi,
i parlamentari forzisti già stordi-
ti e battuti quasi non si accorgo-
no che il presidente sta dicendo
«the end». Poi mettono a fuoco il
brutto epilogo, con il capo chino
lasciano l’aula, e il solo Bondi -
poeta quanto Lorca (si fa per di-
re) e innamoratissimo del suo to-
ro - si rivolge, più mesto che infu-
riato, agli alfanei che ha appena
definito «piranha»: «Ora vi fac-
cio gli auguri per il vostro gover-
nicchio con i comunisti». I falchi
del Senato - visibilmente spen-
nacchiati e sfugge loro un sorri-
so soltanto alla battuta sul ven-
doliano Stefàno che in questa vi-
cenda ha trovato imprevista no-
torietà: «Da oggi, è la decadenza
di Stefàno» - si avviano nella di-
mora del re «decapitato». Lui li

`I promotori: siamo
20 mila. La Questura parla
di tremila partecipanti

Berlusconi decade
ma lui sceglie la piazza
Comizio descamisado
«Continuerò a lottare»
`Il Senato vota l’espulsione: «E io farò
il leader da fuori come Grillo e Renzi»

Alle 17,43 è respinto l’ultimo dei nove ordini del giorno
presentati contro la relazione della Giunta per le Immunità che
proponeva la decadenza di Berlusconi. Il Cav non è più senatore.

C’È IL FORZISTA CON
LA TESSERA ORIGINALE
DI SORRISI E CANZONI
DEL ’94. C’È L’AMICO
DI PAPÀ LUIGI: TRISTI
PERÒ SILVIO NON MOLLA

È UN GIORNO AMARO
E DI LUTTO
PER LA DEMOCRAZIA
LA SINISTRA MI PORTA
DAVANTI A UN
PLOTONE E BRINDA

`Discorso crepuscolare al calar del sole
E Alfano gli telefona: «Ti sono vicino»

A sinistra il cartello Silvio
come Aldo Moro che ha
suscitato proteste e polemiche
per la similitudine

Silvio Berlusconi alla manifestazione di Forza Italia

La folla in via
del Plebiscito
mentre parla
Silvio
Berlusconi.
Sotto, Dudù
affacciato a
palazzo
Grazioli

L’aula di palazzo Madama
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L’abbraccio dei figli ad Arcore
«Il Paese si deve vergognare»

aspetta. Con Verdini e Santan-
chè, che non lo hanno lasciato da
solo neppure un istante. Ogni
tanto lei s’affaccia dal balcone di
Palazzo Grazioli e le truppe ve-
nute da Napoli la acclamano co-
sì: «Santanchè zompa ’n cuollo a
mme!». Lei sarebbe tentata dal
truffo. Se non fosse che deve in-
formare Silvio, mentre lui si pre-
para al bagno di gente: «Presi-
dente, sta arrivando il popolo di
Ravenna!». «Presidente, vedo i
cartelloni ”Tutti con Silvio” del
popolo di Cercola!». E lui: «Dite
loro che io sono più gasato che
mai. I nemici mi descrivono co-
me un vecchietto spompato, ma
non sanno che io non muoio ne-
anche se mi uccidono». La battu-
ta l’ha rubata a Giovannino Gua-
reschi. Ma vabbè. Dà un’occhiata
fuori dalla finestra, vede sul ma-
xi-schermo un’immagine di re-
pertorio in cui Mamma Rosa giu-
ra: «Mio figlio è un leone». E chis-
sà se si è messo a ruggire in salot-
to, il re leone sanguinante, prima

di avviarsi a quella che lui consi-
dera la sua nuova vita: «Da oggi,
sarò un leader fuori dal Parla-
mento, come Renzi e come Gril-
lo, e questo ci darà più forza». L’8
dicembre - così annuncia l’ulti-
mo membro della nuova trimur-
ti Renzi-Grillo-Berlusconi - la
sua forza si misurerà nella capa-
cità di rovinare la festa di Mat-
teo, di oscurare le primarie: «Fa-
remo una grande convention,
per celebrare l’apertura dei pri-
mi mille club Forza Silvio nelle
città e nei paesi italiani». Ai par-
lamentari che lo raggiungeran-
no nella sua abitazione, aggiun-
ge: «I colonnelli di Alfano stanno
battendo millimetro per millime-
tro tutti i territori, per rubarci
spazi ed elettori. Vi do i compiti a
casa: tornate da me tra una setti-
mana e ognuno porti la lista di
cento nuove adesioni a Forza Ita-
lia. Possibilmente giovani». In-
tanto, Alfano gli ha telefonato.
Dicendogli: «Ti sono vicino». Gli
ha ripetuto: «Presidente, hai su-

bìto un torto pazzesco e noi ab-
biamo fatto di tutto per evitarlo».
Ma i rapporti cordiali tra il re de-
caduto e l’ex delfino svillaneggia-
to anche in piazza («Traditorii-
ii!», fischi, pernacchie, e Silvio:
«Accetto questa interruzione ru-
vida ma efficace») anche ieri
hanno scatenato le gelosie dei
falchi che marcano stretto Silvio:
«Alfano è di Agrigento, pirandel-
liano, uno, nessuno e centomila.
Ti accarezza per accoltellarti an-
cora». Ma la rapida partenza per
Arcore, subito dopo aver insce-
nato il proprio martirio nel geli-
do tramonto, può significare una
fuga dai falchi troppo oppressivi
(«Gli stanno facendo il suicidio
assistito», è l’immagine proposta
da uno degli uomini più vicini ad
Angelino) e un rifugio presso
Marina che lo consola («La politi-
ca si pentirà di quello che ha fat-
to») e Fedele Confalonieri che
non voleva lo strappo ma ora fa il
realista: «Con Forza Italia all’op-
posizione e il governo che regge,

ci guadagnano sia il nostro parti-
to sia le nostre aziende».

Ma fuori dalla magica sfera di
Silvio, c’è un’Italia che ha perdu-
to il senso del tragico anche per
effetto di Berlusconi (il quale
«non ha reso principesco il mon-
do della Mandragola ma man-
dragolesco il mondo del Princi-
pe», come dice Gennaro Sasso,
grande studioso di Machiavelli)
e ora recupera improvvisamente
tutta insieme e tutta in un giorno
la coscienza del proprio dram-
ma e ciò la rende sgomenta. Ve-
de Palazzo Madama difeso con i
blindati e circondato da cordoni
di poliziotti in assetto da guerri-
glia e Palazzo Grazioli che cerca
di sostituirsi ad esso in nome del-
la «libertà» (calpestata dal Parla-
mento-soviet) e della «democra-
zia» (vilipesa dai «terroristi in to-
ga»). Così finisce il Ventennio e
invece poteva, e doveva, finire
molto meglio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA FAMIGLIA
ROMA «Questo Paese e questa de-
mocrazia devono vergognarsi. E
la politica dovrà pentirsi di esser-
si arresa alla magistratura», dice
Marina Berlusconi. «E' un'opera-
zione politica che si ritorcerà
contro chi l'ha messa in atto, nel
momento in cui gli italiani torne-
ranno a pronunciarsi con il loro
libero voto», dice Barbara. «Co-
me figlio provo amarezza. Come
cittadino un senso di ingiusti-
zia», dichiara Piersilvio.

Nel riavvolgere il film di que-
sti ultimi mesi, le dichiarazioni
(e anche i silenzi) dei cinque Ber-
lusconi junior hanno un senso e
un posto nella narrazione. Cia-
scuno ha una sua parte, sulla sce-
na e nel privato della famiglia. E
se la riservata Eleonora mantie-
ne sempre la consegna del silen-
zio anche nel suo nuovo ruolo
nella Onlus del Milan, di Luigi, il
più piccolo, si sa che tace ma
condivide toni e concetti espres-
si dai fratelli.

LA PRIMOGENITA
La prima a prendere posizione è
stata, anche ieri, Marina, la pri-
mogenita, la presidente della
Mondadori e forse, (nulla può
dirsi veramente escluso), la can-
didata al ruolo politico. Da un an-
no, le sue interviste sono affilati
j'accuse, rivolti a quelli che consi-
dera i sempiterni rivali di suo pa-
dre: da Carlo De Benedetti ai ma-
gistrati. Per Marina l'avvenuta
decadenza del padre dal ruolo di
senatore è «una violenza che rap-
presenta una macchia destinata
a pesare sulla storia del nostro
Paese». Evoca spesso la storia,
Marina. «Mio padre avrà un po-
sto nei libri di storia», mi disse in
un'intervista già parecchi anni

fa, convinta fin da allora che solo
la storia gli renderà giustizia. Per
Marina «non sarà certo il voto di
oggi a intaccare la sua leader-
ship» e «questa politica si dovrà
pentire di essersi arresa ad una
magistratura che intende di-
struggere chiunque provi ad ar-
ginare il suo strapotere».

I TONI PATERNI
Marina usa gli stessi toni del pa-
dre. Ma ieri anche Piersilvio, il vi-
cepresidente di Mediaset, il se-
condogenito che per carattere e
per ruolo in questi mesi aveva
preferito il silenzio, ha dato alle
agenzie il suo comunicato. Pier-
silvio usa parole diverse. Toni
più smussati. Interviene, dice, da
figlio e da cittadino, ma a leggere
tra le righe è chiaro che il suo è
anche il messaggio di un impren-
ditore della tv ai colleghi impren-
ditori, resi ricchi dalla tv com-
merciale degli anni '80: «So quel-
lo che mio padre è davvero e
quanto ha fatto per l'impresa ita-
liana e per il nostro Paese. Come
cittadino, provo un forte senso di
ingiustizia».

La sorpresa finale, la dichia-
razione che arriva alle nove di
sera, è quella di Barbara, la ter-
zogenita, la «tosta che ha scate-
nato l'inferno al Milan» (parole
di suo padre). Da quest'estate,
dall'intervista data al Messagge-
ro, Barbara Berlusconi si è
schierata al fianco di Silvio Ber-
lusconi con una nettezza ignota
alla Barbara di qualche anno fa.

Posizione confermata nella no-
ta di ieri sera: «Con la violenta
estromissione di mio padre dal
Parlamento, avvenuta attraver-
so norme incostituzionali e pa-
lesi violazioni regolamentari,
gli avversari politici si illudono
di avere la strada spianata verso
il potere. E' un'operazione politi-
ca che si ritorcerà contro chi
l'ha messa in atto, nel momento
in cui gli italiani torneranno a
pronunciarsi con il loro libero
voto».

GLI SLOGAN
Nelle dichiarazioni di Marina,
di Piersilvio e di Barbara Berlu-
sconi tornano i concetti espressi
dal padre e anche le linee guida
della futura campagna elettora-
le. Se e come anche i figli saran-
no coinvolti non si sa, e forse
nemmeno loro lo sanno. Quest'
estate credevano ancora nella
possibilità che al padre fosse
concessa la grazia. Non è succes-
so. Oggi qualcuno scommette
che Marina o Barbara, una delle
due Berlusconi dovrà comun-
que giocarsi la carta della politi-
ca. «Mai dire mai», rispose tem-
po fa Barbara alla mia domanda
«Farà politica?». Ma era un altro
tempo e, allora, l'ipotesi della
«violenta estromissione» di suo
padre non era ancora una real-
tà.

MariaLatella
©RIPRODUZIONERISERVATA

«SIAM PRONTI
ALLA MORTE»
SONO PAROLE
IMPEGNATIVE
MA CE LE CONSIGLIA
MAMELI

L’8 DICEMBRE
SFIDA AI DEMOCRAT
VOGLIO LA PRIMA
ADUNATA
DEI CLUB
FORZA SILVIO

E C’È CHI TORNA
A SCOMMETTERE
CHE ALMENO
UNA DELLE DUE
FIGLIE PRESTO
FARÀ POLITICA

MARINA, BARBARA
PIERSILVIO
CIASCUNO CON IL SUO
STILE PRENDE
LA PAROLA NEL
GIORNO PIÙ BUIO

Silvio Berlusconi con i figli in una foto di alcuni anni fa. Da
sinistra, Eleonora, Piersilvio, Marina, Barbara e Luigi

I 20 anni del Cavaliere
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legislatura
26 gennaio 1994
La discesa in campo
Berlusconi con un
videomessaggio
annuncia che si candiderà
alla guida di un nuovo
partito, Forza Italia

8 maggio 2001
Il contratto con gli italiani
In vista delle elezioni
Silvio Berlusconi firma
il “contratto” nel corso
della trasmissione 
Porta a Porta

2008
Lo strappo con Casini
Prima delle elezioni 
si consuma la rottura
con Casini che esce
dalla Casa delle Libertà

22 aprile 2010
La rottura con Fini
Berlusconi lo attacca
al Consiglio nazionale
del Pdl: “Ti devi dimettere”.
Fini replica “Che fai
mi cacci?”

16 novembre 2011
Le dimissioni
Silvio Berlusconi si dimette 
da presidente del Consiglio

16 novembre 2013
Il ritorno a Forza Italia
Dopo la rottura con
Alfano, il congresso
del Pdl vota all’unanimità
il ritorno a Forza Italia

29 marzo 2009
Il Pdl
Nasce ufficialmente
il Popolo delle libertà

Dicembre 1994
La rottura con Bossi
La Lega Nord ritira
l’appoggio all’esecutivo
guidato da Berlusconi 

1997
La Bicamerale
Prima Commissione
per le riforme
costituzionali,
presieduta da D’Alema.
Il tentativo fallisce

18 novembre 2007
Il discorso del predellino
Dopo un comizio
in piazza San Babila 
annuncia la nascita
di nuovo partito:
il Popolo delle libertà

3 maggio 2009
La separazione da Veronica
“Chiudo il sipario sulla
mia vita coniugale”.
Così Veronica Lario
annuncia di aver chiesto
il divorzio a Berlusconi

13 dicembre 2009
L’aggressione
Berlusconi è colpito
al volto con una statuetta 
del Duomo di Milano

26 ottobre 2010
Lo scandalo Ruby
Esce la notizia delle “cene 
eleganti” e del “Bunga-Bunga”

1 agosto 2013
La condanna
Arriva la sentenza
della Cassazione sul
processo Mediaset:
il Cavaliere è condannato
a 4 anni di carcere

ANSA
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Dopo la decadenza
può essere arrestato?

Quando cominceranno
i lavori socialmente utili?

È tra la fine del 2014 e la prima metà del 2015 che l’ex premier
corre il maggior rischio di finire, quantomeno, agli arresti
domiciliari. Perché in quel periodo il cumulo di pena (circa 10
anni per i vari processi in corso) potrebbe essere tale da non
consentirgli un eventuale affidamento ai servizi sociali e
neanche la possibilità di godere dello sconto dei tre anni per
l’indulto sulla sentenza Mediaset. Visto e considerato,
comunque, che fra un anno il Cavaliere compirà 78 anni, così
come dicono i suoi avvocati Franco Coppi e Niccolò Ghedini,
l’arresto va «aldilà della provocazione». Dunque, è irreale,
soprattutto per l’età che ha il condannato. Berlusconi rimane
però ugualmente molto preoccupato: la decadenza, votata ieri
in aula, potrebbe - a suo dire - scatenare «la gara di velocità
delle procure di Napoli e Milano su chi mi agguanta prima».

Quali limitazioni avrà
alla libertà personale?

Da quali inchieste può
arrivare il rischio-cella?

Le senatrici di Forza Italia vestite a lutto per la decadenza

Una condizione «sospesa» che durerà finché il tribunale di
Milano deciderà come pronunciarsi sulla richiesta di
affidamento in prova ai servizi sociali per l’ultimo anno di
condanna da scontare, che i suoi legali hanno presentato lo
scorso 11 ottobre, quattro giorni prima dell’ultimo termine
utile. Ora, si attende la fissazione dell’udienza per entrare nel
merito della richiesta - nel frattempo i servizi sociali di Milano
dovrebbero aver avviato l’istruttoria sul caso - ma i tempi sono
lunghi: la decisione potrebbe arrivare in primavera. E’
tecnicamente possibile ma molto difficile che il magistrato
decida di dargli comunque gli arresti domiciliari respingendo
la richiesta. E’ possibile invece che l’affidamento in prova non
sia in una struttura ma in qualche modo «fatto in casa» con un
percorso concordato coi servizi sociali.

Dal 2 agosto Silvio Berlusconi non può più andare all'estero. La
Questura di Roma, su ordine di quella di Milano, gli ha ritirato
il passaporto come prevede la sentenza della Cassazione che
l’ha condannato a quattro anni di reclusione, di cui tre
indultati. Al momento, dopo la decadenza, Berlusconi è
semplicemente un cittadino come tutti gli altri. La legge
Severino, però, sulla base della quale ieri è decaduto da
senatore, gli impedisce di candidarsi nuovamente per sei anni,
tempo al quale si potrebbe sommare oppure sovrapporre
l’interdizione che dovrebbe essere confermata dalla
Cassazione. L’ultimo danno, almeno di immagine, lo subirà a
quella data, perché con l’ultima pronuncia della Corte suprema
perderà anche il titolo di Cavaliere che gli fu conferito dal
presidente Giovanni Leone nel 1977.

Sono le procure di Milano, Napoli e Bari a fare dormire sonni
agitati al Cavaliere. Al netto dei procedimenti aperti dai pm del Sud,
è Milano a rappresentare lo spauracchio maggiore con la nuova
inchiesta Ruby ter che dovrebbe essere avviata entro Natale, e nella
quale l’ex premier rischia una nuova iscrizione sul registro degli
indagati per aver pagato Ruby e altre testimoni che erano state
ospiti delle «cene eleganti». Una vicenda che, non godendo più
dell’immunità parlamentare, potrebbe essere “pericolosa” per
Berlusconi e, in ipotesi, potrebbe portare anche a una richiesta di
arresto. Le cause? Inquinamento probatorio, reiterazione del reato
e pericolo di fuga. Nel processo napoletano, che si aprirà il
prossimo 11 febbraio, l’ex premier risponde di corruzione, un reato
punito con una pena che va dai 2 ai 5 anni. E che si andrebbe ad
aggiungere agli anni delle sentenze di condanna già emesse.

LA GIORNATA
ROMA La giornata che alle 17,42 si
conclude con la decadenza da se-
natore di Silvio Berlusconi, inizia
in mattinata con un lungo brac-
cio di ferro tra esponenti di Forza
Italia e del Nuovo centrodestra,
da un lato, e il presidente del Se-
nato Grasso, dall’altro, per il ten-
tativo dei supporter del Cavaliere
di ottenere il voto segreto che, in-
vece, la Giunta per le Immunità
ha negato. Sei le pregiudiziali e
sette gli ordini del giorno presen-
tati in difformità alle decisioni
della Giunta che vengono tutti re-
spinti, così come più tardi saran-
no respinti consecutivamente i
nove ordini del giorno contro la
decadenza di Berlusconi dalla
cui bocciatura è derivata l’estro-
missione del leader di FI dal Par-
lamento. Tutte votazioni passate
a larga maggioranza, con i no
oscillanti tra 191 e 194 e i sì tra 111 e
115. Divario che non ha impedito
che nell’aula di palazzo Madama
esplodessero forti tensioni, so-
prattutto quando la misura delle
parole è sembrata sfuggire di ma-
no a qualche protagonista del di-
battito. E’ stato, tra gli altri, il ca-
so dell’intervento della senatrice
di M5S Paola Taverna, la quale
esordendo afferma che «si chiu-
de oggi impietosamente una sto-
ria italiana segnata dall’imbarba-
rimento della vita politica di que-
sto Paese e da una storia crimina-

le». Affatto intimidita dalla solle-
vazione dei colleghi di FI capeg-
giati dalla coppia, in politica co-
me nella vita, Sandro Bondi-Ma-
nuela Repetti, la Taverna prose-
gue all’indirizzo del Cavaliere:
«Lei è un delinquente abituale e
recidivo, promotore, organizza-
tore e utilizzatore finale di decine
di reati. Il suo è un percorso uma-
no e politico costellato di rappor-
ti mai chiariti che passano per
P2, frode fiscale, corruzione di se-
natori, prostituzione minorile».

POLEMICA CON GRASSO
La tiepida reazione di Pietro
Grasso alle pesanti affermazioni
della senatrice grillina, procura
la quota parte di attacchi forzisti
al presidente del Senato. Anna-
maria Bernini, rivolta a Grasso,
intima: «Lei non può permettere
che quest’aula confonda la libera
manifestazione del pensiero con
il diritto di libero insulto. Questo
precedente non può passare». La
vicecapogruppo di FI, interve-
nendo quindi in difesa del leader
azzurro, ammonisce quanti

avrebbero poi votato per la sua
decadenza: «Consegnando lui,
consegnate voi stessi. Assecon-
dando la crociata della magistra-
tura, assecondate il principio del-
la selezione giudiziaria delle lea-
dership. Parlamento e sinistra -
aggiunge Bernini - si sono mossi
con furia cieca. Domani potrà
toccare a ciascuno di voi, a cia-
scuno di noi. Stiamo rinuncian-
do alle prerogative del Parlamen-
to e la democrazia non sarà mai
più al sicuro. Consegnando Ber-
lusconi, consegnate la libertà, la
vostra e la nostra».
La tensione nell’aula trovava sfo-
go anche in altre direzioni, come
contro i tre senatori a vita di fre-
sca nomina - Piano, Rubbia e Cat-
taneo - che non hanno brillato fi-
nora per frequenze in aula, ma
presenti ieri a palazzo Madama,
Abbado giustificato per grave
malattia. Maurizio Gasparri, ri-
volto al celebre architetto, dice:
«Piano non è mai venuto in Sena-

to se non oggi, come una tricoteu-
se in prima fila davanti alla ghi-
gliottina. Il suo è un atteggiamen-
to sprezzate che io disprezzo».
Sulla stessa linea Sandro Bondi,
mentre il presidente Grasso cer-
ca di chiudere la querelle elen-
cando le prerogative dei senatori
a vita eguali a quelle degli eletti e
chiosa: «Questo può bastare».
La seduta si avvia alla inevitabile
conclusione, con il capogruppo
pd, Luigi Zanda, che definisce «il
voto sulla decadenza un nostro
dovere nei confronti della legali-
tà». Aggiungendo che «è la prima

volta che sento definire ”colpo di
Stato“ la rigorosa applicazione
della legge». Sulla necessità di
«applicare la legge» conviene an-
che Pier Ferdinando Casini - «le
sentenze, giuste o sbagliate, si ap-
plicano secondo le regole dello
Stato» - e che però ha presentato
senza successo una sospensiva
sul voto di decadenza per «atten-
dere le decisioni della Cassazio-
ne sui tempi dell’interdizione di
Berlusconi». Secondo il leader
Udc sarebbe stata la via «meno
impervia per evitare che Berlu-
sconi si ergesse a vittima di perse-
cuzione politica».
A sera, quando il Cavaliere ha già
chiuso il comizio a via del Plebi-
scito, l’aula di palazzo Madama
accoglie in silenzio la ”sentenza“
della decadenza. Solo i senatori
grillini applaudono, prima di re-
carsi alla buvette per un brindisi
alla ”vittoria“ a base di prosecco .

MarioStanganelli
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21

Quando verrà fissata
l’interdizione definitiva?

Il seggio a Di Giacomo
«Ma vado con Alfano»

GASPARRI
SE LA PRENDE
CON PIANO:
NON VIENE MAI, OGGI
FA LA TRICOTEUSE
ALLA GHIGLIOTTINA

4 53
L’interdizione dai pubblici uffici di Berlusconi deve essere
ulteriormente valutata dalla Cassazione. Il 1 agosto, al momento
di decidere la condanna a quattro anni per frode fiscale in
relazione al caso Mediaset, i supremi giudici decisero di inviare
alla Corte d’Appello la decisione sull’interdizione perché le
norme per il calcolo della pena accessoria sono state modificate.
La Corte d’Appello ha fissato l’interdizione dell’ex premier dai
pubblici uffici a due anni e lo scorso 29 ottobre sono state
depositate le motivazioni della sentenza. Il Cavaliere veniva
definito « ideatore, organizzatore del sistema e fruitore dei
vantaggi relativi» ottenuti da Mediaset nel presunto meccanismo
di frode fiscale su serie e film acquistati tramite la Paramount.
Dopo il ricorso dei suoi avvocati, presentato due giorni fa, si
attende quello della procura. Poi la Cassazione deciderà.

Senza immunità
ecco cosa cambia
per l’ex premier

I CINQUESTELLE
DOPO LA PRONUNCIA
APPLAUDONO
E VANNO ALLA BUVETTE
A BRINDARE
A PROSECCO

Ore 17.42, Silvio
fuori dal Senato
In aula è battaglia
tra le pasionarie
`La grillina Taverna: «Delinquente abituale». Bernini: così
vi consegnate tutti ai magistrati. Attacco ai senatori a vita

`Adesso il rischio di un provvedimento
di custodia cautelare potrebbe
arrivare dai pm di Napoli, Bari e Milano

UlisseDiGiacomoè ilprimodei
nonelettiPdl inMolisee,daoggi,
entraapalazzoMadamaalposto
deldecadutoSilvioBerlusconi.
L’excoordinatoreregionale
azzurroerarimasto fuoridal
Parlamentopropriopercolpa
del suo leader.Dopo leelezioni,
infatti, il Cavaliere, eletto inpiù
regioni,avevadecisodioptare
per il seggiomolisano,
lasciandoloaboccaasciutta.
Unasceltacheavevagelato i
rapporti tra idue. «Con ilvotodi
oggi -diceall’AnsaDiGiacomo-
ilMolise si riappropriadiun
seggiosottrattopermiopia
politica.Quella fuunascelta
inopportuna,Berlusconipoteva
scegliereregionipiùgrandi».Di
Giacomososterrà il governo
Lettaepensaadun
avvicinamentoalNuovo
centrodestradiAngelino
Alfano.

Chi gli subentra
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Francesca Pascale alla
manifestazione

La lite tra Sandro Bondi e Roberto Formigoni

I PERSONAGGI
ROMA Il nero, il nero del lutto, il ne-
ro di una giornata nera, il nero che
prende il posto dell’azzurro-liber-
tà e colora di una tinta cupa - ma
insieme combattiva - il futuro del
berlusconismo. Tutte vestite di ne-
ro le senatrici del Cavaliere, per lo-
ro l’aula è il luogo del funerale alle-
stito per l’immortale Silvio e vesti-
te da esequie si presentano in sce-
na. La Bernini, la Pelino, Maria Ro-
saria Rossi - la più vicina di tutte al
Cavaliere, assistente sua e della fi-
danzata Francesca - sono in total
black così come altre ma non c’è
niente di trendy stavolta nelle loro
tenute. «Sono triste ma sollevata.
Ero così preoccupata per quello
che poteva accadergli»: anche la fi-
danzata Francesca è in nero e dice
queste parole al termine del comi-
zio di Silvio. Avviluppata nel collo

di pelliccia del piumino nero co-
me gli abiti delle senatrici forziste
che in quel momento davano bat-
taglia a Palazzo Madama, i capelli
raccolti in una coda di cavallo, la
fidanzata del Cavaliere ha seguito
trepidante ogni passo dell’ultimo
atto prima della decadenza, in pri-
ma fila nella piazza fedele al lea-
der, tra Renato Brunetta, Daniela
Santanchè e Licia Ronzulli (in ne-
ro). In nero Stefania Prestigiaco-
mo, la quale ricorre a questo stes-
so colore per descrivere ciò che sta
accadendo ai danni del loro leader
del cuore: «Oggi l’Italia ha vissuto
una pagina nera».

La bionda Francesca di solito
veste abiti chiari. Ma non è pro-
prio aria questa volta. Ieri ha ar-
chiviato il profilo da first lady del-
la manifestazione di agosto, ed è
tornata a essere una supporter ap-
passionata, stringendo tra le mani
una paletta con su scritto «oggi de-

cade la democrazia», abbandona-
ta giusto il tempo di srotolare una
bandiera di Forza Italia come
mantella improvvisata. Si spella le
mani a forza di applausi. La prima
mano da stringere che Silvio ha
cercato, appena ha finito di parla-
re, mentre era ancora sul palco, è
stata la sua. Che ha ricambiato, ba-
ciandola. La rappresentazione di
un affetto sanguigno, tutto parte-
nopeo, protettivo. Perché, piaccia
o non piaccia il fidanzamento tra
il vecchio leader e la giovane mili-
tante, Francesca ieri era preoccu-
pata per davvero.

In mattinata, a Palazzo Grazio-
li, è cominciata la consueta pro-
cessione dei fedelissimi che anda-
vano a testimoniare la propria so-
lidarietà al capo sull’orlo della de-
cadenza. Ma se l’ormai celebre
barboncino Dudù scorrazzava nel-
le stanze patronali, della padrona
di casa non c’era traccia. Osserva-

va da lontano, come sua abitudi-
ne, senza intervenire apertamente
in conciliaboli e trattative. Ma con
la sua cerchia più stretta si è confi-
data: «Temo per Silvio, per la sua
salute, perché ho paura che sia so-
praffatto dall’amarezza per quello
che stanno dicendo e facendo al
Senato».

Un’ansia che la attanagliava da
giorni, da quando ha visto, insie-
me con il resto dell’Italia, quell’at-
timo di cedimento di Berlusconi al
Consiglio nazionale, dopo aver
parlato ininterrottamente per due
ore, senza quasi deglutire, senza
nemmeno preoccuparsi di ripren-
dere fiato, con un bicchier d’ac-
qua. L’uomo è così, un leone, ripe-
tono fonti a lui vicine, ma dimenti-
ca di avere 78 anni. E le donne in
nero sono preoccupate per lui, e
forse anche per se stesse.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fedelissime in nero e quel baciamano di Francesca

IL RETROSCENA
ROMA «L’8 dicembre ci ritroveremo
insieme qui per festeggiare la na-
scita di mille club ”Forza-Silvio”».
Dal palchetto issato in via del Ple-
biscito, Berlusconi ieri pomeriggio
ha avviato la sua seconda traversa-
ta nel deserto fissando sul calenda-
rio una data che, non casualmente,
coincide con quella della più che
probabile designazione di Matteo
Renzi alla guida del Pd. Un appun-
tamento con eletti e simpatizzanti
che suona come un allarme per
l’esecutivo che tra una decina di
giorni potrebbe trovarsi nella tena-
glia del Pd e dei ”diversamente ber-
lusconiani”. Dosa le forze l’ex pre-
sidente del Consiglio, ma se sulle
capacità di governo di Berlusconi
ci sarebbe molto da discutere, su
quelle propagandistiche non sem-
bra avere eguali. Il Cavaliere in ver-
sione extra parlamentare ha quin-
di debuttato qualche ora prima

dell’effettiva decadenza offrendo a
tutti il senso della piattaforma elet-
torale, o della narrazione, che Ber-
lusconi intende dare alla sua usci-
ta dal Parlamento e alla sua voglia
di rivincita.

ESODI
Nessun guizzo, pochi affondi, qual-
che battuta tiratagli fuori più dalla
piazza che da un’effettiva voglia di
mandar messaggi più o meno mi-
nacciosi. Ieri pomeriggio il Cavalie-
re ha voluto dare ai suoi eletti e al
suo popolo la conferma che c’è e ci
sarà ancora e che insieme a Grillo
e Renzi, seppur da latitudini diver-
se, tenterà di affondare il governo
Letta. Si attacca a tutto l’ex pre-
mier pur di marcare il proprio ter-
ritorio ed evitare che nelle prossi-
me settimane sia invaso dalle trup-
pe alfaniane ancor in cerca di una
propria identità. La trincea è già
profonda - malgrado siano passati
pochi giorni dal Consiglio Naziona-
le del Pdl - ma da ieri è più facile
comprendere che al Cavaliere, de-
finito spessissimo ”di lotta e di go-
verno”, è rimasta solo la prima
mission: la lotta, per non sparire.
Almeno non subito, almeno non
tutto insieme. Ovvio quindi richia-
mare i propri eletti alla battaglia,
come nel ’94. Come altrettanto
normale che in queste ore il Cava-
liere abbia bisogno di evocare le
leadership di Grillo e Renzi per
confermare la sua e tranquillizza-

re il suo popolo e la pattuglia dei fe-
delissimi che, malgrado lo incitino
a non mollare, sanno che da doma-
ni sarà tutto diverso.

TERRORE
«Dobbiamo tornare tra la gente,
battere il territorio palmo a pal-
mo», ha ripetuto ieri sera Berlusco-
ni ai suoi. «Non dobbiamo dare tre-
gua al governo e ai nostri ex per-
ché è vero che al Senato hanno i
numeri, ma noi incendieremo il
Paese». Nessun tema sarà rispar-
miato nelle prossime settimane
dalla propaganda berlusconiana, a
cominciare dal rapporto con l’Eu-
ropa e con Berlino. Obiettivo evita-
re altri esodi e dare ai transfughi
del Ncd «il terrore che si torni pre-
sto a votare». Quella del Cavaliere
più di una certezza è una speranza
che accarezza, anche se l’obiettivo
principale sul quale si è già messo
in moto la macchina del partito, re-
stano le elezioni Europee del pros-
simo anno. Con più della metà de-
gli uscenti di Bruxelles transitati
con Alfano, il Cavaliere sa di poter
disporre di un buon numero di po-
sti in lista utili per lusingare tran-
sfughi e pentiti. Il colpo all’orgo-
glio ricevuto ieri è pesante e per i
suoi spiega l’ira con la quale il Ca-
valiere si scaglia, nei colloqui pri-
vati, contro il presidente della Re-
pubblica. L’esigenza di tratteggia-
re una leadership e un partito che
non siano solo extraparlamentari
e populisti, è iniziato ad affiorare
ieri sera nell’incontro dei parla-
mentari azzurri che alla fine han-
no riposto l’idea della fiaccolata
davanti al Quirinale, per una più
istituzionale richiesta d’incontro.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tenaglia del Cavaliere
per terremotare il governo

`Ma tra i forzisti prevale la ricerca di una via
istituzionale: chiesto un incontro al Colle

IL RUOLO-CHIAVE
DELLE AZZURRE
LA FIDANZATA DOPO
IL COMIZIO CONFIDA:
ERO COSÌ
PREOCCUPATA PER LUI...

Paolo Romani, capogruppo di Forza Italia al
Senato, durante la discussione sulla decadenza

Il baciamano di Francesca

Domenico Scilipoti bloccato da un commesso
mentre sventola un cartello contro il voto
palese

Il sitodelNewYorkTimesha
messosull’homepage la
notiziadelladecadenzadi
SilvioBerlusconimasoloal
sestoposto.

La stampa estera

Anche il FinancialTimesha
dedicatospazioallenotizie in
arrivodalSenato italianoma
anchequiconunprofilo
piuttostobasso.

Il giornaleeconomico francese
LesEchosha inveceseguitocon
molto interesse il “caso
Berlusconi”dedicandogli
anche l’aperturadel sito.

LA STRATEGIA:
PUNTARE
SULLA CONVERGENZA
DI INTERESSI
CON GRILLINI
E RENZIANI

La nuova maggioranza
NUMERI E COMPOSIZIONE

ANSA*va escluso il presidente Grasso che per prassi non vota **29 Ncd+1 Gal

Pd

108*

Scelta
civica

20
Per le Autonomie

10

Nuovo
Centrodestra

30**

SENATO 167

321
Totale

`La scommessa del leader extraparlamentare:
delegittimare Alfano ed evitare nuovi esodi

Sotto, la
fascia a lutto
di Maria
Rosaria Rossi
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Angelino Alfano alla conferenza stampa in Senato subito dopo la decadenza

«Conunattodidonazione Italo
Bocchinohaceduto ieriad
AngelinoAlfano ilmarchio
delpartitoNuovo
Centrodestradi cui
era titolaredal2011».
L’annuncioè inuna
notadell'ufficio
stampadiNuovo
Centrodestrae
confermalevocidi

questi giorni, chedavano l’ex
numeroduediFuturoe libertà

intenzionato, appunto, a
concedereadAngelino
Alfano l’utilizzodel
nomecheaveva
registratodueanni
orsono.«Ionon faccio
piùpoliticaattiva»,
avevaspiegato

Bocchino.

Schifani: «Voto ingiusto e anomalo
ma non c’è nessun colpo di Stato»
L’INTERVISTA
ROMA «Il senatore Bondi parla di
ipocrita messinscena del Nuovo
centrodestra? Mi pare un giudi-
zio quanto meno ingeneroso.
Noi eravamo al nostro posto in
aula per affermare con il voto la
contrarietà alla decadenza. Se è
ipocrisia questa, non capisco co-
sa significhi la verità».
Allora mettiamola così, presi-
denteSchifani: Berlusconi eFI
giudicano il voto del Senato
«un colpo di Stato». E’ d’accor-
do?
«Nessun colpo di Stato. Ricordo
che a gennaio Berlusconi sareb-
be stato comunque interdetto in
virtù della sentenza definitiva di
condanna. Sono parole forti che
denotano lo stato d’animo di
una persona che ritiene di avere
subito un gravissimo torto ed
una violenza politica e giuridi-
ca. Si è votato secondo la logica
degli schieramenti e dunque
non è prevalsa la libertà di co-
scienza. Per parte mia conside-
ro quel voto anomalo e ingiusto.
Anomalo perché viziato da tanti
passaggi procedurali sbagliati
culminati - in netto contrasto
con il nostro regolamento - nel
voto palese. Ingiusto sia in quan-
to è stato violato il principio del-
la retroattività, sia perché Berlu-
sconi, condannato dal suo giudi-
ce naturale a due anni di interdi-
zione, per un paradossale auto-
matismo della legge Severino di-
venta interdetto per sei».
Ma a suo avviso Berlusconi
userà ora la piazza facendo

l’incendiario o si limiterà ad
esercitare la sua leadership
fuoridalParlamento?
«Incendiario o, peggio, eversivo
il presidente Berlusconi non lo è
stato mai. Non credo che lo di-
venterà ora: l’ho frequentato
per anni e conosco la sua pro-
fonda cultura di governo. Peral-
tro cavalcare un deriva populi-
sta rappresenterebbe un danno
per il Paese; penso e mi auguro
che Berlusconi non commetterà
un simile errore».
A questo punto le elezioni an-
ticipate prendono più forza o
il contrario?
«Il voto di fiducia sulla legge di
Stabilità ha mostrato una mag-
gioranza solida. Non vedo pro-
blemi di tenuta. Vorrei ricorda-
re come da tutti i sondaggi er-
mega un dato inequivocabile:
più del 50 per cento degli eletto-
ri del centrodestra sono contra-
ri ad una crisi di governo al buio
e preferiscono la stabilità nel go-
verno. Sono sicuro che il presi-
dente Letta rispetterà la scelta

che abbiamo fatto in nome del-
l’interesse generale del Paese e
non del suo governo».
Però, presidente, l’accusa che
vi vienemossa staproprioqui:
di essere diventati una stam-
pelladella sinistra.
«Non sarà così. Noi siamo una
componente essenziale della
maggioranza che senza di noi
non esiste. Non ci misureremo
sulla logica dei numeri ma su
quella della condivisione di un
progetto di governo, fino al 2015
o anche oltre. Sono sicuro che il
presidente Letta è ben consape-
vole di questi aspetti».
Lei temeuno scontro istituzio-
nale nei confronti del Quirina-

le? FI come primo atto dopo il
voto sulla decadenza di Berlu-
sconi ha chiesto un incontro a
Napolitano...
«Io mi auguro di no. Con il voto
sulla decadenza, appunto, pen-
so si sia toccato il punto massi-
mo di scontro. Quindi superata
la giornata di ieri - insisto triste
ed amara per tutti noi, e non era-
vamo in piazza bensì presenti al
Senato al cento per cento per di-
fendere i diritti del presidente
Berlusconi - immagino che i to-
ni possano stemperarsi».
Presidente, il governo Letta è
nato con due obiettivi: mette-
re in sicurezza i conti pubblici
e fare le riforme costituziona-
li. Ora, senza la componente
berlusconiana, soprattutto
questo secondo aspetto è nau-
fragato?
«Io dico questo ai collegi di For-
za Italia. Vi era un percorso ri-
formatore già avviato e condivi-
so: l’istituzione del gruppo dei
40, per esempio, è stato votato
da tutti i componenti della vec-
chia maggioranza. Se ora Forza
Italia, non più Pdl, ha cambiato
idea sarebbe un fatto squisita-
mente politico e, devo dire, diffi-
cilmente spiegabile agli italiani.
I quali, va ricordato, da tanto,
troppo tempo si aspettano che il
nostro Paese venga modernizza-
to, che si semplifichi la procedu-
ra legislativa, che venga supera-
to il bicameralismo riducendo il
numero dei parlamentari. Confi-
do che il percorso non cambi an-
che con FI all’opposizione».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NUOVO CENTRODESTRA
ROMA Visi lunghi, espressioni gra-
vi, fronti aggrottate.I parlamenta-
ri del Nuovo centrodestra mostra-
no plasticamente tutta la loro
«amarezza» per quella che «è una
giornata davvero brutta per il Par-
lamento». Maurizio Sacconi soffre
mentre legge il documento, votato
all’unanimità, nel quale si denun-
cia l’assedio delle Procure a Berlu-
sconi «fin dal ’92» e si annuncia la
battaglia per la riforma della giu-
stizia. Il ministro dell’Agricoltura,
Nunzia De Girolamo, appare af-
franta e addirittura si accascia, se-
dendosi sul pavimento. Alfano
poi, ha toni tragici mentre denun-
cia «l’anomalia democratica del-
l’uso politico della giustizia contro
un uomo che milioni di italiani
hanno votato per farlo sedere in
Parlamento». E’ drammatico an-
che quando sfida il Pd, «che ora
non ha più alibi» per non «inserire
nell’agenda di governo la riforma
della giustizia», con i temi cari a
Berlusconi, dalla regolamentazio-
ne delle intercettazioni all’abuso
della custodia cautelare, alla re-
sponsabilità civile dei magistrati.

E’ stata una lunga giornata per i
parlamentari del Nuovo centrode-
stra che, dopo la proclamazione
della decadenza dal Senato di Ber-
lusconi, hanno voluto riunirsi «in
seduta ufficiale e solenne», come

sottolinea Alfano, per far capire
che loro sono lì, ancora accanto al
vecchio leader nell’ora dello sfre-
gio. E ora le figure più rappresen-
tative sul fronte della battaglia
contro la decadenza, i capigruppo
Sacconi ed Enrico Costa, Andrea
Augello, che è stato relatore nella
Giunta per le immunità, e l’ex ca-
pogruppo in Senato, Renato Schi-
fani, insieme ad Alfano, sentono il
bisogno di rivendicare la loro bat-
taglia. «Abbiamo votato e combat-
tuto tutti contro la decadenza», ri-
cordano, annunciando l’impegno
futuro per la riforma della giusti-
zia e l’appoggio ai referendum dei
Radicali.

CONCESSIONI ALLA PIAZZA
Chissà se Berlusconi avrà apprez-
zato. Certo, anche ieri i contatti tra
lui ed Alfano non sono mancati,
anche se poi in piazza il leader di
Forza Italia si è mostrato compia-
ciuto per le critiche feroci che i
suoi rivolgevano a quelli che chia-
mavano «traditori». Ma queste,
racconta un senatore del Ncd, «so-
no concessioni alla piazza». In re-
altà, Alfano e i suoi hanno apprez-
zato il fatto che il rito della deca-
denza non si sia consumato a suon
di insulti nei loro confronti. «E
questo è accaduto per volere di
Berlusconi», assicurano. Sarebbe
insomma stato l’ex premier a dare
l’ordine di abbassare i toni, per
non dare troppo spazio agli ecces-
si.

Certo, ci sono state le grida del-
la Mussolini all’indirizzo di Alfa-
no, le critiche feroci di Bondi e di
Fitto che accusano l’ex compagno
di partito di essere «un ipocrita» e
di «versare lacrime di coccodril-
lo». Ma erano nel conto e non pe-
sano più di tanto. Infatti, Alfano ri-
fiuta di rispondere a quanti lo
chiamano traditore. «Nella riunio-

ne dei gruppi ci siamo dati come li-
nea quella di non rispondere- spie-
ga- non ci sembra il caso di contri-
buire a un qualcosa di non com-
mendevole». Piuttosto, preferisce
rivendicare la lealtà del Nuovo
centrodestra sul fronte della giu-
stizia che offre proprio a Berlusco-
ni, facendo capire che sulla giusti-
zia saranno tutti «sempre dalla
sua parte».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Schifani

Bocchino dona il simbolo del Ncd

Alfano: brutta giornata
il Pd non ha più alibi
riforma della giustizia
`Riunione del Nuovo centrodestra, volti scuri. Il vicepremier detta
la linea di fronte agli attacchi azzurri: non cedete alle provocazioni

NON SIAMO NÉ SAREMO
MAI UNA STAMPELLA
DELLA SINISTRA
SENZA DI NOI
QUESTA MAGGIORANZA
NON ESISTE

«ABBIAMO
VOTATO
E COMBATTUTO
TUTTI
CONTRO QUESTA
DECADENZA»

Il personaggio
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Enrico Letta in conferenza stampa a palazzo Chigi

Per il Colle il governo supera l’esame

LA SINISTRA
ROMA Berlusconi è decaduto, ma
nel Pd non si brinda. Né material-
mente (non si segnalano bottiglie
stappate né ai gruppi né al parti-
to) e né politicamente. «E’ venuta
meno la diga che ci ha permesso
di stare uniti, ora bisogna trovare
un nuovo collante se no quella di-
ga si rompe e tracima», la rifles-
sione di Beppe Fioroni, che candi-
damente ammette che il Cavaliere
una funzione in questi anni l’ha
avuta, si chiamerà pure bipolari-
smo forzoso, ma tant’è. Poco più
in là, il renziano Paolo Gentiloni
fa un altro tipo di riflessione, ri-
volta più al governo e agli equili-
bri politici: «Il vero tema adesso è
la nuova e diversa maggioranza
che si è venuta a creare e il rappor-
to con Letta, non a caso Enrico in
mattinata si è apprestato a spiega-
re che secondo lui ora il governo è
più coeso anche se numericamen-
te più limitato». Dunque? «E’ chia-
ro che ci vorrà un cambio di passo
nell’azione di palazzo Chigi,
l’apertura di una fase due. La
prossima scadenza saranno le Eu-

ropee, e non è che possiamo pre-
sentarci con Berlusconi e Grillo
che cannoneggiano da fuori sul-
l’antieuropeismo, con Alfano che
frena da dentro la maggioranza, e
noi che gli contrapponiamo Schu-
man, Adenauer e il rispetto dei
vincoli», sottolinea Gentiloni.

LA NOVITÀ
La novità è che cambi di passo e
fase due non sono più solo Renzi e
renziani a chiederli, è un po’ tutto
il Pd a volerli, passando anche da-
gli altri candidati alle primarie
Cuperlo e Civati, con il primo che
ha chiesto provvedimenti seri sul
lavoro e il secondo che vorrebbe
addirittura una maggioranza este-
sa a Sel di Vendola. Il sindaco del
resto è da giorni che lo va ripeten-

do, anche con espressioni che so-
no apparse brusche e ultimative,
come quel «o il governo cambia
passo o finish», oppure «ora
l’agenda è il Pd a dettarla». «Sì, o si
fa come dice il nuovo Pd a guida
Renzi, oppure non si va molto lon-
tano», conferma Angelo Rughetti,
altro renziano di prima fascia, fa-
cendo capire che l’avvento dell’ex
rottamatore alla guida del Pd si-
gnificherà l’inversione del cano-
ne: «E’ il partito che dà la linea al
governo, non viceversa, come mi-
nimo si discute insieme, anche
per allontanare il sospetto che a

palazzo Chigi vogliano trasforma-
re le larghe o piccole intese che si-
ano in progetto politico, cosa inac-
cettabile».

LE PRIORITÀ
Quale agenda? I temi nel Pd sono
già pronti, aspettano solo di esse-
re squadernati. Li riassume Ru-
ghetti a nome di Renzi: «Il primo
punto sono le riforme, dove ades-
so non sarà più possibile approva-
re con maggioranze dei due/terzi,
quindi è inutile insistere con chis-
sà quali progetti, puntiamo a por-
tare a casa la legge elettorale e poi

si vede. Ci sono quindi i temi eco-
nomici e di lotta ai privilegi, a co-
minciare dall’abolizione delle Pro-
vince». Dario Franceschini intan-
to ha fatto mettere in calendario
dal 2 dicembre proprio il provve-
dimento sull’abolizione delle pro-
vince.

LE PRIMARIE
Parallelamente al cambio di pas-
so rispetto al governo, il Pd sta
pensando alle primarie e alle an-
nesse liste per l’assemblea nazio-
nale. D’Alema sarà capolista a
Foggia per Cuperlo, Emiliano nel-
la sua Bari per Renzi. I giovani tur-
chi con Matteo Orfini premono
per contare un po’ a Roma e nel
Lazio, ma è dura. Il leader in
pectore Renzi ai suoi che stanno
trattando e approntando le liste
ha dato un’indicazione precisa:
vuole avere almeno il 51 per cento,
la maggioranza assoluta, di suoi
fedelissimi in assemblea, il resto
se lo spartiscano le altre compo-
nenti (Franceschini, Veltroni, Fas-
sino). Ma far quadrare il tutto è
impresa ardua.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano

IL GOVERNO
ROMA Enrico Letta rilancia. Subi-
to dopo l’8 dicembre, appena
Matteo Renzi sarà stato eletto se-
gretario del Pd, il premier battez-
zerà un ”Nuovo patto di coalizio-
ne”. E mercoledì 11, in occasione
del discorso alla Camera sul se-
mestre di presidenza dell’Unio-
ne europea, potrebbe mettere ne-
ro su bianco il ”percorso pro-
grammatico”. Dove ci saranno le
riforme istituzionali, «le uniche
capaci di tenerci tutti insieme» e
nuove misure per consolidare la
ripresa economica e la lotta alla
disoccupazione. «Sono convinto
che il confronto con Renzi sarà
positivo, ci incontreremo già il
giorno dopo le primarie», incro-
cia le dita il premier.

Nel giorno della cacciata di Sil-
vio Berlusconi dal Parlamento,
delle donne di Forza Italia vesti-
te a lutto, Letta festeggia la fidu-
cia incassata nella notte. Alle
11,30 convoca una conferenza
stampa a palazzo Chigi per cele-
brare la «nuova maggioranza».
«Questa notte», esordisce il pre-
mier con il garbato piglio del
contabile, «abbiamo avuto 171 vo-

ti, più di quanti ne aveva l’ultimo
governo Berlusconi che in una
sola occasione nel 2008 ha rag-
giunto quota 173. Lo dico perché
ho visto che si comincia a dire
che abbiamo numeri risicati. I
numeri sono giusti e ci danno
forza, forza che userò per fare le
riforme».

COALIZIONE PIÙ OMOGENEA
Ma non è solo una questione di
”peso” parlamentare. Letta si
sente più forte perché con l’usci-
ta di Forza Italia dalla maggio-
ranza «c’è più coesione e unità,
gli scarti e gli scontri mi pare sia-
no alle nostre spalle. Ora possia-
mo andare avanti fino al 2015, vi-
sto che l’orizzonte temporale del
governo non cambia e resta quel-
lo del voto di fiducia del 29 apri-
le».

Nessun commento su Berlu-
sconi. Neanche una parola di Let-
ta sulla decadenza. «In questi set-
te mesi non ne ho mai parlato e
ho mantenuto una linea di netta
separazione» tra il governo e le
vicende giudiziarie del Cavalie-
re, «e non cambio adesso». Qual-
cosa in più la dice Paola De Mi-
cheli, lettiana doc e vicepresiden-
te del gruppo del Pd: «Enrico e il
nostro partito hanno costruito le
condizioni perché la legislatura
durasse e quindi la decadenza
avvenisse. Questo è un segno di
forza politica indiscutibile. Vara-
ta la legge di stabilità e celebrato
il congresso del Pd, il governo po-
trà rilanciare la sua azione».

Per farlo, Letta vuole tenersi la
squadra che ha. Almeno per ora,
almeno fino all’elezioni di Renzi.
Ma vuole subito depurarla dalla
zavorra di Forza Italia. Così boc-
cia momentaneamente il rimpa-
sto: «Il tema al momento non si
pone, la squadra continua a lavo-
rare così com’è». Così licenzia i
cinque-sei esponenti rimasti fe-
deli a Berlusconi: «Mi aspetto de-
cisioni conseguenti da parte dei

componenti del governo che
hanno scelto FI, una forza che ie-
ri notte non ha votato la fiducia».
Discorso che non vale per il vice-
ministro alla Comunicazioni,
Antonio Catricalà: è un tecnico.

Letta traccia una sorta di road
map per quella che appare una
vera e propria verifica prima di
siglare il ”Nuovo patto di coali-
zione”. «Dopo l’8 dicembre»,
spiega, «avvierò un giro di con-
sultazioni e insieme stabiliremo
il percorso per ottenere una mag-
giore collegialità».

Il premier, per rintuzzare la
propaganda forzista volta a met-
tere in difficoltà Angelino Alfa-
no («è nato un governo di centro-
sinistra», ha detto il Cavaliere)
tiene a sottolineare che non è av-
venuta alcuna metamorfosi:
«Non c’è alcuna fine delle larghe
intese, la nostra resta una mag-
gioranza di forze diverse che alle
elezioni erano avversarie. Siamo
una Grande coalizione come in
Germania, Austria, Finlandia,
nata per fronteggiare una situa-
zione assolutamente straordina-
ria e per fare le riforme di cui il
Paese ha bisogno».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier sollecita le dimissioni dei sottosegretari
forzisti. Per il momento però esclude qualsiasi rimpasto

Ma il Pd non brinda: fase due
o Cavaliere e M5S ci triturano

`«Ho una maggioranza più larga di quella che aveva il Cav
restano le larghe intese. Dopo le primarie confronto con Renzi»

Testa di maiale a De Luca
Lui scherza: meglio i babà

IL QUIRINALE
ROMA Il Parlamento ha fatto senti-
re la sua voce, votando a favore
della decadenza da senatore di
Silvio Berlusconi. E il Quirinale
registra la decisione ovviamente
senza alcun commento, nel ri-
spetto dei ruoli istituzionali di
ciascuno. Nei giorni scorsi il Colle
aveva invitato, nel giorno della
pronuncia del Senato, «a non dar
luogo a comportamenti di prote-
sta che fuoriescano dai limiti del
rispetto delle istituzioni e di una
normale, doverosa legalità». Pa-
role che a più d’uno di Forza Ita-
lia, a partire dal neo capogruppo
a palazzo Madama Paolo Roma-
ni, non erano piaciute. Tuttavia
nel comizio tenuto davanti via del
plebiscito in contemporanea con
le dichiarazioni di voto al Senato,
l’ormai ex Cavaliere ha svolto

considerazioni lontane dai toni
incendiari annunciati da parec-
chi ”falchi” e proprio per questo
temuti dal Presidente. Non basta.
Al termine di una giornata certa-
mente convulsa e che segna un di-
scrimine politico per la legislatu-
ra e non solo, i parlamentari di
Forza Italia hanno infatti ufficial-
mente chiesto al capo dello Stato
di essere ricevuti. Una scelta che
va nella direzione del dialogo,
dunque. Segno che è stata gettata
una decisa secchiata d’acqua sui

focolai di conflitto istituzionale
che erano stati qua e là improvvi-
damente accesi. In sostanza: uso
soft - almeno per ora - della piaz-
za e azione politica nel solco delle
vie costituzionali. Il Colle farà sa-
pere la sua risposta, valutando

che una richiesta avanzata nel ri-
spetto delle prerogative di ciascu-
no può più facilmente essere ac-
colta. Diverso però è il contenuto
dell’eventuale colloquio. Forza
Italia è prevedibile che insista nel
chiedere un formale passaggio
parlamentare per sancire una uf-
ficiale soluzione di continuità nel-
la maggioranza e nel governo ri-
spetto alle intese sfociate nella co-
stituzione dell’esecutivo di Enri-
co Letta all’indomani delle elezio-
ni politiche di febbraio. Sotto que-
sto profilo Napolitano però ha già
chiarito che il voto di fiducia del
Senato alla legge di Stabilità con-
ferma l’esistenza di numeri suffi-
cienti per andare vanti. Numeri
che peraltro si sono dimostrati
più sostanziosi per il governo di
quelli previsti: fatto che ha una
precisa rilevanza politica.

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora Letta rilancia: verifica e nuovo patto

Il sindaco di Firenze
Matteo Renzi a
Perugia

Unatestadimaialemozzataè
stata trovatamartedì sera
nell’andronedellacasadove
abita il sindacodiSalerno (e
viceministroaiTrasporti)
VincenzoDeLuca.La testaera
sopra la cassettadelle lettere. Sul
postovolantidellapolizia,Digos
eScientifica.DeLucacommenta
l’episodiosenzaperdere ilgusto
per labattuta: «Grazieper
l’affetto. Sonogratoper
l’attenzione.Trattasi, tuttavia, di
ungenereunpo’pesante.Per le
feste, cortesemente, ci si orienti
subabàezeppoline».

L’intimidazione

I RENZIANI TEMONO
LA PROPAGANDA
EUROSCETTICA
«SERVE UNA AGENDA
DIVERSA E DOBBIAMO
DETTARLA NOI»

NAPOLITANO PRONTO
A RICEVERE FI
MA È CONVINTO
CHE NON SERVANO
ULTERIORI PASSAGGI
PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 11
ALLA CAMERA
PRESENTERÀ
IL PERCORSO
PROGRAMMATICO
FINO AL 2015

I forzisti al governo
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Primo Piano

Il conto dell’abolizione della
seconda rata dell’Imu, come
previsto, sarà saldato dalle
banche.Gli acconti fiscali per gli
istituti di credito (sia Ires che Irap),
salirannoper quest’anno fino al
130%. Le bancheanticiperanno
anche il 100% delle imposte sul
risparmio amministrato. Il
versamento degli acconti,
tuttavia, non dovrà più essere
effettuato il 2 dicembre, ma il 10.
Nel complesso l’operazione
servirà a coprire un mancato
gettito per l’Imu di 2,150 miliardi
di euro. A fronte di ciò le banche
hannoottenuto di poter rivalutare
già a valere sul 2013 nei loro
bilanci le quote della Banca
d’Italia. Una misura che
permetterà agli istituti italiani di
rafforzare il patrimonio in vista
degli stress test decisi dalla
Bancacentrale europea.

Ires e Irap
al 130% per
le banche

Il valore della Banca d’Italia sarà
portato dagli attuali 156mila euro
fino adun massimodi 7,5 miliardi.
La cifra definitiva dovrà essere
deliberata dall’assemblea
dell’istituto centrale. Sulle
plusvalenzeper la rivalutazione
delle quote le banche pagheranno
un’impostauna tantum (sia per
Ires cheper Irap) del 12%. Questo
significa che nelle casse dello
Stato entreranno circa800 milioni
di euro. Le banche, e in futuro gli
altri soci, avrannodiritto a vedersi
riconosciuto undividendosugli
utili della Banca d’Italia pari al
massimoal 6% del nuovo valore
delle quote. Valore unitario che
salirà fino a 20mila euro per ogni
quota del capitale. Le
partecipazioni eccedenti il 5% del
capitale, come quelle di Intesa e
Unicredit, dovrannoessere
dismesseentro 24 mesi.

Tetto al 5%
e soci stranieri
tra gli azionisti

Qualcuno
pagherà
una quota

Via la tassa,
ma solo per
quelli coltivati

Bankitalia/1
Il capitale
aumenta
a 7,5 miliardi

Bankitalia/2 Terreni

In alcuni Comuni i contribuenti
potrebberoessere chiamati a
versareunapiccola quota della
seconda rata dell’Imu sulla prima
casa. In particolare in quei
municipi chenel 2013hanno
aumentato l’aliquota. Il governo
ha messoa disposizione 2,050
miliardi di euro per le prime case e
100milioni per i terreni. In pratica
il Tesoro ha coperto la metà delle
risorse necessarie ai sindaci a
coprire anche il cosiddetto «sforzo
fiscale», l’aumento di aliquota
deliberatoquest’anno. Significa,
per esempio, che in un comune
comeMilano cheha portato dal 4
al 6per mille l’aliquota, la
differenzadel 2 permille
dovrebbeessere coperta soloper
lametà dallo Stato. L’altro 1per
mille dovrebbe essere pagato dai
cittadini o coperto dal Comunecon
altre risorse.

Acconti

I terreni agricoli e i fabbricati rurali
nonpagheranno l’Imu.Ma per i
primi, l’esenzione sarà applicata
soltanto per la parte «coltivata».
Per andare incontro alle richieste
delministro delle Politiche agricole,
NunziaDeGirolamo, Fabrizio
Saccomanni ed Enrico Letta hanno
stanziato 100 milioni di euro.Non
solo. «L'Imusugli immobili
strumentali non verrà pagata», ha
spiegato il sottosegretario alla
Presidenzadel consiglio Patroni
Griffi, «mentre c'è poi una misura
che stiamodeterminando, di
azzeramentodel coefficiente di
rivalutazionedei redditi dominicali
dei terreni per gli imprenditori
agricoli professionali che verrà
anch'essacoperta con la manovra
sulle aliquote e c'è un impegnoad
affrontare il problema da unpunto
di vista più strutturale nell'ambito
della Leggedi Stabilità».

LaBanca d’Italia, ha spiegato il
ministro dell’Economia, Fabrizio
Saccomanni, diventeràuna
«public company». I soci non
potrannoavere più del 5% del
capitale dell’Istituto di via
Nazionale. Le quote superiori,
comequelle possedute da Intesa
SanPaolo eUnicredit (insieme
hannooltre il 60%), saranno
congelate.Ma la novità è anche
un’altra. Per non incorrere in una
proceduradi infrazione da parte
dellaCommissione Europea, nel
decretoè stato previsto che a
partecipare al capitale di
Bankitalia possanoessere anche
azionisti con sede legale e
amministrativanell’Ue. Le
categorie ammesse sonoquelle di
banche, assicurazioni, istituti di
previdenzapubblici e privati e
fondi pensione. Tutti investitori
istituzionali.

Imu

LA MANOVRA
ROMA Praticamente al fotofinish,
ma la cancellazione della secon-
da rata dell’Imu sulla prima casa
è arrivata. A pagare il conto, sala-
tissimo, saranno le banche. Non
solo con un «prestito forzoso»,
un anticipo del 130% sulle tasse
(Ires e Irap) del prossimo anno e
del 100% sul risparmio ammini-
strato, ma anche con un aumen-
to per un anno di quasi nove pun-
ti percentuali dell’aliquota fisca-
le sugli utili, che passerà dal
27,5% al 36%. Una riedizione del-
la Robin Tax ideata da Giulio
Tremonti per tassare a tempo le
imprese energetiche, ma poi di-
ventata un balzello definitivo.
Dai forzieri degli istituti di credi-
to dovranno uscire almeno 2,15
miliardi di euro. I soldi necessari
ad azzerare la rata del 16 dicem-
bre su tutte le prime case, esclu-
se quelle di lusso, sui terreni agri-
coli coltivati e sui fabbricati rura-
li.
La stretta fiscale sull’Ires è piovu-

ta come un fulmine a ciel sereno
sul sistema bancario. Fonti del-
l’Abi, l’associazione delle ban-
che, hanno fatto sapere di avere
allo studio reazioni anche dure,
compreso un ricorso alla Corte
di giustizia europea. Non è basta-
to, insomma, che il Tesoro abbia
concesso in cambio la rivaluta-
zione delle quote della Banca
d’Italia entro il 2013. Un modo
«economico» (costerà agli istitu-
ti circa 800 milioni) per rafforza-
re i bilanci in vista degli stress
test, l’esame che la Bce si appre-
sta a fare. L’altra conseguenza è
che Bankitalia, come ha spiegato
il ministro dell’Economia Fabri-
zio Saccomanni, diventerà una

«public company». Il suo capita-
le sarà aperto ad altri soci. Oltre
alle banche potranno entrare an-
che fondi pensione, assicurazio-
ni e casse di previdenza. Non so-
lo italiani, anche di altri paesi
dell’Unione europea.

LE MISURE
Se le banche piangono, i proprie-
tari di casa potranno tirare un
sospiro di sollievo. Per quest’an-
no salteranno l’appuntamento
di dicembre con il pagamento
della tassa sulle prime abitazio-
ni. Così come saranno esentati i
proprietari dei terreni agricoli
(ma solo quelli coltivati) e dei
fabbricati rurali. Ma davvero
nessuno sarà chiamato a pagare
l’Imu? In realtà, almeno in alcu-
ni Comuni, i cittadini-contri-
buenti saranno costretti a mette-
re mano alla tasca. Diversi Muni-
cipi hanno già aumentato per
quest’anno le aliquote dell’Imu
sulla prima casa. Il governo è riu-
scito a trovare i soldi necessari a
coprire solo la metà dei rincari
appena deliberati. Significa che
in questi centri (e ce ne sono di
grandi come Milano, Napoli, Bo-
logna, Genova), una piccola quo-
ta della tassa sarà a carico dei cit-
tadini che dovranno versarla a
gennaio. Per fare un esempio, a
Milano l’aliquota Imu è stata por-
tata dal 4 per mille al 6 per mille.
Il decreto del governo dovrebbe
coprire tutto l’importo fino al 4
per mille e la metà dell’aumento.
Dunque del restante 2 per mille
il 50 per cento dovrebbe finire
nella fascia di esenzione, mentre
l’altro 50 per cento resterebbe a
carico dei cittadini. Questo a me-
no che lo stesso Comune non tro-
vi risorse aggiuntive rispetto a
quelle dello Stato da destinare al-
la copertura anche della differen-
za. Difficile a pochi giorni dalla
chiusura dei bilanci. Il consiglio
dei ministri, infine, ha varato an-
che l’accelerazione delle dismis-
sioni di immobili pubblici.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Filippo Patroni Griffi e Fabrizio Saccomanni

Lerisorse - 120milioni in tre
anni - ci sono.E la strategiaè
quelladiutilizzarliper il
«sostegnoper l'inclusione
sociale»,unasortadiassegno
minimocontro lapovertà.Ma
nel testodellaLeggedi
Stabilità licenziatodalSenato
nonc'è tracciadiquesto
strumento.Lerisorse
servono invecea
rimpinguare il fondoche
alimenta la«cartaacquisti»,
cioè l'evoluzionedella social
card. In concreto ilprogetto
delcosiddetto «sostegnoper
l'inclusionesociale» (Sia, un
nuovoacronimo) èpiùche
un'idea.L'estensionedelle
risorsesu tutto il territorio

socialedelle risorseper la
cartaacquisti saranno
utilizzatesperimentando
nuovipercorsidi sostegnoal
redditoper faruscire le
famigliedalla sogliadi
povertà. «Quellocheè stato
deciso ieri - haspiegato il
ministrodelLavoro,Enrico
Giovannini - èpropriodi
allargare la sperimentazione
dellacartadi inclusione
sociale, chenonèsoltanto la
vecchiasocial card, a tutto il
territorionazionale: questoè
unpassopropedeutico
all'introduzionepienadel
sostegnoper l'inclusione
socialecheabbiamo
sviluppatoneimesi scorsi».

L’ALLARME
BRUXELLES Malgrado un netto mi-
glioramento della situazione sui
mercati, il rischio spread conti-
nua a pesare sulla zona euro, e in
particolare su quei paesi – come
l'Italia – in cui l'instabilità politi-
ca mette in pericolo il consolida-
mento di bilancio e le riforme. E'
questo, in sostanza, l'avvertimen-
to lanciato ieri dalla Banca Cen-
trale Europea nel rapporto an-
nuale sulla Stabilità Finanziaria.
Se «gli indicatori di misurazione
sistemica degli stress è sceso ai li-
vello pre-crisi», rimangono alcu-
ne «sfide». Per la Bce, «le condi-
zioni della stabilità finanziaria
sono fragili e il processo di aggiu-
stamento della zona euro è in-
completo». Il rapporto sottolinea
come il calo dello spread per l'Ita-
lia, «relativamente meno favore-
vole» rispetto a Spagna e Irlanda,
possa «essere legato alle incertez-
ze politiche che si sono viste du-
rante l'estate».

BENE L’ASTA BOT
Il Tesoro, intanto, ha collocato 7
miliardi di Bot semestrali con un
rendimento dello 0,539%, vicino
ai minimi storici. Ma tra i rischi
per la stabilità finanziaria della
zona euro c'è il «possibile ritorno
dello stress nei mercati del debi-
to sovrano», ha spiegato il vice-
presidente della Bce, Vítor
Constâncio: «Continuano ad es-
serci miglioramenti nei paesi sot-
to stress, ma resta del lavoro da
fare». Secondo la Bce, «rispetto
agli ultimi anni, i rischi macro-fi-
nanziari per la stabilità finanzia-
ria della zona euro provengono
in modo sempre più crescente
dall'esterno». Nel mirino di Fran-
coforte c'è la possibile decisione
della Federal Reserve di rallenta-
re gli acquisti di titoli per sostene-
re l'economia americana. In Eu-
ropa preoccupano le banche: le
previsioni sulla profittabilità del
settore rimangono «deboli», per-
ché il processo di ristrutturazio-
ne è «incompleto». Gli istituti ita-
liani e spagnoli sono particolar-
mente esposti ai rischi del debito
sovrano dei rispettivi paesi: tra il
settembre 2012 e settembre 2013,
le banche di Italia e Spagna han-
no registrato l'aumento più signi-
ficativo dei titoli nazionali in por-
tafoglio, con una crescita supe-
riore al 15%. Gli stress test che la
Bce condurrà il prossimo anno
«potrebbero contemplare uno
scenario di shock per i titoli di
Stato», ha avvertito Constancio.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Cancellata l’Imu,
pagano le banche
Bankitalia diventa
public company
`La rata sulla prima casa abrogata con una stangata da 2,1 miliardi
Rivalutate le quote di via Nazionale e capitale aperto a nuovi soci

AL 36% L’IMPOSTA
SUGLI UTILI
L’ABI PROTESTA
VIA LIBERA
ALLA DISMISSIONE
DI IMMOBILI PUBBLICI

Reddito minimo, il governo frena

Povertà

Iuc: tasse più pesanti sulle Pmi

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA

2012 2013 2014

COMMERCIANTE, DITTA INDIVIDUALE

Categoria C1 rendita catastale 1.689  

Negozio
72 m2

Tasse

Paga in più (+) o in (-)
rispetto all'anno
precedente ( )

Reddito
30.000 euro

910

551

- 

-

1.461

- 

1.461

910

636

22

  
-

1.568

127

1.441

910

636

- 

98

1.644

85 

1.559

IMU

Prelievo rifiuti

Maggiorazione 
TARES

TASI

TOTALE

Risparmio 
deducibilità IMU

TOTALE

-20 +118

2012 2013 2014

ELETTRICISTA, DITTA INDIVIDUALE

Categoria D1 rendita catastale 2.167  

Capannone
500 m2

Tasse

Paga in più (+) o in (-)
rispetto all'anno
precedente ( )

Reddito
40.000 euro

1.274

2.654

-

-

3.928

- 

3.928

1.380

3.065

150 

-

4.595

229 

4.367

1.380

3.065

- 

148

4.593

153 

4.440

IMU

Prelievo rifiuti

Maggiorazione 
TARES

TASI

TOTALE

Risparmio 
deducibilità IMU

TOTALE

+439 +73

2012 2013 2014

SOCIETÀ DI CAPITALI

Categoria D7 rendita catastale 9.700  

Capannone
3.000 m2

Tasse

Paga in più (+) o in (-)
rispetto all'anno
precedente ( )

Reddito
80.000 euro

5.702

6.962

- 

-

12.664

- 

12.664

6.177

8.041

900 

-

15.118

913 

14.205

6.177

8.041

- 

662

14.880

614

14.266

IMU

Prelievo rifiuti

Maggiorazione 
TARES

TASI

TOTALE

Risparmio 
deducibilità IMU

TOTALE

+1.542 +61

2012 2013 2014

SOCIETÀ DI PERSONE SNC ARTIGIANA*

Categoria D1 rendita catastale 5.776  

Capannone
1.000 m2

Tasse

Paga in più (+) o in (-)
rispetto all'anno
precedente ( )

Reddito
60.000 euro

3.395

5.802

- 

-

9.197

-

9.197

3.678

6.701

300 

-

10.679

515

10.165

3.678

6.701

- 

394

10.774

345 

10.428

IMU

Prelievo rifiuti

Maggiorazione 
TARES

TASI

TOTALE

Risparmio 
deducibilità IMU

TOTALE

+968 +263

* 2 soci e 4 dipendenti

Bce: spread
in calo limitato
per l’incertezza
politica
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Tfr dilazionato: tre rate
sopra i 100 mila euro

Senza rivalutazione
perdita da 236 euro in su

Sconto sicuro per
le rendite catastali alte

Redditi bassi, benefici
fino a 228 euro l’anno

Casa StataliPensioni1 2 3

Franco Bassanini

Cuneo fiscale4

Si salvano le pensioni fino a 1500 euro al mese
lorde circa (ossia tre volte il minimo Inps), che
per il 2014 avranno il recupero integrale
dell’inflazione. Per quelle al di sopra di questa
soglia l’adeguamento sarà parziale e via via
decrescente: quelle al di sopra di sei volte il
minimo, dunque circa 3.000 euro al mese,
avranno solo un incremento fisso uguale per
tutti di circa 18 euro al mese. Il passaggio al
Senato ha lasciato intatto lo schema elaborato
dal governo, che potrebbe ancora essere
modificato alla Camera, naturalmente se si
troveranno le risorse finanziarie necessarie.

Qual è la perdita effettiva per i pensionati?
Dipende naturalmente dall’importo
dell’assegno: con 3 mila euro lordi al mese, la
differenza rispetto alla rivalutazione piena è di
236 euro l’anno, con 4 mila di 392, con 5 mila
548 e così via crescendo. La perdita netta
effettiva sarà però un più contenuta perché
quegli incrementi sarebbero tassati con
aliquote marginali via via più alte fino al 43 per
cento: ad esempio con 5 mila euro al mese
l’aliquota marginale è del 41 per cento e
dunque la perdita si riduce a 323 euro.

Per chi invece ha una pensione oltre i 90
mila euro circa l’anno (6.935 al mese) scatterà
un contributo di solidarietà crescente: 6 %, poi
12 % sopra i 129 mila e 18 % sopra i 193 mila. Su
un trattamento previdenziale di 200 mila euro
l’anno l’esborso è di oltre 11 mila lorde.

Ancora una volta i dipendenti pubblici sono
chiamati a dare un contributo rilevante
all’equilibrio dei conti. Sono a loro carico
alcuni degli interventi che concorrono a
ridurre la spesa pubblica nell’ambito della
legge di stabilità. Sostanzialmente viene
riproposto ed esteso, ma in alcuni casi reso
più stringente, l’impianto che prevedeva già a
partire dal 2011 il congelamento delle
retribuzioni di fatto ed il blocco dei rinnovi
contrattuali, con il conseguente mancato
adeguamento delle retribuzioni
all’inflazione. Si interviene poi in maniera
sostanziale sul trattamento accessorio
percepito da questi lavoratori.

La legge di stabilità conferma inoltre con
alcune eccezioni le disposizioni di blocco del
turn-over ossia di sostituzione del personale
che esce dall’amministrazione pubblica
avendo raggiunto l’età della pensione. Ma
proprio quest’ultima categoria di lavoratori
viene colpita da una ulteriore dilazione dei
tempi in cui è riconosciuto il trattamento di
fine rapporto. Il ritardo, variabile in funzione
dell’entità della liquidazione, arriva a tre
anni, se la somma che il pensionato deve
percepire è superiore a 100 mila euro. Da
questa parte della manovra lo Stato ricava
risorse finanziarie crescenti, che nel 2017
arrivano al non trascurabile importo di 905
milioni.

Nel 2014 i proprietari di abitazione principale
verseranno ai Comuni di residenza un tributo
immobiliare sicuramente maggiore di quello del
2013 (anno in cui l’Imu è stata sostanzialmente
cancellata per questa tipologia di immobile) ma
con tutta probabilità un po’ meno di quanto
pagato nel 2012, primo anno di applicazione
dell’imposta municipale. Il versamento sarà
dovuto a titolo di imposta sui servizi (Tasi). Il
beneficio risulta abbastanza evidente per le
abitazioni di valore catastale medio-alto, mentre
per quelle con un valore più basso il saldo finale
dipenderà in modo essenziale dalle scelte dei
singoli Comuni, che possono portare l’aliquota
della Tasi dall’1 fino al 2,5 per mille (nel 2014) e
riceveranno 500 milioni con il vincolo di
destinarli a detrazioni per le famiglie.

Così ad esempio su un appartamento con una
rendita catastale di 1000 euro nel 2012 se ne
pagavano 472 di Imu con l’applicazione
dell’aliquota standard del 4 per mille e della
detrazione di 200 euro. La Tasi dovuta il
prossimo anno sarà pari a 168 euro se il Comune
mantiene l’aliquota base dell’1 per mille e di 420
se invece la porta al livello massimo dell’1,5.
Quest’ultimo importo potrebbe essere ridotto
applicando una detrazione, ad esempio di 50
euro (dunque 370). Dal 2015 in poi invece il tetto
massimo per le abitazioni principale in assenza
di novità passerà al 6 per mille: e allora il salasso
potrebbe essere ben maggiore.

SALGONO
LE DETRAZIONI
PER I LAVORATORI
DIPENDENTI
MA L’EFFETTO
RESTA LIMITATO

Benefici un po’ più concentrati, con l’impatto
maggiore sui redditi che vanno da 12 mila a 18
mila euro. È questo l’assetto finale del capitolo
cuneo fiscale della legge di stabilità, per quanto
riguarda i lavoratori dipendenti. L’obiettivo di
politica economica era chiaro: ridurre l’attuale
forbice tra il costo del lavoro complessivo
sostenuto da un’impresa - contributi sociali e
retribuzione vera e propria - e il netto percepito
dal dipendente, una volta versate tutte le
imposte dovute. Data la scarsità di risorse
disponibili, l’intervento ha però un effetto
limitato anche se certamente non nullo.
Formalmente l’operazione riguarda chi ha un
imponibile fiscale fino a 35 mila euro, ma dato
il meccanismo decrescente delle detrazioni
Irpef i benefici si riducono fino ad azzerarsi a
quella soglia.

Non c’è alcun vantaggio per chi guadagna
fino a 8 mila euro: questi lavoratori non
versano Irpef e dunque non si avvantaggiano
dell’incremento delle detrazioni. Con un
imponibile Irpef di 12 mila euro (in assenza di
carichi familiari) la minore imposta annua nel
2014 è invece di 147 euro. A 15 mila il beneficio
rispetto alle regole vigenti nel 2013 sale a 228
euro, che è il livello massimo. Con 18 mila si
scende a 194 e con 20 mila a 171. Se il reddito è di
30 mila euro gli euro risparmiati saranno solo
57 l’anno. A 35 mila, come detto, non cambia
nulla rispetto a quest’anno.

TERNA TRASFERITA
ALLA SOCIETÀ
DELLE INFRASTRUTTURE
GRECO FRENA SU SACE
DALLA CASSA 975 MILIONI
PER TANGENZIALE MILANO

Privatizzazioni, Cdp muove su Reti, Sace e Fincantieri

Manovra Dal fisco agli statali
ecco chi perde e chi guadagna

`Per il peso della nuova tassa sulla casa
saranno decisive le scelte dei Comuni

IL CONSIGLIO
ROMA La Cdp recepisce l’indicazio-
ne del governo e avvia le procedu-
re su varie operazioni volte alla
razionalizzazione e valorizzazio-
ne del portafoglio partecipazioni:
Cdp Reti, Sace, Fincantieri. Ieri il
consiglio presieduto da Franco
Bassanini, come anticipato dal
Messaggero, ha promosso le attivi-
tà preliminari al conferimento in
natura a Cdp Reti dell’intera par-
tecipazione detenuta in Terna,
pari al 29,85%. E di valutare le op-
zioni sulla società cantieristica e
su quella che assicura i crediti al-
le esportazioni. L’intera manovra
rientra nel quadro della riduzio-
ne del debito pubblico e sarebbe
condivisa dalle fondazioni che
hanno il 20% della società di via

Goito. L’incasso dovrebbe essere
girato al tesoro (80%) e alle fonda-
zioni: queste ultime, comunque,
avrebbero suggerito di non distri-
buire ai soci tutti i proventi, ma
lasciarne una parte per patrimo-
nializzare la Cassa.

Cdp Reti è una società intera-
mente posseduta da Cdp e attual-
mente possiede il 30% di Snam.
L’obiettivo dell’operazione è favo-
rire l’ingresso di altri investitori

cui cedere fino al 49%, con il man-
tenimento del controllo da parte
della Cassa. Il piano prevede l’in-
vio ai potenziali investitori - con i
quali Lazard ha già avviato con-
tatti – della richiesta di offerte
non vincolanti. L’advisor si atten-
de proposte dalle Casse di previ-
denza degli ordini professionali,
tra le quali Cassa dei geometri,
Inarcassa, Cassa Forense, Cassa
Notai, Cassa Commercialisti, Cas-
sa Ragionieri. Secondo le prime
valutazioni, Reti potrebbe valere
fino a 7 miliardi: la possibile ces-
sione della minoranza qualificata
porterebbe a un incasso superio-
re ai tre miliardi. Siccome Reti cu-
stodisce le infrastrutture strategi-
che italiane, è opportuno che la
cessione avvenga a favore di sog-
getti nazionali. Contrariamente
alle aspettative, a Cdp Reti non è

stato trasferito l’89% di Trans Au-
stria Gas (Tag), il tubo che tra-
sporta gas naturale dal confine
Slovacchia - Austria presso Bau-
mgarten an der March fino a Ar-
noldstein nel sud dell'Austria, vi-
cino al confine con l'Italia. Si sa-
rebbe preferito mantenere lo sta-
tus quo e valutare la possibile ces-
sione del tubo a Snam.

L’IPOTESI QUOTAZIONE
Il cda di Cdp ha tracciato il sen-

tiero per l’ingresso di soci terzi
nel capitale di Sace e di Fincantie-
ri. Nel ventaglio di opzioni c’è an-
che la quotazione in Borsa, nel
contesto di crescita e valorizza-
zione delle società. Su Sace si era
fatta avanti Generali allacciando
colloqui con i vertici di Cdp. Ma
nel Leone non tutti sarebbero
d’accordo e ieri Mario Greco ha

frenato. «Non rientrerebbe nelle
nostre priorità che sono chiare:
rafforzare il capitale e migliorare
la redditività» ha detto il group
ceo del Leone durante l’investor
day a Londra. Tra le varie opzioni
per cedere Sace era stata vagliata
la possibilità di uno spezzatino
che però non sembra raccogliere
il gradimento dei vertici della so-
cietà. Ora la vendita riguarderà il
60% del capitale.

Infine Cdp ha deciso di parteci-
pare al finanziamento di Tangen-
ziale esterna di Milano per com-
plessivi a 1,250 miliardi: la quota
di via Goito è di 950 milioni, di cui
500 milioni su provvista Bei, più
linee accessorie anche su provvi-
sta Bei pari a un importo di 450
milioni.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIO
ROMA Cresce l’importo lordo del-
la manovra nel passaggio al Se-
nato, ma restano insoluti alcuni
dei problemi che la maggioranza
parlamentare (nel frattempo di-
venuta più esigua) intendeva ri-
solvere. Se ne riparlerà alla Ca-
mera, sempre con il vincolo del-
l’invarianza dei saldi.

Finora a Palazzo Madama l’ef-
fetto netto della legge di stabilità
è leggermente migliorato, per un
importo di circa 175 milioni in
termini di indebitamento netto
nel 2014 e un po’ meno nei due
anni successivi. Ma cresce in ma-

niera più vistosa, di circa 2,8 mi-
liardi, l’importo della manovra
lorda, ossia le risorse complessi-
vamente mobilitate tra entrate e
uscite. Se si aggiunge somma
agli 11,4 miliardi del provvedi-
mento originario si arriva a 14,2
miliardi (circa 15 in termini di
saldo netto da finanziare).

Le novità principali dal lato
delle entrate sono la program-
mata riduzione di 500 milioni
del gettito Tasi, sotto forma di de-
trazioni gestite dai Comuni, e i
620 milioni di maggiori introiti
per l’istituzione dell’imposta di
registro sulla cessione dei con-
tratti di leasing.

Anche dopo i ritocchi di Palaz-

zo Madama il provvedimento
conferma l’impostazione di fon-
do voluta dal governo. C’è la scel-
ta di intervenire per ridurre il cu-
neo fiscale, ma l’effetto sui lavo-
ratori dipendenti pur se non insi-
gnificante risulterà comunque li-
mitato, non tale da dare la desi-
derata spinta ai consumi. Sicura-

mente non escono bene dalla
manovra i dipendenti pubblici,
che vedono confermato il blocco
dei contratti e incasseranno la li-
quidazione - in caso di cessazio-
ne del servizio - con ulteriori di-
lazioni. Per quanto riguarda i
pensionati si salvano quelli con
un assegno fino a 1.500 euro lor-
di al mese, che potranno recupe-
rare in pieno l’inflazione, men-
tre ai livelli più alti l’adeguamen-
to sarà parziale. Infine la partita
sulla casa, che potrebbe non es-
sere definitivamente conclusa,
affida ai Comuni un ruolo decisi-
vo il prossimo anno.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La legge di stabilità sale a 15 miliardi
Passano alla Camera i nodi insoluti
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Mondo

Èstato ilpunto
piùcontroverso,
sucui leposizioni
eranoall'inizio
totalmente
divergenti. Il
salariominimo

sarà introdotto in tutto ilPaesee
per tutte lecategorie, come
voleva laSpd, apartiredal 2015:
saràdi8,5 euroall'ora.Ma le
parti socialipotranno
accordarsiperunaderoga fino
al2017. Siprevedonosalaripiù
altiper il lavoro interinale.

Rispettoalla
riforma
attualmente in
corso, che
prevede
l'innalzamento
graduale finoa

67anniper l'etàpensionabile,
saràconcessaunaderogasenza
sanzioniper i lavoratori che
hanno45annidi contributi già
dai63annid'età.Dal 2017sarà
invece introdottaunapensione
di solidarietàdi850europer i
contribuentipiùdeboli.

Stop a nuove tasse
il debito congelato

RICONFERMATA Angela Merkel resterà cancelliera

Salario minimo
si parte tra un anno

I punti dell’accordo

L’età per la pensione
salirà a 67 anni

Comepromesso
dallaCdu in
campagna
elettorale,nonci
sarannopiùdi
tasse.Lagrande
coalizionenon

intendecontrarrenuovidebiti a
partiredal2015. Lemisure
concordatenelprogramma
prevedonotuttavia investimenti
peralmeno23miliardidi euro
entro il 2017. Sono8 inpiù
rispettoai 15miliardidi saldo
positivoprevisti entro il 2017

LA SVOLTA
BERLINO «Una grande coalizione
peraffrontare legrandi sfide del fu-
turo». È questo lo slogan scelto ieri
dalla cancelliera Angela Merkel
per annunciare il raggiungimento
di un accordo di governo fra i parti-
ti dell'unione conservatrice e quel-
lo socialdemocratico dopo cinque
settimane di estenuanti ma con-
centrate trattative culminate nella
maratona negoziale terminata alle
cinque di mattina. La cancelliera
cristiano-democratica si appresta
così a guidare la seconda maggio-
ranza di ampissime intese dopo
quelladel2005-2009.

IL REFERENDUM
Prima di poter stappare le botti-
glie di sekt - lo spumante renano
chetanto piace alla Frau Kanzlerin
- i futuri alleati di governo dovran-
no però pazientare ancora un po’ e
attendere l'esito del referendum
trai478mila iscrittiall’Spdchiama-
ti adesprimersi sull’accordo gover-
nativo entro il 12 dicembre. Nel ca-
so di un’approvazione la cancellie-
rae iministri verranno poi insedia-
ti pochi giorni prima di Natale nel
corso di una seduta parlamentare
fissataperil17delprossimomese.

Cosa succede però se - contro

tutte le aspettative - la base social-
democratica dovesse bocciare la
Grosse Koalition? È un’eventualità
che Angela Merkel e i leader degli
altri due partiti Horst Seehofer
(Csu) e Sigmar Gabriel (Spd) prefe-
risconoper scaramanzia nonpren-
dere nemmeno in considerazione.
A tre mesi dalle elezioni federali la
Germania si troverebbe ancora
senzaunamaggioranzaingradodi
governare e la Cdu dovrebbe rico-
minciare tutto da capo aprendo
trattativeconl’unicoe ultimoparti-
to rimasto, quello dei Verdi che pe-
rò, dopo primi incontri di sondag-
gio con i conservatori svolti nei
giorni dopo il voto, avevano già
escluso l'ipotesi di una simile alle-
anza “nero-verde”. A questo punto
la Germania andrebbe incontro ad
elezioni anticipate, strumento non
solo quasi mai utilizzato dal dopo-
guerra ad oggi, ma anche estrema-
mente impopolare in quanto acco-
stato agli scenari d'instabilità e
discontinuità politica della Repub-
blicadiWeimar.

IL PROGRAMMA
Meglio non pensarci dunque si
saranno detti Angela Merkel,
Horst Seehofer e Sigmar Gabriel
presentandosi a mezzogiorno al-
la stampa sorridenti e di buon
umore nonostante la notte in bian-
co trascorsa al tavolo delle trattati-
ve. Un'armonia e un consenso che
si ritrova nero su bianco anche sul-
le 170 pagine del nuovo program-
ma di governo. Tutti d’accordo su
una visione dell’Europa in cui ogni
paese è responsabile dei propri bi-
lanci (dunque no agli eurobond).
Per il resto, è un programma che
contiene forti accenti socialdemo-
cratici,ampiamentecondivisiperò

daunaCdu-Csuchedopol'uscitadi
scena del suo ex alleato di governo
del partito Liberale, rispolvera la
sua tradizionale indole statalista e
sociale. La Grosse Koalition inten-
decosì introdurresalariminimi ga-
rantiti per tutti i lavoratori di 8,50
euro lordi all'ora, aumentare le
pensioni d'anzianità per le donne i
cui figli sono nati prima del 1992 e
che finora venivano penalizzate
per gli anni trascorsi a casa, garan-
tireuna pensioneminima disolida-
rietà di 850 euro anche a tutti colo-
ro che per contributi versati e di-
soccupazione avrebbero diritto a
pensioni notevolmente inferiori,
abbassarrel'etàpensionabileda67
a 63 anni per coloro che hanno la-
vorato 45 anni. E ancora: stanziare
5 miliardi di euro in più all’anno
per le infrastrutture stradali, 6 mi-
liardi per le università e la ricerca
scientifica, permettere la doppia
cittadinanza ai figli degli immigra-
ti nati e cresciuti in Germania e ga-
rantire pari diritti alle coppie omo-
sessuali (escluso però il diritto
d'adozione).

LA QUADRATURA DEL CERCHIO
Il tutto non aumentando tasse ed
imposte per i cittadini e le impre-
se e promettendo unbilancioin at-
tivo entro il 2015 per «dare buon
esempioinEuropa»,comehadetto
la Merkel con sul viso un sorriso
ironico.Ma c’è chiè prontoa scom-
mettere che anche ad un paese co-
melaGermaniaunasimilequadra-
tura del cerchio non riuscirà così
facilmente.Lespese sociali aggiun-
tive contenute nell’accordo di go-
verno ammontano a 23 miliardi di
eurol'anno.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Nsa spia leader islamici
appassionati di siti hot

DALLE RIVELAZIONI
DI SNOWDEN SPUNTA
UNA STRATEGIA
DEGLI 007 USA TESA
A SCREDITARE
MAESTRI DELLA JIHAD

`I socialdemocratici ottengono il salario minimo: 8,5 euro l’ora
La cancelliera: «Ma niente deficit, diamo l’esempio all’Europa»

`Intesa dopo 5 settimane di trattative. La Merkel può tornare
al governo, ma prima dovranno pronunciarsi gli iscritti Spd

Germania, via alla grande coalizione

IL DOCUMENTO
Nel mirino dell'intelligence Usa
erano finite anche le attività online
a luci rosse di alcuni leader islami-
ci. Secondo nuove rivelazioni di
Edward Snowden, la talpa del Da-
tagate, la National Security Agen-
cy (Nsa) ha dedicato un'attenzione
particolare ad alcune persone, mi-
litanti islamici in grado di «radica-
lizzare» i loro seguaci, raccoglien-
do ogni traccia della loro attività
sessuale online e visite a siti porno,
con lo scopo di poterle al momen-
to opportuno screditare, smontan-
do la loro credibilità. In un rappor-
to della Nsa datato 3 ottobre 2012 e
pubblicato ieri con ampio rilievo
dall'Huffington Post si fa ripetuta-
mente riferimento al potere delle
accuse di ipocrisia ad eventuali
agitatori di masse, e si afferma che
«i leader radicali appaiono partico-
larmente vulnerabili dal punto di

vista della loro autorevolezza
quando il loro comportamento pri-
vato non è coerente con il loro
comportamento pubblico». E allo-
ra, la Nsa cita come «esemplari» i
casi di sei personalità, tutte musul-
mane, le cui «debolezze personali»
possono essere apprese e docu-
mentate attraverso la sorveglianza
elettronica. Debolezze che la Nsa
individua in particolare nella «vi-
sione di materiale online sessual-
mente esplicito» e «l'uso di un lin-
guaggio persuasivo sessualmente
esplicito nel comunicare con gio-
vani e inesperte ragazze».

IL DOCUMENTO
All'origine del documento, si leg-
ge, c'è la direzione della Nsa e tra i
destinatari ci sono tra gli altri fun-
zionari del Dipartimento di Giusti-
zia, e del Commercio, e anche della
Drug Enforcement Administra-
tion (Dea). «Senza entrare in meri-
to alle singole persone, non do-
vrebbe sorprendere che il governo
Usa utilizzi tutti gli strumenti lega-
li a nostra disposizione per ostaco-
lare gli sforzi di potenziali terrori-
sti che tentano di fare del male alla
nostra Nazione e di radicalizzare
altri spingendoli alla violenza»,
spiega un portavoce della Nsa,
Shawn Turner, in una e-mail all'
Huffington Post. Tuttavia, Jammel
Jaffer, vice direttore dell' organiz-
zazione per i diritti civili American
Civil Liberties Union, ritiene che la
nuova rivelazione sollevi serie pre-
occupazioni. «Dovunque tu sia - ha
affermato - i database della Nsa im-
magazzinano informazioni sulle
tue idee politiche, sulla tua storia
medica, sulle tue relazioni intime e
sulle tue attività online». La Nsa,
ha aggiunto, «dice che non si farà
un uso improprio di queste infor-
mazioni personali».

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove di maggioranza

ANSA

630
seggi

192

63

311

64

POSSIBILE COALIZIONE
DI GOVERNO

UNA LUNGA NOTTE
E POI L’ANNUNCIO
L’INSEDIAMENTO
DELL’ESECUTIVO
IL 17 DICEMBRE
NO AGLI EUROBOND

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con i
figli FRANCESCO, ALESSANDRO ed AZZURRA
e' vicino a FABRIZIO PALENZONA e alla sua
famiglia per la perdita della mamma, Sig.ra 

DELMIRA LETIZIA 
ANGELINI

Roma, 28 novembre 2013

FABIO e CHIARA CORSICO sono vicini con
affetto a FABRIZIO PALENZONA per la
scomparsa della mamma Sig.ra

DELMIRA LETIZIA 
ANGELINI

Roma, 28 novembre 2013

L'Amministratore Delegato e il Vice Presidente
Esecutivo della societa' Aeroporti di
Roma,unitamente al Consiglio di Amministra-
zione, al Collegio Sindacale,  insieme al
management aziendale e ai dipendenti, si
uniscono al dolore del Presidente FABRIZIO
PALENZONA e della sua famiglia per la
scomparsa della mamma, la signora

DELMIRA LETIZIA ANGELINI
Roma, 28 novembre 2013

I Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo, la Giunta
Esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti,
tutte le Societa' associate e lo Staff di
Assaeroporti, partecipano al dolore del
Presidente di Assaeroporti, dr. FABRIZIO
PALENZONA, per la scomparsa della madre la
signora

DELMIRA LETIZIA ANGELINI
Roma, 27 novembre 2013

Il Presidente VITO RIGGIO, il Consiglio di Am-
ministrazione, il Direttore Generale, il Vice
Direttore Generale e il personale tutto dell'Enac
esprimono profondo cordoglio al Presidente
FABRIZIO PALENZONA per la scomparsa della
mamma

DELMIRA LETIZIA
Roma, 28 novembre 2013

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

I Vicepresidenti, i Consiglieri, il Collegio dei
Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il
Direttore Generale ed il personale tutto
dell'Aiscat - Associazione Italiana delle Societa'
Concessionarie di Autostrade e Trafori -
partecipano commossi al grande dolore del
loro Presidente Dott. FABRIZIO PALENZONA
per la scomparsa dell'amata mamma Signora

DELMIRA ANGELINI
Ved. PALENZONA

Roma, 27 novembre 2013

FABIO CERCHIAI e GIOVANNI CASTELLUCCI
insieme a tutti i membri del Consiglio d'Ammi-
nistrazione di Atlantia, partecipano con
sentimento di vicinanza al dolore di FABRIZIO
PALENZONA per la scomparsa della madre

Signora DELMIRA LETIZIA
ANGELINI

Roma, 27 novembre 2013

GILBERTO BENETTON, Presidente di Edizione
S.R.L., il Vicepresidente GIANNI MION assieme
al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale della societa', con profondo
cordoglio si uniscono al dolore del Dott.
FABRIZIO PALENZONA per la scomparsa della
madre

DELMIRA LETIZIA ANGELINI
Treviso, 28 novembre 2013

Il Presidente di Autogrill GILBERTO BENETTON,
l'Amministratore Delegato GIANMARIO
TONDATO DA RUOS, unitamente ai Consiglieri
d'Amministrazione e ai Sindaci della Societa',
partecipano con profondo cordoglio al dolore
del Dott. FABRIZIO PALENZONA per la perdita
della madre signora

DELMIRA LETIZIA ANGELINI
Milano, 28 novembre 2013

Un affettuoso abbraccio al caro Dott. FABIO
CASAGRANDE ed alla sua famiglia, per la
perdita dell'amato

PAPA'
FABIO CAIAFFA, CLAUDIA RAFFAELLI, LUISA
RANUCCI, MARTINA RUDEL, RAOUL RUDEL,
EVA TORTORA.

Roma, 27 novembre 2013

Il 26 Novembre e' venuto a mancare all'affetto
dei suoi cari

MATTEO CASSANO
marito, papa', nonno, fratello ineguagliabile.

Ne danno annuncio i propri figli STEFANO e
ALESSANDRO.

Roma, 28 novembre 2013

Il Gruppo Maire Tecnimont partecipa con
sincero cordoglio al lutto del Dott. FABIO
FAGIOLI per la scomparsa del caro papa' 

SERGIO 
Roma, 27 novembre 2013

Martedi 26 Novembre si e' spento a Roma
circondato dai suoi piu' cari affetti il 

Conte

FABRIZIO FILO della TORRE
di SANTA SUSANNA 

Con immenso dolore ne danno l'annuncio la
moglie MARIA ANTONIETTA, la figlia ILARIA ed
il fratello PAOLO.

Le esequie avverranno venerdi 29 Novembre
nella Chiesa di Santa Teresina in Panfilo alle ore
11.00.

Roma, 28 novembre 2013

TOMMASO con ROSARIO e ANNA con LUIGI,
ed i nipoti GIOVANNI con CRISTINA,
ALESSANDRA, EMANUELA con ALI, LORENZA
con GIORGIO e FRANCESCA con GIORGIO si
stringono con tanto affetto a NINNI, ILARIA e
PAOLO nell'immenso dolore per la perdita del
carissimo

FABRIZIO 
Roma, 28 novembre 2013

Zia MARGHERITA, MICHELE con MARIA
FRANCESCA e MANFREDI, ROSELLINA con
PIETRO e GREGORIO, FILIPPO con ALESSIA e
SALVATORE NICCOLO' e LAETITIA partecipano
con dolore alla scomparsa di

FABRIZIO FILO della TORRE

di SANTA SUSANNA
e si stringono con grandissimo affetto a MARIA
ANTONIETTA e ILARIA.

Roma, 27 novembre 2013

LANDO e FLAMINIA SABINI, CARLO e ALMA
VENEZIANO partecipano commossi la
scomparsa del 

Conte

FABRIZIO FILO della TORRE
ricordandone le doti di signorilita' e umanita' e
abbracciano la moglie NINNI e la figlia ILARIA.

Roma, 27 novembre 2013

EOLO PARODI, PIERO CASSANO, GIULIANO
CRISALLI commossi si uniscono al dolore della
famiglia e partecipano al lutto per la scomparsa
di

BENITO MELEDANDRI
che per anni ha guidato la medicina italiana con
mano sicura, grande umiltà e umanità. 

Roma, 28 novembre 2013

La direzione e tutto il personale della Casa di
Cura Santa Rita da Cascia si uniscono
commossi al dolore di GIORGIO
MONTEMURRO, ELISABETTA e ANNA MARIA,
per la perdita della amata

FLAVIA
Roma, 27 novembre 2013

CESARE PIETROIUSTI con FRANCA MARZIOLI,
CAROLYN, LUCIA e ROSA, abbracciano affet-
tuosamente GIORGIO e ANNA MARIA in questo
momento di grande dolore per la perdita di

FLAVIA
Roma, 27 novembre 2013

"Signore fa che le nostre lacrime si tramutino in
gioia"

ANTONELLA, GERMANA, CHIARA, GABRIELE
e l'adorato nipote LORENZO annunciano il
ritorno alla Casa del Padre dell'amato

FRANCESCO MORETTI
Non fiori ma opere di bene, ore 11,15 Santa
Maria del Rosario, Via degli Scipioni.

Roma, 28 novembre 2013

On.Fun. SENATORE 06/808.54.54

Ciao,

FRANCESCO 
Amore di una vita. Per Sempre ANTONELLA

Roma, 28 novembre 2013

On.Fun. SENATORE 06/808.54.54

TRIGESIMI

e  ANNIVERSARI
28/11/2007 28/11/2013

CESARINA DI LORENZO
Sempre nei nostri cuori.

ROBERTO e CARLO

28-11-2012 28-11-2013

Dr.

MARCO FERRARI
Gli zii, i cugini e gli amici lo ricordano con
grande affetto nel primo anniversario della sua
scomparsa.

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITAʼ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)  - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati allʼaccettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800.932.000
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Cronache

TUTTA COLPA
DELLA CULTURA
BASATA SUL PRESENTE
NON SI RISCHIA PIÙ
Giuseppe De Rita
presidente del Censis

IL RAPPORTO
ROMA Nel 2012 sono nati in Ita-
lia oltre 12 mila bambini meno
dell’anno prima.I nuovi iscritti
all’anagrafe sono stati 534.186.
Il numero delle nascite totale
cala quindi per il quarto anno
consecutivo: rispetto al 2008,
ci sono stati in tutto 42 mila ne-
onati in meno. Sono i dati del
bilancio demografico reso no-
to dall’Istat, che riguarda tutti i
residenti in Italia

Come leggere questi dati?
Prima di tutto va detto che il ca-
lo dal 2009 è un fenomeno rela-
tivamente recente: prima di al-
lora, per oltre dieci anni, c’era
stata una crescita rispetto ai
minimi toccati a metà degli an-
ni 90, quando il tasso di natali-
tà dell’Italia, sceso ininterrotta-
mente dagli anni ’60 in poi, era
di circa 1,1 figli per donna, uno
dei più bassi del mondo. Da al-
lora, evidentemente, c’è stata

una ripresa della natalità, che
ci vede oggi, nonostante i cali
degli ultimi anni, a 1,4 figli per
donna. La crisi economica,
esplosa proprio nel 2009, si so-
vrappone esattamente al calo e
ne è il primo sospettato.

GLI STRANIERI
La seconda cosa che va notata
è che la diminuzione riguarda
in particolare i figli di genitori
italiani: -54 mila in quattro an-
ni. I figli di genitori stranieri in-
vece sono ancora aumentati
(2.800 nati in più negli ultimi
tre anni) e nel 2012 sono stati
poco meno di 80 mila. I bambi-
ni nati da stranieri rappresen-
tano ora il 15% del totale. I nati
da coppie ”miste” (un coniuge
italiano e uno straniero) sono
invece poco più di 20 mila.
Considerando la composizione
per cittadinanza delle madri
straniere, «ai primi posti per
numero di figli si confermano
le rumene (19.415 nati nel
2012), al secondo le marocchi-
ne (12.829), al terzo le albanesi
(9.843)e al quarto le cinesi
(5.593). Da notare che queste
quattro comunità raccolgono
da sole quasi il 50% delle madri

straniere in Italia».
Altre due cose appaiono signifi-
cative in questa apparentemen-
te arida statistica sulle nascite:
l’età media delle donne al pri-
mo figlio, e il numero di nascite
fuori dal matrimonio.

ALTA ETA’ MEDIA
Oggi il 7% dei nuovi nati ha una
madre di 40 anni o più. Per le
italiane questo dato è ancora
più spinto: l’8,2%. I figli di
mamme giovanissime, under
25, sono invece l’11%. In media
oggi le donne italiane fanno un
figlio a 32 anni, mentre le stra-

niere hanno un’età media un
pochino più bassa. Nel 1995,
anno in cui i grandi cambia-
menti nella natalità già si era-
no affermati, l’età media delle
mamme era di 29,8 anni. Negli

anni Sessanta l’età media scen-
deva ancora, anche se va tenu-
to conto del fatto che saliva il
numero dei figli, per cui se il
primo era a 22 anni, l’ultimo
poteva essere benissimo a ri-
dosso dei 40. Oggi invece spes-
so non si va oltre il primo o il
secondo figlio.

COPPIE NON SPOSATE
L’altro aspetto è quello dei
bambini nati da genitori non
sposati. Rispetto agli anni pre-
cedenti, durante i quali il dato
era costantemente salito, nel
2012 c’è stata una lieve riduzio-
ne: sono stati 132 mila. Tutta-
via, in percentuale, crescono
ancora: uno su quattro e nel
Nord si aggira intorno ala per-
centuale di uno ogni tre.

Un’ultima curiosità: i nomi.
Ogni decennio ha le sue star.
Tra i maschi questo è il mo-
mento di Francesco, e ognuno
avrà il suo big di riferimento.
Tra le femmine il nome preferi-
to in questo momento è Sofia,
insieme a Sara. Seguono Giulia
e Alessandro. Tra i cinesi un
nome molto amato è Matteo.

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «I figli? Gli italiani non li
fanno perché non sono più inte-
ressati al futuro. Vivono solo nel
presente». Giuseppe De Rita,
creatore e presidente del Censis,
l’istituto di ricerche sociologi-
che che da 50 anni fa la fotogra-
fia agli italiani, di figli ne ha ot-
to. E 14 nipoti. A proposito di na-
talità non può essere accusato
di predicare bene e razzolare
male.
Ma lei non pensa che nel calo
delle nascite c’entri la crisi
economica?
«Sì, la mancanza di soldi, di la-
voro, sono tutte cose vere. Ma
non spiegano la ragione profon-
da: i figli si fanno dove c’è fidu-
cia nel futuro»
Che cos’è che ha eliminato il
futuro dall’orizzonte degli ita-
liani?
«Quaranta anni di fiction, di un
sistema di media, di comunica-

zione di massa tutta basata sul
presente, con innamoramenti
improvvisi su certi temi, che poi
dopo dieci giorni scompaiono.
C’è uno straniamento delle per-
sone rispetto ai pericoli della vi-
ta. Si dice: mi adatto al presente,
non rischio di scommettere sul
futuro. E’ la natura dell’uomo. Si
vive in quello che io ho chiama-
to ”presentismo”: il passato non
ci interessa perché è stato il pre-
sente di altri, e il futuro neanche
perché sarà il presente di altri
come diceva un filosofo, mi pa-
re Manlio Sgalambro. E’ una
questione antropologica, pro-
fonda»
Fino a qualche anno fa, fino a
metàdegli anni 90, si facevano
più figli nelle aree più pove-
re....
«Perché le persone più povere
erano quelle che ancora spera-
vano in un futuro migliore»
Adesso però più figli li fanno i
ricchi, i popoli che stannome-
glio, guardiamo per esempio

allaScandinavia,no?
«In Scandinavia adesso si sono
assestati. Noi invece abbiamo
bruciato le tappe, siamo arrivati
da poco tempo a fare un certo ti-
po di vita. Anche il controllo del-
le nascite: per noi è un’acquisi-
zione recente, e come tutti i neo-
fiti, esageriamo. Ma sono feno-
meni di lunga durata: non è che
adesso si potrebbe decidere di
fare qualche legge per il rilancio
delle nascite. Ci vogliono decen-
ni per far maturare una società»
Quindi c’entrano anche i cam-
biamenti che hanno riguarda-
to ledonne?
«Mi sembra evidente. Anche a
questo noi siamo arrivati da po-
co, mentre per esempio in In-
ghilterra mi ricordo che già ne-
gli anni ’50 le donne lavoravano
tutte. Invece in Italia abbiamo
scoperto da poco che le donne
possono avere un presente, ma
ora tutta la vita delle donne è
schiacciata su quel presente, e
non è rimasto spazio per altro.

Queste cose si riassestano mol-
to lentamente».
Non è strano che questo sia av-
venuto nel paese del famili-
smo?
«Ma il familismo italiano non è
altro che un arrabattarsi nel pre-
sente».
Lei pensa che l’Italia possa tor-
nare a credere nel futuro, che
ci sarà una ripresa della nata-
lità?
«Penso che il futuro delle nasci-
te non sia così pessimistico».
Di chi è la colpa di tutto ciò?
Dei politici, come pensano
molti italiani?
«I politici italiani sono spaesati,
cercano di rincorrere il presen-
te. Ma tutto nasce da lontano,
dalla nostra società».
Gli italiani dovrebbero fare
unesamedi coscienza?
«Sì, le cose maturano nelle fami-
glie, inutile dare la colpa ad al-
tri».

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN CRESCITA I PARTI
DA MAMME SOPRA
I QUARANTA ANNI
FRANCESCO E SOFIA
I NOMI PIÙ GETTONATI
PER I PICCOLI

PISA
VA DAL DENTISTA
E MUORE
DOPO L’ANESTESIA
Sarà l'autopsia a chiarire i dubbi
intorno alla morte di Adelaide
Balloni, la donna di 65 anni che
lunedì sera ha perso la vita in uno
studio dentistico di Vecchiano
(Pisa), poco prima
dell'operazione per l'estrazione
di un dente. La donna è morta
poco dopo che le era stata
praticata l'iniezione di un
anestetico: ha accusato un
malore fulmineo che l'ha uccisa
in pochissimo tempo.

REGIONE VENETO
L’ASSESSORE CON LA PISTOLA
POLEMICHE IN CONSIGLIO
Una pistola, pare una 38 special,
sotto la giacca. A portarla
l'assessore ai Servizi sociali del
Veneto, Remo Sernagiotto (Forza
Italia), mentre a Venezia era
all'interno di Palazzo Ferro Fini,
sede del Consiglio Regionale. La
scoperta ha scatenato una
polemica bipartisan
sull'opportunità di entrare in una
sede istituzionale con un'arma.
«Che ho la pistola lo sanno tutti,
così come tutti sanno che non
l'ho mai usata», ha commentato

Sernagiotto spiegando che l'arma
ce l'ha da 30 anni. Da quando,
come imprenditore, aveva subito
una serie di furti e si era dotato di
regolare porto d'armi.

MACERATA
TROVA VECCHIO BOT IN SOFFITTA
CASALINGA DIVENTA RICCA
A una casalinga di Macerata,
separata e madre di tre gemelli, il
Ministero dell’economia dovrà
pagare 185mila euro per un
certificato di debito pubblico di
50mila lire del 1956. La donna,
durante la ristrutturazione della
casa degli avi, ha ritrovato nella
soffitta una scatola con alcuni
vecchi ricordi di famiglia, tra i
quali il vecchio certificato.

NAPOLI
STUDENTESSA VENDE
LE SUE FOTO HARD
«In attesa della laurea e di un
futuro lavorativo, che
vedo davvero difficile, mi diverto
così... e magari riuscirò anche ad
avere un nuovo scooter». Così
Mary, studentessa, ha spiegato il
suo annuncio hard apparso
all'Università di Napoli.
Numerose locandine con un
decolté in bella evidenza e un
messaggio chiaro: «In attesa del
110, giovane laureanda invia le
proprie foto». A pagamento.

` I dati Istat: nel 2012
oltre 12mila in meno
rispetto all’anno prima

Negli ultimi 4 anni sono nati
42mila bambini in meno

Giuseppe De Rita

«Altro che crisi, manca la fiducia nel futuro»

Famiglie, nascite
in caduta libera
Una su 4 è fuori
dal matrimonio

Le nascite in Italia

Fonte: Istat ANSA

NATI IN TOTALE

NATI FUORI DAL MATRIMONIO ( % )

NATI DA ALMENO UN GENITORE STRANIERO
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Mercatini e cento idee
per le feste natalizie

VILLA FASTIGGI
Un insolito furto «mirato» è sta-
to messo a segno, la notte scor-
sa, in un condominio di Villa
Fastiggi. O meglio, in alcuni
box di proprietà degli inquilini.
E’ successo in via Lorenzetti,
dove su una trentina di garage,
i ladri ne hanno preso di mira
solo quattro, in ordine sparso,
appartenenti a persone diver-
se: due di essi, però, conteneva-
no costose bici da corsa. E sono
state proprio queste a essere ru-
bate. I ladri, infatti, non hanno
preso nient’altro, solo le bici-
clette. Il sospetto è che sapesse-
ro abbastanza bene in quali po-
sti cercarle (anche se, appunto,
hanno aperto un paio di garage
in più). Il furto è stato denun-
ciato alla polizia, sul posto è in-
tervenuto il personale della
scientifica per i sopralluoghi.
Per forzare i box, i ladri hanno
praticato un foro vicino alle ser-
rature.

A Fano, invece, un furto è
stato sventato dalla vigilanza
notturna in zona Trave. Alle
18.30 di martedì è arrivato alla
centrale operativa della Vigilar
un allarme da un’abitazione in
via Corrado Alvaro. Immediata-
mente la guardia giurata, giun-
ta sul posto, ha fatto una prima
ispezione e ha trovato una sca-
la appoggiata ad una finestra
del sottotetto. Nel frattempo è
arrivato il proprietario, che era
stato avvisato, e ha controllato
più a fondo, accertando che i la-
dri non avevano fatto in tempo
a rubare niente. Probabilmente
i ladri, sentendo arrivare la sire-
na dei vigilantes, sono scappati
sul retro. Sul posto, poi, per un
sopralluogo è intervenuta una
pattuglia del commissariato di
polizia di Stato.

diMassiliano Fazzini

L’emergenza
Neve, disagi e tante proteste
traffico paralizzato a Urbino
La polizia stradale rimasta senz’auto presta soccorso a piedi
A Cagli e Cantiano il manto bianco ha raggiunto i 40 centimetri
Perini a pag. 41

Basket. Entusiasmo per l’arrivo dell’ala americana

Il peggio
è passato

Perunaanomalia al fegato
l’alcol-test risulta sempre
sfavorevoleenonriescea
dimostrarechenonbeve.
Così si ritrova senzapatente,
ritiratanel 2009.Daquel
momentoèuncalvario.

Apag.40

Marche Cult
Eros e Tanathos
Quel connubio
tra amore
e morte
Nell’inserto

Il peggio è passato! A nord del Co-
nero si potranno aprire le prime
decise schiarite già in tarda matti-
nata. La neve cadrà ancora sui ri-
lievi, dapprima oltre i 3-400 me-
tri, con limite in innalzamento sin
sui 7-800 metri. I venti saranno
ancora moderati da nord, in atte-
nuazione in serata. Domani tem-
po variabile, con assenza di preci-
pitazioni, venti deboli settentrio-
nali e mare poco mosso. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra -2 e 7˚C, le minime tra -3 e 5˚C.

`Domattina inaugurazione solenne
dell’anno accademico alla «Carlo Bo»

Moto
Vale Rossi
smentisce il ritiro
e presenta il team
con Fenati
Apag. 53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il costruttore Pietro Lanari non ci
sta ad essere additato come il prin-
cipale responsabile dell’esposizio-
ne finanziaria di Banca Marche.
Sostiene, anzi, di essere vittima
della politica contraddittoria del-
l’istituto che prima ha finanziato
(Dg Bianconi) i suoi cantieri, poi
(Dg Goffi) ha revocato le linee di
credito fino a spingere le sue
aziende sull’orlo del default. Tutto
nero su bianco, in un ricorso ex ar-
ticolo 700 al Tribunale di Ancona.
Nell’atto il Gruppo Lanari ricorda
che è cliente da 20 anni di Banca
Marche a cui ha versato 50 milioni
di interessi, accrescendone poten-
ziale e prestigio, senza essere mai

inadempiente, fino all’esplodere
della crisi. Così, nella causa civile
Lanari chiede ai giudici, in presen-
za di «danno grave ed irreparabi-
le», un provvedimento d’urgenza
che ordini a Bdm il ripristino delle
linee di credito concesse con rego-
lari delibere dal 2007 e successiva-
mente revocate. In caso di manca-
ta ripresa della erogazione, indi-
spensabile per rimettere in moto i
cantieri, si chiede di condannare
la banca a pagare 264 milioni. Ov-
vero l’equivalente del danno sti-
mato per aver provocato il falli-
mento delle più importanti opera-
zioni immobiliari marchigiane.

Sgardia pag. 38

BdM, primi ricorsi

Johnson: «Vuelle, adesso vinciamo»

Il meteo

La presidente Boldrini
ospite dell’Università

`Il Gruppo Lanari va dal giudice: si sente vittima e non responsabile del deficit
`«La banca ci sblocchi i fidi oppure risarcisca». Ipotizzati danni per 264 milioni

Ravern Johnson si è presentato subito combattivo alla sua nuova squadra, la Vuelle: «So che avete
una grande passione, non vedo l’ora di cominciare». Cataldoa pag. 53

Oltrecentoappuntamenti
natalizinel cuoredellanostra
città.E' ricco il programmadi
accoglienzaper le feste
promossodalComunediPesaro.

DiPalmaa pag. 39

Svaligiano
quattro garage
per rubare
bici da corsa

LA CERIMONIA
La terza carica dello Stato al co-
spetto della storia dell’ateneo
per celebrarla. Il presidente della
Camera, Laura Boldrini, è l’ospi-
te d'onore della cerimonia di
inaugurazione dell’anno accade-
mico della «Carlo Bo». L’ateneo
torna dunque a guardare al mon-
do della politica, con una figura
di prim’ordine. Tra i motivi prin-
cipali che stanno alla base di que-
sta scelta c’è certamente «la ca-
renza di considerazione» che
l’Università spesso lamenta negli
ultimi tempi. La «Carlo Bo» sta
infatti rilanciando la sua missio-
ne didattica (con il successo dell'
incremento di iscrizioni) ma pa-
tisce ancora la scarsa attenzione
delle istituzioni sui problemi eco-
nomici: è opinione comune che il
finanziamento ordinario annua-
le che riceve sia sottostimato e
questo non permette all’ateneo
di crescere al ritmo che è poten-
zialmente nelle sue corde.
Quella di domani non è la prima
occasione in cui un presidente
della Camera giunge in città per
inaugurare l’anno accademico.

Per ritrovare la stessa circostan-
za bisogna andare indietro di un-
dici anni, sino all’aprile del 2002,
ospite Pier Ferdinando Casini. E
non appare un caso che anche in
quei giorni l’ateneo ducale fosse
alle prese con un periodo alquan-
to travagliato della sua storia: po-
chi mesi dopo la morte di Carlo
Bo e qualche giorno prima dell'
avvio del drammatico dibattito
sulla statalizzazione dell’univer-
sità.

La cerimonia si tiene nell’aula
magna del nuovo Magistero. Do-
po il discorso inaugurale del ret-
tore Stefano Pivato sono previsti
gli interventi di Angela Angeli
(personale tecnico-amministrati-
vo) e di Agnese Sabatino (Consi-
glio degli studenti). Infine la lec-
tio magistralis della Boldrini sul
«Futuro ruolo dell’Università
nello sviluppo economico e so-
ciale del Paese». Domani matti-
na, per motivi di sicurezza, cam-
bieranno anche le regole della ztl
nella zona sud del centro, quar-
tiere San Polo: dalle 7.30 alle 14
divieto di sosta in via Matteotti e
nelle zone limitrofe, mentre dal-
le 11 scatterà anche il divieto di
transito.

La storia
«Senza patente:
anomalia falsa
tutti alcol test»
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Marche

`«Sottoporre tutte
le nuove autorizzazioni
alla procedura del Via»

La sede centrale della Banca delle Marche, a Jesi. Nella foto piccola Pietro Lanari

Spacca con
il viceministro Dassù

Adriano Federici
Unioncamere

L’INCHIESTA
ANCONA Biogas, processo alla Giun-
ta. E' un vero e proprio atto di ac-
cusa alla Giunta, quello che si leg-
ge nella bozza di relazione finale
di Francesco Massi, presidente
della Commissione consiliare
d'inchiesta sul rilascio delle auto-
rizzazioni degli impianti biogas. Il
documento verrà votato oggi dall'
organo. La Commissione è stata

costituita il 7 maggio su richiesta
bipartisan a seguito del pasticcio
sul biogas.

La Corte Costituzionale nel
maggio scorso ha dichiarato par-
zialmente illegittima la legge re-
gionale 3 del 25 marzo 2012, che
ha portato al rilascio di una venti-
na di concessioni, in quanto non
tiene conto di alcuni dettami con-
tenuti nella direttiva europea, co-
me il cumulo con impianti simili
nella stessa zona. Alcuni impianti
sono già partiti, altri probabil-
mente non partiranno mai, per-
ché la netta riduzione dell'incenti-
vo sull'energia venduta dall'im-
pianto non rende più appetibile
l'affare. Ci sono inoltre impianti

hanno fatto ricorso sollevando la
questione di incostituzionalità
della norma e, considerata la sen-
tenza della Consulta, non dovreb-
bero mai vedere la luce. Si tratta
di due impianti a Fano, uno a
Montefelcino (Pesaro), Monsano
(Ancona) e Petriolo (Macerata).
Al palo anche Montegiorgio, la
cui autorizzazione è stata deman-
data alla presidenza del Consiglio.
In questi mesi la Commissione
d'inchiesta ha svolto un fitto pro-
gramma di lavori, concentrando
audizioni e sopralluoghi su im-
pianti biogas. Nelle sue conclusio-
ni, Massi spiega che mai «in 40 an-
ni di storia della Regione, mai un
altro argomento ha creato un mal-

contento così diffuso. La Regione
- dice - non ha governato i proces-
si, ha affrontato in maniera tardi-
va la zonizzazione. Si è dimostra-
ta lontana da tutti i soggetti in
campo. I dubbi e le rimostranze di
Comuni e Province non sono stati
ascoltati in maniera adeguata. Gli
imprenditori si sentono vittime
della confusione normativa regio-
nale ed i ricorsi accolti al Tar han-
no peggiorato la situazione, com-
portando l'avvio di procedure di
sospensione o un ritardo nell'atti-
vità degli impianti. A questo pun-
to gli imprenditori preannuncia-
no azioni di risarcimento danni
per decine di milioni verso la Re-
gione. Il legale della Regione, Pao-

lo Costanzi, ha affermato che la
sentenza della Corte ha addossato
tutte le responsabilità alla Regio-
ne, nonostante Palazzo Raffaello
si fosse adeguato alla normativa
statale. Spacca ha chiesto aiuto al-
la Conferenza Stato regioni e al
ministro dell'Ambiente per uscire
dal guado normativo. Il Tar sem-
bra ormai essersi adeguato alla
Corte, sentenziando che la legge
dello Stato deve essere disapplica-
ta, perché in contrasto con la nor-
mativa Ue. Di fronte a tale quadro,
la relazione di Massi suggerisce di
sottoporre oggi a Via gli impianti
autorizzati nel 2012.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ricorso civile d’urgenza
Ipotizzati danni
al Gruppo per 264 milioni

PREVISIONI
ANCONA Sarà una fine d'an-
no-inizio 2014 sotto il segno
della recessione per gli im-
prenditori marchigiani del
settore manifatturiero. Lo pre-
vede il Centro studi di Union-
camere Marche, che ha con-
dotto un'indagine intervistan-
do un campione di imprendi-
tori: 30 su 100 prevedono un
avvio di nuovo anno con una
riduzione del fatturato, men-
tre il 49% pensa di mantener-
lo ai livelli attuali. Solo 21 su
100 sperano di incrementare i
propri guadagni.

Per la produzione, ci si at-
tende un calo del 26% (il 56%
delle aziende interpellate sti-
ma una situazione stabile). A
preoccupare sono anche gli
ordinativi: 27 imprese su 100
pensano di perdere ordini, le
altre 57 non ipotizzano varia-
zioni. Va un po’ meglio per
l'export: il 25% delle aziende
conta di incrementare le pro-
prie vendite, ma il 22% teme
una flessione. Al top fra i pes-
simisti gli artigiani e le piccole
imprese, mentre le Pmi che
hanno più di 50 dipendenti
contano su un leggero miglio-
ramento di ordini e fatturato.

Secondo il presidente di
Unioncamere Adriano Federi-
ci per rilanciare l'economia re-
gionale «occorre puntare non
solo sull'innovazione tecnolo-
gica, l'internazionalizzazione
e l'infrastrutturazione infor-
matica e telematica, ma anche
sul capitale umano, in partico-
lare sui giovani, che sono in
grado di intercettare i conti-
nui cambiamenti a cui il mer-
cato ci sottopone». Sono loro,
osserva, «le vere antenne del
territorio». Ma è indispensabi-
le anche «un sistema del credi-
to che cammini al fianco delle
imprese nel sostenere gli inve-
stimenti, perchè solo con gli
investimenti si può fare cresci-
ta». Tra le province è Fermo
quella maggiormente in affan-
no (-7,1% la produzione), tra-
scinata in basso dal calzaturie-
ro. A seguire Macerata
(-5,5%), Ascoli Piceno (-4,3%),
Pesaro Urbino (-3,3%) e Anco-
na (-3,2%).

IL CASO
ANCONA Il costruttore Pietro Lana-
ri non ci sta ad essere additato co-
me il principale responsabile del-
l’esposizione finanziaria di Ban-
ca Marche. Sostiene, anzi, di esse-
re vittima della politica contrad-
dittoria dell’istituto che prima ha
finanziato (Dg Bianconi) i suoi
cantieri, poi (Dg Goffi) ha revoca-
to le linee di credito fino a spinge-
re le sue aziende sull’orlo del de-
fault. Tutto nero su bianco, in un
ricorso ex articolo 700 al Tribu-
nale di Ancona. Nella causa civile
Lanari chiede ai giudici, in pre-
senza di ”danno grave ed irrepa-
rabile”, un provvedimento d’ur-
genza che ordini a Bdm il ripristi-
no delle linee di credito concesse
con regolari delibere dal 2007 e
successivamente revocate. In ca-
so di mancata ripresa della eroga-
zione dei finanziamenti, indi-
spensabile per rimettere in moto
i cantieri bloccati, si sollecita la
condanna, nei confronti della
banca, a pagare 264 milioni. Ov-
vero l’equivalente del danno sti-
mato per aver provocato il falli-
mento delle più importanti ope-
razioni immobiliari marchigia-
ne.

Il ricorso, depositato dall’avvo-
cato Massimo Camiciola, illustra

la situazione generale del Grup-
po Lanari, cliente da 20 anni di
Banca Marche a cui ha versato 50
milioni di interessi, accrescendo-
ne potenziale e prestigio, senza
essere mai inadempiente, fino al-
l’esplodere della crisi. BdM ha fi-
nanziato con 337 milioni le più
prestigiose operazioni immobi-
liari delle società di Lanari: ex Sa-
celit di Senigallia, Santa Cristia-
na di Marcelli (Numana), riacqui-
sto del cantiere “I 5 Camini” di
Potenza Picena, il resort ”Adamo
ed Eva” di Numana.

ACCORDI
Gli accordi, garantiti da business
plan, capitali personali e fidejus-
sioni, prevedevano che le banche
coprissero costi fino a 337 milio-
ni di euro, con prospettiva di rica-
vi per 500 milioni. Un vero affa-
re, con ricaduta per tutta la col-
lettività marchigiana che avreb-
be così avuto strutture turisti-
co-recettive di alto livello. Forte
delle linee di credito, Lanari av-
via i cantieri. Ma nel febbraio
2012 Bankitalia accende il faro
sulla posizione del gruppo. I lavo-
ri avanzano, il programma preve-

de il completamento in 6-7 anni
in modo da essere operativo non
appena finita la crisi. Tuttavia la
banca sottopone a perizia le ope-
re, declassa il valore, blocca le li-
nee di credito, protesta gli asse-
gni emessi dalle società di costru-
zioni, di fatto paralizza ogni atti-
vità. La responsabilità della ban-
ca prospettata da Lanari al Tribu-
nale è la seguente: perchè far par-
tire un progetto immobiliare di
tale complessità e dimensioni
per poi, dopo pochi mesi, revoca-
re le linee di credito concesse? E
questo in mancanza di inadem-
pienze o irregolarità contestate
alle società del Gruppo. Aziende
che avevano utilizzato solo 158

milioni dei 337 concessi dalle
banche. In una situazione, quin-
di, di perfetta normalità finanzia-
ria e operativa. Così viene defini-
to ”improvvisato e ingiustificato”
il recesso unilaterale della Banca
delle Marche dal contratto di fi-
nanziamento, in assenza di una
qualsiasi causa che giustificasse
tale scelta. Il costruttore è tut-
t’ora alla ricerca, tramite i suoi le-
gali, di avere un confronto aperto
con i commissari di BdM per
spiegare la sua posizione. L’alter-
nativa è il default. «Non certo per
colpa mia» fa sapere Lanari. Ora
l’ultima battaglia, in Tribunale.

GiovanniSgardi
© RIPRODUZIONERISERVATA

SCENARI
ROMA «Introdurre tra gli assi tra-
sversali del Piano d'azione della
Macroregione Adriatico Ionica
il tema della comunicazione». È
la proposta avanzata questa
mattina a Roma dal presidente
della Regione Marche, Gian Ma-
rio Spacca, nel corso del
workshop “Adriatico, Regione
d'Europa. La comunicazione
per la Macroregione adriatico
ionica”, promosso dal sottose-
gretario alla presidenza del
Consiglio dei ministri Giovanni
Legnini.

Nel suo intervento Spacca ha
ripercorso le tappe che hanno
portato la Strategia della Ma-
croregione adriatico ionica all'
attuale fase operativa, con la re-
dazione dei progetti concreti
che costituiranno il Piano
d'azione. «Il tema della comuni-
cazione - ha detto Spacca - è
cruciale per il successo della
strategia, perchè una delle
criticità evidenziata dalla Ue
nel suo iniziale approccio al te-
ma, era l'eterogeneità dell'area,
le diversità tra i Paesi che vi in-
sistono. Diversità che possono
essere superate non lasciando-
si spaventare da esse, facendo-
ne al contrario una risorsa e, so-
prattutto, amplificando il livel-
lo della comunicazione e dell'in-
terconnessione tra le comunità
interessate». «L'integrazione di
questa area - ha insistito Spacca
- potrà avvenire proprio attra-
verso lo scambio di informazio-
ni e di culture. Questo non si-
gnifica omogeneizzare ma, nel
rispetto delle tante differenze,
rafforzare il dialogo per la co-
struzione di progetti comuni».
Non è un caso, ha ricordato, se
uno dei principali progetti pre-
sentati dalla Regione Marche
nel corso delle consultazioni
per la costruzione del Piano
d'azione è la realizzazione di
una Cloud adriatica, un'infra-
struttura immateriale che colle-
ghi tutti i Paesi per far viaggiare
velocemente le informazioni e
animare quindi il dialogo e il
confronto a beneficio dell'inte-
grazione nell'area. Prossima
tappa del percorso verso la Ma-
croregione è Atene, dove a feb-
braio saranno presentati i pro-
getti del Piano d'azione.

La sede della Giunta regionale

Lanari porta Bdm in Tribunale
«Sblocchi i fidi o mi risarcisca»

Unioncamere
«Tra le imprese
prevale
la sfiducia»

Macroregione
Spacca
rilancia
Marche Cloud

Biogas, la commissione: «La Regione rimedi al caos»

«LINEE DI CREDITO
REVOCATE SENZA
GIUSTIFICAZIONE,
ASSEGNI PROTESTATI
CI STANNO SPINGENDO
VERSO IL DEFAULT»

Sarebberoormaiuna
quindicinagli indagati
nell’inchiestaavviatadalla
ProcuradiAnconasulla
passatagestionediBanca
Marche, commissariatadal
ministerodell'Economia il 15
ottobrescorsoperperditeche
sfioranogli 800milionidi euro.
Le ipotesidi accusarelativeagli
anni2012e2011 -un lungoe
articolatoelencodi
contestazioni - andrebberoda
reati societari, come il falso in
bilancio, falsecomunicazioni e
infedeltàpatrimoniale, a reati
contro ilpatrimonio.

L’indagineproseguenel
riserbopiùcompletoenonci
sonoconfermeufficiali. Il
numerodegli indagati, aveva
spiegatonelle settimanescorse
ilprocuratoredellaRepubblica
ElisabettaMelotti, «è fluido»e
potrebbecambiareprimadella
conclusionedell'inchiesta. La
GuardiadiFinanza, cheha
acquisito ladocumentazione
relativaagli anni2012, 2011e
precedenti, oltreanumerose
testimonianzeavrebbe
completatounprimotroncone
di indagini sulleultimedue
annualità.

Procura, ormai quindici gli indagati

Il fronte penale
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Pesaro

Piazza del Popolo durante una edizione
della Mostra del Nuovo cinema

IL CASO
Un ritiro di patente pagato con un
calvario. È il 2009 quando l’allora
32enne Christian Giommi, di Mon-
teciccardo, viene fermato da una
pattuglia che lo sottopone all’al-
col-test. Test che risulta positivo e
patente che viene sospesa. Giom-
mi paga la sanzione e incassa il re-
lativo periodo di sospensione. Alla
decorrenza si presenta alla Com-
missione Patenti per le consuete
procedure di restituzione com-
prensive di esami tossicologici.
Qui però qualcosa va storto. E per
la famiglia Giommi inizia una via
crucis legata a tre lettere: Cdt (Car-
bohydrate Deficient Transferrin).
Un esame risultato puntualmente
alterato ad ogni prelievo di sangue
e urine. L’unico costantemente ri-
levato al di sopra della soglia-limi-

te in mezzo a valori tossicologici
sempre nella norma. Ma un esame
determinante alla non idoneità al
rilascio della patente. «E ci siamo
ritrovati anche nella spiacevole si-
tuazione di arrivare a dubitare del-
la reale astinenza da alcol mio fra-
tello» racconta la sorella Monja
che «dopo centinaia di euro di ver-
samenti inutili» ha poi convinto
Christian al consulto di uno specia-
lista - il prof. Enzo Petrelli - che at-
traverso esame ecografico del fega-
to l’ha rilevato compatibile ad una
steatosi epatica moderata che ri-
chiedeva un opportuno approfon-
dimento per verificare l’eventuali-
tà di un falso positivo. Dunque si fa
strada il sospetto di una rara pato-
logia congenita che alterasse i valo-
ri. Ma il caso particolare non basta
a dribblare la burocrazia. Chri-
stian Giommi ritrova la patente
grazie ad una terapia con un far-

maco, il Realsil, che normalizza i
valori. La patente viene rilasciata
per 2 anni, ma la costante sommi-
nistrazione del farmaco induce ad
una sorta di assuefazione che alle
successive analisi riporta il proble-
ma al punto di partenza. Cdt sbal-
lato e non idoneità alla patente. «Il
tutto – racconta Monja Giommi –
nonostante abbiamo monitorato
la situazione con analisi in labora-
tori privati che hanno prodotto
sempre valori negativi. Ma la Com-

missione accetta solo il responso
prodotto dal Laboratorio di Tossi-
cologia di via Barsanti». Si tenta
l’ultima carta. Quella del ricorso al-
l’Unità Sanitaria Territoriale di An-
cona in cui Christian Giommi, an-
cora senza patente, chiede una di-
versa valutazione appellandosi al-
la non veridicità del test legata a
valori del fegato probabilmente
congeniti oltre a sottolineare il
danno economico. «Un ricorso co-
stato la bellezza di 500 euro – con-
tinua la sorella – che si è arenato
ad un punto morto nonostante le
analisi del capello abbiano escluso
ogni consumo di alcol e stupefa-
centi. A questo punto riteniamo
che questo tipo di esame non sia
idoneo a contemplare casi partico-
lari e cercheremo le vie legali per
chiedere i danni dopo le migliaia
di euro spese e gli infiniti disagi
per le nostre attività lavorative».

L’ex Intendenza di Finanza

`I locali fanno gola
all’Agenzia delle entrate
ma anche al Comune

Turismo, dopo il flop di presenze estive
Apa rilancia: «La stagione va allungata»

`Programmi finanziati
dalla Regione
per legare gli eventi

Anomalia al fegato, gli negano la patente

IN CENTRO
Ex Intendenza di Finanza, c'è
l'ipotesi di trasferirci gli uffici
dell'Agenzia delle Entrate. Ma il
Comune lo richiede al Demanio
per valorizzarlo a fini culturali
«o per altre destinazioni che rivi-
talizzino quell'immobile. E' inu-
tilizzato da troppo tempo, va tro-
vata una soluzione», afferma
l'assessore Biancani.

In quei 4 mila metri quadri
del Palazzo ex sede dell'Inten-
denza di Finanza tra piazza del
Popolo e via Zongo, da quando i
locali interni sono rimasti sfitti,
le ipotesi di nuova occupazione
sono state diverse. Si era pensa-
to anche di trasferirci la nuova
questura, dopo il naufragio del-
la soluzione di via Lamarmora.
Ma gli spazi per spostare lì la se-
de di via Bruno pare non fossero
adeguati. Per l'ex Intendenza di
Finanza ora si aprono nuove op-
portunità, che vedono scendere
in campo anche l'amministra-
zione comunale. All'interno del
federalismo demaniale, il Comu-
ne è chiamato a rispondere alla
proposta del Demanio per il tra-
sferimento all'ente locale di una
serie di beni. Chiamata alla qua-
le l'assessore al Patrimonio, An-
drea Biancani, ha già risposto.
«Abbiamo inviato la lettera nei
giorni scorsi, tra i beni richiesti
c'è anche l'ex Intendenza di Fi-
nanza, con l'obiettivo di recupe-
rare quell'immobile strategico
all'interno del centro storico».
In che modo? «L'idea è quella di
destinarlo a fini culturali, come
ad esempio gli uffici della sede
della Mostra del Cinema o del
Rof. O anche altre destinazio-
ni». Tra le ipotesi da affiancare
alla finalità culturale, anche
quella di prevedere soluzioni
miste, magari «anche negozi e
appartamenti nella parte più al-
ta, in un progetto di riqualifica-
zione che coinvolga anche i pri-
vati, perché il Comune da solo
non può mettere tutte le risorse
per intervenire e rendere appeti-
bile l'immobile».

La richiesta che l'ente statale
ha ricevuto dal Comune potreb-
be, però, non avere riscontro po-
sitivo, in quanto per l'edificio di
via Zongo si stanno valutando
anche altre ipotesi. Tra queste,
secondo indiscrezioni, pare che
sia in piedi un discorso legato ad
un eventuale spostamento degli
uffici dell'Agenzia delle Entrate,
attualmente ospitati in via Ma-
meli, proprio all'ex Intendenza.
Se ne sarebbe parlato in via in-

formale anche nel recente incon-
tro in Prefettura con il vicemini-
stro degli Interni, Bubbico. «In
un precedente confronto, l'Agen-
zia del Demanio ci aveva detto
che era previsto lo spostamento
in via Zongo di alcuni uffici di
competenza statale collocati in
una sede in affitto - ricorda Bian-
cani - Agenzia delle Entrate e del
Territorio possono rientrare in
questo contesto, in quanto paga-
no l'affitto nell'attuale stabile.
Noi non siamo contrari a questa
soluzione, certo ci piacerebbe
avere la concessione dell'immo-
bile per valorizzarlo secondo le
nostre idee, ma ben vengano an-
che altre ipotesi». Alla fine ciò
che conta per Biancani è il risul-
tato finale: «Se la soluzione degli
uffici statali porterà a rendere
nuovamente vivo l'edificio dell'
Ex Intendenza di Finanza e a ri-
qualificarlo, accetteremo anche
questa indicazione». Tra i conte-
nitori del centro storico che non
sono certo in grande forma, c'è
Palazzo Sabbatini: «Da circa due
anni l'immobile utilizzato dall’A-
sur per i suoi uffici, è avvolto da
una impalcatura, per proteggere
la strada da eventuali cadute di
cornicioni o di altri materiali - ri-
leva il consigliere Alessandro Di
Domenico - tutto ciò sarebbe nor-
male se nel frattempo l’ammini-
strazione comunale avesse già
cominciato i lavori di ristruttura-
zione almeno della facciata per
evitare i danni. Ma così non è».

ThomasDelbianco

Ex Intendenza
partita a due
per l’edificio

IL PROGETTO
La cultura per rilanciare l’econo-
mia del territorio. Ora ci si crede
davvero tanto che la Regione fi-
nanzierà il progetto del distretto
culturale evoluto. Pesaro pensa a
unire i festival mentre Urbino non
molla il progetto della capitale eu-
ropea della cultura 2019. Sarà fi-
nanziato comunque pensando a
grandi eventi.
Sono tre i progetti che verranno
co-finanziati per un valore di 2,6
milioni di euro. Pesaro diventerà
la città dei festival. Lo ha sottoline-
ato l’assessore alla Cultura Gloria-
na Gambini: «Il Rof, il Gad, la mo-
stra del Nuovo Cinema, Pop-
Sophia sono parte integrante della
città. È il momento però di sfrutta-
re meglio la ricaduta sul territo-
rio. Pensiamo dunque di creare
una Factory all’interno del polo
museale civico specializzata in
servizi per l’organizzazione, pro-
mozione e produzione di festival
in ambito regionale e non. Punte-
remo sul merchandising con og-
getti legati al territorio e portere-
mo i prodotti enogastronomici al-
l’interno dei festival. Come? Uno
sciame di api a tre ruote viagge-
ranno per portare il cibo nei luo-
ghi dei festival». Il sindaco Luca
Ceriscioli ha sottolineato «l’espe-
rienza stabile dei festival che deve
ora tradursi in realtà ancora più
concreta per il territorio». Sarà fi-
nanziato per 750 mila euro. E la
Regione farà la sua parte. «Il terri-
torio regionale è legato ai distretti
– ha spiegato l’assessore regionale
Pietro Marcolini – ma ora è il mo-
mento di rispondere alla crisi con
una serie di eventi e infrastrutture
digitali che possano far crescere il
turismo e creare occupazione. E a
Pesaro il terreno è più che fertile».
La Regione non ha digerito l’esclu-
sione di Urbino dall’essere capita-
le della Cultura 2019. «Siamo stu-

piti dei criteri di scelta. Però anche
il presidente del Consiglio Letta ha
deciso di continuare sulla strada
delle città della Cultura. La Regio-
ne sosterrà il progetto con un mi-
lione di euro perché Urbino è una
porta d’accesso per attirare l’atten-
zione sulle Marche. Pensiamo
quindi alla valorizzazione di Pa-
lazzo Ducale con mostre di livello
internazionale». Il sindaco della
città ducale Franco Corbucci rac-
coglierà la sfida: «Parliamo della
riqualificazione della città ideale e
dell’albergo diffuso mettendo in
rete le strutture ricettive. Anche in
Senato un odg tenta di continuare
il discorso dei progetti culturali
per il 2019. Noi faremo rete con le
altre città e andremo avanti per ot-
tenere anche finanziamenti euro-
pei».
La Provincia punta su
«Creattività», ovvero il lancio di
una piattaforma digitale per la
produzione di contenuti culturali
al servizio delle imprese e del turi-
smo. «Bisogna guardare a nuovi
segmenti dell’economia – ha sotto-
lineato Matteo Ricci, presidente
della Provincia – l’asse cultura tu-
rismo può creare occupazione».
Infine il Barco Ducale di Urbania
promuoverà il web marketing e le
start up di nuove imprese.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esame con l’etilometro

Pesaro pronta
a diventare
la città
dei festival

LA STEATOSI EPATICA
GLI PROVOCA
FALSI POSITIVI
AI TEST DELL’ALCOL
E LA COMMISSIONE
NON ACCETTA I CERTIFICATI

L’AMMINISTRAZIONE
L’HA CHIESTO
AL DEMANIO E PENSA
A UN CONTENITORE
CULTURALE MA ANCHE
ABITAZIONI E NEGOZI

IL BILANCIO
Si deve per forza guardare avanti
perché il risultato della stagione
non è certo dei migliori. E pensare
quindi qualcosa di diverso o inte-
grare il programma. I dati degli ar-
rivi e presenze ci dicono che ad
agosto c’è stato un timido segno
più, ma per giugno e luglio è stato
un anno da dimenticare. Complici
il maltempo e la crisi, sta di fatto
che sul territorio sono arrivati me-
no turisti del 2012.
Nella città di Pesaro ad agosto gli
arrivi sono stati 31579 contri i
29868 dell’anno precedente. Le
presenze 214525 contro le 211296.
Ricordiamo che per presenze si in-
tende il numero di notti spese a Pe-
saro. A luglio invece si sono stati
26499 arrivi contri i 27423 dell’an-
no prima. In termini di presenze si

contano 179756 contro le 193.245
del 2012. Insomma parliamo di 14
mila notti in meno. A giugno
31366 arrivi rispetto ai 34410 del-
l’anno prima e 125565 presenze
contro le 146247 dell’anno prima.
Il totale della stagione estiva vede
89 mila arrivi nel 2013 e 519 mila
presenze rispetto ai 91 mila arrivi
e 550 mila presenze. Parliamo di
31 mila notti in meno e gli alberga-
tori hanno sempre sottolineato un
altro aspetto. «Non solo meno turi-
sti, ma anche il prezzo delle came-
re che è sceso ci hanno portato a
un 20% di fatturato in meno».
La Provincia ha risposto legger-
mente meglio. Il dato complessivo
nei tre mesi estivi vede 332 mila
arrivi e 2 milioni di presenze nel
2012. Nel 2013 parliamo di 333 mi-
la arrivi e circa 2 milioni di presen-
ze. A parità di numero di notti di
vacanza si evince che il territorio

tiene e attrae, ma è un turismo
mordi e fuggi fatto di tanti arrivi
che non sempre però finiscono in
albergo.
E c’è un’altra sottolineatura da fa-
re. «A settembre molti stabilimen-
ti hanno chiuso così come alcuni
alberghi stagionali – ha sottolinea-
to il vicepresidente Apa Alessan-
dro Tomassini – dobbiamo invece
capire che la stagione si è spostata
e questo mese va promosso al me-
glio». Non è un caso che il dato ci
parla di 52 mila arrivi in provincia
contro i 55 mila dell’anno scorso.
Le presenze crollano da 251 mila a
243 mila. Nella sola città di Pesaro
ci sono state 76 mila presenze e 16
mila arrivi l’anno scorso. Gli arrivi
sono rimasti gli stessi ma le pre-
senze sono scese a 69 mila. Forse
perché i turisti hanno trovato al-
berghi e spiagge già chiuse.

Lu.Ben.

LANCIATO IL DISTRETTO
CULTURALE EVOLUTO
PER SVILUPPARE
L’ECONOMIA E URBINO
CONTINUA SULLA VIA
DI CAPITALE EUROPEA

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 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

ESTRATTO AVVISO DI GARA

È indetta la gara a procedura aperta, in conformità al D.Lgs.
163/06, per l’affidamento del “Noleggio, assistenza tecnica e ma-
nutenzione full service delle macchine multifunzione per Marche
Multiservizi SpA - CIG [5440849A9F]”, per un importo complessi-
vo di Euro 333.977,50 (IVA esclusa) di cui Euro 45.830 per costo
del personale non ribassabile e per la durata di anni 5. RUP: Dott.
Gaetano Grima. L’offerta dovrà pervenire entro il termine delle ore
12:00 del giorno 07.01.2014 al seguente indirizzo: Marche Multi-
servizi S.p.A. - Ufficio Protocollo - via dei Canonici 144 - 61122 Pe-
saro (PU). Il bando di gara integrale è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2013/S 227-394778 del
22.11.2013. Per informazioni: cfr. Disciplinare di gara. Bando inte-
grale di gara, documentazione tecnica e modulistica sono scaricabili
dal sito www.gruppomarchemultiservizi.it.

Dott. Mauro Tiviroli AMMINISTRATORE DELEGATO
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Fano

`Cinque «fontane»
con naturale e frizzante
a 4-6 centesimi al litro

L’INIZIATIVA
La prima fontana dell'acqua pub-
blica sarà inaugurata domenica
prossima nel piazzale della chie-
sa San Cristoforo, a Fano in via
Roma. «Si calcola che, rifornen-
dosi in modo sistematico, una fa-
miglia possa risparmiare dai 350
ai 400 euro ogni anno», ha quan-
tificato Luciano Radici, presiden-
te della Fondazione Fano Solida-
le, ente che ha vinto il bando co-
munale per gestire l'impianto pi-
lota più ulteriori quattro fontane
in altrettante zone del territorio
fanese. Il vantaggio, oltre che per
le tasche, sarà anche per l'am-
biente. Si stima che sarà evitato il
consumo di una montagna di ri-
fiuti. All'incirca un milione di
bottiglie in plastica, che non fini-
ranno in discarica o disperse in
giro. Una moderna fontana dell'
acqua, dunque. Ben distinguibile
per la sua casetta con pensilina,
erogherà acqua fresca, liscia o
gassata, a chi si doterà di una spe-
cifica scheda, che permetterà

prelievi in quantità libera, co-
munque non oltre i 200 litri. Una
volta consumati i 200 litri, la
scheda potrà essere ricaricata pa-
gando 8 euro nel caso di chi pos-
sieda libretti della solidarietà, sia
socio della banca Bcc oppure
usufruisca di una carta Conad in
convenzione con lo stesso istitu-
to di credito. Il costo è invece di 12
euro per tutti gli altri. In entram-
be le possibilità i casi la tariffa è
inferiore ai prezzi di mercato: 4
centesimi al litro nel primo caso,
6 nel secondo. La prima scheda
prevede un deposito cauzionale
di 10 euro, che saranno restituiti
alla riconsegna, e può essere riti-
rata in orari d'ufficio nella sede
della fondazione, a Sant'Orso in
via Sant'Eusebio, nella farmacia
Vannucci (8-20 dal lunedì al sa-
bato) oppure alla fontana. La ri-
carica dei successivi 200 litri po-
trà essere effettuata negli stessi

uffici della fondazione, nei super-
mercati Conad o negli esercizi
convenzionati. L'impianto eroga
un litro a ogni pressione sull'ap-
posito pulsante e si spegne di not-
te dalle 2 fino alle 6 per auto-pu-
lirsi in automatico. «Il nostro sco-
po è stimolare comportamenti
virtuosi, non fare affari, e per
questo motivo abbiamo voluto ri-
conoscere un piccolo incentivo a
chi si impegna in progetti di soli-
darietà o di pubblica utilità», ha
specificato Fabio Uguccioni, vice
presidente della fondazione, spie-
gando la diversa tariffa delle
schede. In regalo un cestello con
sei bottiglie di vetro a chi possie-
da il libretto della solidarietà. Le
prossime fontane dell'acqua pub-
blica saranno installate in tempi
brevi a Ponte Sasso sul piazzale
del Conad, a Bellocchi sull'aiuola
tra la rotatoria e la scuola Tom-
bari, a Sant'Orso in via Carpazi a
fianco del centro commerciale,
nella zona dell'ospedale Santa
Croce sull'aiuola di viale Vittorio
Veneto. All'incontro per presen-
tare l'iniziativa hanno inoltre
partecipato Massimo Vannucci,
dell'omonima farmacia, gli asses-
sore Alberto Santorelli e Luca
Serfilippi.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Servizi pubblici
s’inasprisce il dibattito
sulle aziende

L’entrata del rinnovato
Pronto Soccorso

LA POLEMICA
Il fumo della battaglia elettorale
sta calando intorno alle sorti di
Aset. Lo sostiene Stefano Mar-
chegiani, segretario e candidato
sindaco del Pd fanese: «Il sindaco
Stefano Aguzzi si assuma le pro-
prie responsabilità, i tentativi di
mistificare la realtà non servo-
no». E in questo tentativo di con-
fondere le acque è incluso Giaco-
mo Mattioli, capogruppo consi-
liare e segretario della lista civica
La tua Fano, che in questi giorni
ha rilanciato le accuse di una re-
gia occulta Pd nello stop imposto
da alcuni Comuni soci alla fusio-
ne rapida della due Aset, la Spa e
la Holding. «La verità - argomen-
ta Marchegiani - è sotto gli occhi
di tutti: mai il Pd e i suoi consi-
glieri si sono opposti alla fusione

delle due società, dando prova di
credere a questa opportunità. È
inutile, quindi, agitare ipotesi di
complotti contro Fano o parlare
di accordi sottobanco e di potere.
Le cose sono molto più semplici.
L'Amministrazione comunale
ha avuto tutto il tempo per prepa-
rare, come avrebbe dovuto, i do-
cumenti e gli atti per i soci di mi-
noranza. Tra i quali, ad esempio,
c'è anche il Comune di Pergola, a
maggioranza di centrodestra,
che al pari di altri ha ritenuto op-
portuno di non aderire alla pro-
posta del sindaco fanese». Mar-
chegiani spiega per quali ragioni
la procedura rapida sia stata boc-
ciata. Perché, a suo dire, la giun-
ta Aguzzi ha lasciato in sospeso
le risposte a numerose domande:
«Perché non ha preparato i docu-
menti nei tempi utili? Perché ha
preteso una delega in bianco a fi-
ne mandato? Quale sarà il piano
aziendale della futura società?
Quale sarà il destino dei dipen-
denti? Come saranno riviste le
quote? Quale lo statuto? Nulla di
tutto questo è stato ancora defini-
to. Non serve quindi minacciare i
Comuni, che con sagge motiva-
zioni hanno rifiutato il consenso
alla fusione, ma occorre che, per
l'ennesima volta, il sindaco Aguz-
zi si assuma la responsabilità di
quanto accaduto e dei costi che
la nostra comunità dovrà soppor-
tare per la procedura prevista
dalla legge. È questo modo di go-
vernare, opaco e dilettantesco,
che va condannato, non certo il
ruolo di vigilanza e controllo
esercitato dal Pd nell'interesse
dei cittadini e dei lavoratori».
Questa è anche la risposta a Mat-
tioli, il quale aveva invitato i Co-
muni contrari a ripensarci, nono-
stante ritenga ormai chiaro che il
Pd abbia ordinato «ai propri sin-
daci di non firmare il via libera
alla fusione delle due Aset, rin-
viarla a dopo le elezioni». L'obiet-
tivo: «sciogliere Aset spa in Mar-
che Multiservizi». Il piano, secon-
do Mattioli, avrebbe in un possi-
bile candidato del centrosinistra,
l'assessore provinciale Massimo
Seri, il referente di Palmiro Uc-
chielli, segretario regionale del
Pd: «Dietro a questo modo di fa-
re, dietro a questi accordi sotto-
banco ci sono le solite dinamiche
di potere tipiche del vecchio mo-
do di fare politica».

Mancata fusione
tra le due Aset
Lite tra Pd e Ltf

Aspro dibattito
sul futuro delle due Aset

Fano Solidale lancia
l’acqua «low cost»

MATTIOLI: «REGIA
DEL PARTITO DIETRO
IL NO DEI SINDACI»
MARCHEGIANI:
«PERGOLA NON CI STA
ED È DEL CENTRODESTRA»

RISPARMI ECONOMICI
MA ANCHE NELLA
PRODUZIONE DI RIFIUTI
UGUCCIONI: «L’OBIETTIVO
È STIMOLARE
COMPORTAMENTI VIRTUOSI»

Un trasloco
senza traumi
per il Pronto
soccorso

La prima «fontana» di Fano solidale

«OGNI FAMIGLIA
POTRÀ RISPARMIARE
FINO A 350-400 EURO
ALL’ANNO»
Luciano Radici
Presidente Fano Solidale

SANITÀ
Presto e bene il trasloco del
pronto soccorso dalla sede
temporanea in viale Vittorio
Veneto ai locali e alle sale in
via Pizzagalli, appena ristrut-
turati. Lo spostamento di per-
sonale e macchinari è stato
effettuato in un paio d'ore,
circa la metà del tempo previ-
sto. «Tutto è filato liscio - ha
detto il primario Antonio
Dottori - Poteva essere una
notte difficile, ma non è stato
così. Non ci sono stati intop-
pi, abbiamo addirittura ter-
minato il trasloco con quasi
due ore di anticipo. Poco do-
po la mezzanotte tutto era
pronto». Il trasferimento ha
comportato uno sforzo orga-
nizzativo ulteriore: «Durante
il passaggio dalla sede tempo-
ranea alla sede definitiva
ogni ingresso è stato vigilato
dalla protezione civile, men-
tre medici e infermieri della
direzione medica erano repe-
ribili», ha specificato Nicola
Nardella, direttore medico
dell'ospedale fanese. In con-
clusione il ringraziamento
per i fanesi: «Hanno risposto
con grande senso civico al no-
stro invito di non rivolgersi al
pronto soccorso nelle ore del
trasloco, se non in caso di ve-
ra necessità. Come la volta
scorsa, la notte è trascorsa
tranquilla e la scarsa affluen-
za ci ha consentito di andare
avanti con il trasferimento
senza mettere in difficoltà il
sistema. Ora la cartellonisti-
ca è al suo posto e continuia-
mo a vigilare per sicurezza
sull'ingresso in viale Vittorio
Veneto».
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TEATRO
PESARO Di scena questa sera al
Teatro Rossini lo spettacolo
scritto e diretto da Serena Dan-
dini «Ferite a morte», proposto
dall’assessorato ai Diritti e alle
Pari opportunità della Regione
Marche, in occasione della
«Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza
contro le donne», interpretato
da quattro sensibili e meraviglio-
se attrici come Lella Costa, Or-
setta de' Rossi,Giorgia Cardaci
eRitaPelusio.

Uno spettacolo che nasce co-
me strumento per parlare ad un
vasto pubblico, con maggiore li-
bertà, di un argomento quanto
mai scottante e attuale, triste-
mente protagonista delle crona-
che anche nella nostra provin-
cia, la cui versione internaziona-
le (intitolata «Wounded to Dea-
th») è stata portata dalla stessa
Dandini lo scorso 25 novembre
alla sede delle Nazioni Unite di
New York. Nel testo italiano,
quattro donne si alternano nel
dare voce a queste storie, in uno
spettacolo drammatico ma gio-
cato, a contrasto, su un linguag-
gio leggero e coi toni ironici e
grotteschi propri della scrittura

di Serena Dandini. Nella stesura,
la Dandini, in collaborazione
con Maura Misiti ricercatrice
del Cnr, ha attinto alla cronaca e
alle indagini giornalistiche per
dare voce alle donne che hanno
perso la vita per mano di un ma-
rito, un compagno, un amante o
un «ex»; come in una Spoon Ri-
ver del femminicidio ognuna
racconta la sua storia e riprende
vita. La scena teatrale è sobria:
un grande schermo rimanda fil-
mati e immagini evocative, la
musica accompagna le attrici as-
sieme agli oggetti che hanno ca-
ratterizzato quelle tragiche sto-
rie.

Lo spettacolo è una co-produ-
zione Mismaonda e La Contem-
poranea, con il patrocinio del mi-
nistero degli Esteri e partner l’E-
ni.

Lella Costa incontrerà il pub-
blico per parlare dei temi dello
spettacolo stamattina alle 11 a Pa-
lazzo Gradari.

In esaurimento i biglietti (il
posto unico numerato è in vendi-
ta a 10 euro con ridotto a 5 euro
per studenti scuole superiori).
Teatro Rossini (tel.
0721/387620). www.amatmar-
che.net. Inizio spettacolo ore 21.

 Emme.a.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL TOUR
PESARO Si apre in Costa Azzurra la
nuova avventura dei Log 2, storica
band pesarese che vide la luce co-
me rock band nel lontano 1966 ri-
formatasi di recente in chiave pro-
gressive e acid jazz dei primi anni
Settanta. Il gruppo capitanato da
EugenioGegeGiordani, è stato in-
fatti ingaggiato per un minitour di
tutto rispetto. I Log 2 porteranno il
loro sound intriso di «Hammond
organ» in mitici club: il «Mosca-
Bianca» di Ventimiglia (dove han-
no suonato i più grossi nomi del
jazz italiano e internazionale), e al
«Bspot» di Nizza (altro locale dove
fanno tappa i più bei nomi del jazz
e del blues internazionale). In
quest'ultima occasione i Log 2, do-
po la loro esibizione, si cimente-

ranno in una jam session con il
bassista Claudio Citarella e altri
musicisti francesi. Ma l'appunta-
mento clou del «Freedom Jazz
Dance tour» sarà domani sera alle
Galeries Lafayette di Nizza dove
i Log 2 suoneranno al ver-
nissage di «Envieux»,
evento che si protrar-
rà fino alla fine di di-
cembre e proporrà
opere pittoriche, fo-
tografiche, musica-
li, installazioni au-
diovisive, piece tea-
trali e altro. Si tratta di
espressioni artistiche tut-
te dedicate ad artisti «matu-
ri»; a testimonianza che il pratica-
re arte e musica costituisce la mi-
gliore terapia per mantenersi in
forma e conservare uno spirito gio-
vane e pieno di curiosità e creativi-

tà. I componenti del gruppo pesa-
rese non hanno mai smesso di fare
musica e nel corso di questi lunghi
decenni e hanno intrapreso carrie-
re professionali, musicali e non, su

strade spesso completamente di-
verse. Tutto questo senza

però mai dimenticare il
forte legame di amici-

zia che inevitabilmen-
te nasce quando si
condividono, sin da
ragazzi, esperienze
straordinarie in uno

dei momenti storici
più felici nella storia

della musica. La band è
formata, oltre che da Giorda-

ni (tastiere), Riccardo Marongiu
(batteria), Giorgio Lugli (basso),
Giancarlo Giangio Del Vecchio
(voce), Claudio Cardelli (chitar-
ra).

Storie di donne
raccontate
da otto scrittici
di lingua inglese

Fondazione
CarloBo

Staino inaugura oggi la sua mostra di vignette

L’EVENTO

I
nizia oggi Passaggi, il Festival
letterario che, fino a domeni-
ca, ospita alcuni dei maggiori
nomi della saggistica italiana
che presenteranno a Fano le
loro ultime fatiche editoriali.

L'inaugurazione, prevista per le
13.30 nella Sala San Michele, sa-
rà preceduta dalla conferenza
«Una, nessuna e centomila. L’al-
tra verità: quella della satira»
cheSergio Staino terrà stamatti-
na alle 10 nell'Aula Magna del
Rettorato dell'Università Carlo
Bo. Subito dopo l'incontro con
gli studenti, Staino arriverà a Fa-
no per l'apertura, alle 15, della
sua mostra, all'interno di Passag-
gi, «Brandelli d'amarcord», nella
Sala del Museo dell'Arco di Pa-
lazzo San Michele (visitabile dal-
le 15.30 alle 19.30, e domenica
dalle 10 alle 19).

Il fitto programma di Passaggi
è dedicato interamente alla lette-
ratura di riflessione, informazio-
ne, analisi: dalla politica all’eco-
nomia, la storia, le innovazioni
scientifiche, la musica, le scienze
sociali. E prevede la presenza di
grandi nomi del panorama saggi-
stico e letterario italiano, tra cui
Umberto Curi, Valerio Massi-
mo Manfredi e il figlio, giovane
storico,FabioEmiliano,Sandra
Bonsanti, Walter Veltroni e
SergioZavoli, insieme ad impor-
tanti rappresentanti del mondo
della cultura, della giustizia e

della politica. Le conversazioni e
le presentazioni proporranno
«le voci del nostro tempo», ovve-
ro uomini e donne che hanno sa-
puto esprimere una riflessione,
una interpretazione critica, una
lettura visionaria di ciò che è sta-
to e che accompagnano il presen-
te nel suo difficile passaggio, an-
zi, nei suoi molteplici «passag-
gi», verso il futuro. Il program-
ma di oggi, che partirà alle 15 su-
bito dopo l'inaugurazione della
mostra di Staino, ha solo una de-

fezione,GianricoCarofiglioche
deve infatti rinviare la sua pre-
sentazione causa motivi fami-
gliari, per il resto il programma
rimane invariato e propone:
Gian Antonio Stella, «Se muore
il Sud»;Giorgio Santelli e Fran-
cesco Anzalone, «I racconti di
Nenè - La voce di Andrea Camil-
leri»; Fabio Emiliano Manfredi,
«Morte di un medico condotto»;
la direttrice di AltroconsumoRo-
sannaMassarenti.

ElisabettaMarsigli

URBINO Otto scrittrici
di lingua inglese
narranostoriedi
protagoniste
femminili. Prosegue
l’iniziativadella
FondazioneCarlo e
MariseBo, oggi alle
17.30 inviaValerio9
MariaElisaMontironi
introduce«Dorothy
Parker,Labella
bionda (da «Here
lies»,TheCollected
Stories,NewYork
1939, in italiano«Il
miomondo»èqui,
Bompiani,Milano
1941, traduzionedi
EugenioMontale).

Alla Cira
l’indie rock
dei russi
Motorama
PESARO L’associazione
culturaleBorgoCllin
organizza staseraalle
22.30«DallaCira»,
live space, viale
Trieste244, il
concertodiunadella
band indie rockpiù
acclamatedegli
ultimianni, i
Motorama. Sono
cinqueragazzidi
Rostov, inRussia.
Facilmente
inquadrati dalla
stampamusicalenel
genererevival
post-punk, labandha
dimostratodi
possederebenaltre
frecceal suoarco, che
hannosaputo
scoccarecolpendo il
bersaglio sulla lunga
distanza: «Alps»del
2010e «Calendar»del
2012.

Il ciclodi letture
prosegueoggi
pomeriggio
conDorothyParker
e la sua«Labella
bionda»

In alto Lella Costa, a destra
Serena Dandini autrice
dello spettacolo, sotto
la locandina

Fano, da oggi il Festival letterario: tra gli ospiti Veltroni,
Zavoli, Valerio Massimo Manfredi e il figlio Fabio Emiliano

Staino apre i Passaggi

I pesaresi Log 2 in Costa Azzurra

Ferite amorte
stasera al Rossini

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;

(animazione)                                                                     20.30

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 Por-
tman (fantascienza)                                       20.15-22.30

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate 2K  di Pier France-
sco Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cri-
stiana Capotondi, Ninni Bruschetta                               
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                         20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Come il vento di Marco Simon Puccioni; con Va-

leria Golino, Filippo Timi, Francesco Scianna
(drammatico)                                                                     21.00

B                In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse
(drammatico)                                                                     21.00

C                Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer                             
(animazione)                                                                       17.45

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

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                                         21.00

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

(animazione)                                                                        18.15
Sala 2     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                                     20.40

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth                                                   
(avventura)                                                             17.45-21.00

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                           19.00-21.30

Sala 5     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                           19.00-21.20

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                        18.15-21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)       21.15

Sala 2     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)            21.15

Sala 3     Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

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

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer                              
(animazione)                                                                       18.20

Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)          20.45

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani                                   
(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)           18.00

Sala 3     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                                          21.15

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 5     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                      20.40-22.00

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                        18.15-21.15

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

                   Thor: The Dark World 4K  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-

tman (fantascienza)                                                       21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo (commedia)                         21.00

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

Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne

Moore (commedia)                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’attaccante della Vis Pesaro
Cremona (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO L'Ancona a un
passo da Nicola Princivalli. Po-
trebbe essere lui il vice Biso. Da
ieri il centrocampista classe
1979, svincolato, si allena coi
biancorossi. Il ds Marcaccio, pe-
rò, vuole prendersi tutto il tempo
necessario prima di chiudere l'af-
fare: lo ritiene il colpo più impor-
tante da mettere a segno nella fi-
nestra di mercato invernale,
quello da non fallire. C'è da supe-
rare anche qualche perplessità le-
gata all'età e all'ultima esperien-
za di Princivalli, a Venezia, quan-
do il calciatore triestino ha colle-
zionato dodici presenze.

Se l'Ancona si convince, Princi-
valli va a colmare il vuoto di alter-
native in mezzo dopo l'infortunio
di ottobre a Paoli (crociato rotto,
recupero da quattro a sei mesi).
In tal senso viene utile la partitel-
la di oggi, alle 14.30, contro la Ju-
niores a Camerano. Princivalli
gioca al centro e pure da mezz'
ala sinistra. Ecco, nel caso, po-
trebbe dare il cambio pure a
D'Alessandro. Mancino, buona
tecnica, passo alla Biso, l'ex Trie-
stina scenderebbe per la prima
volta in carriera in serie D. Cre-
sciuto nel settore giovanile ala-
bardato, come trequartista,
l'esordio in C2 a 18 anni. Poi lo
spostano a centrocampo. Cinque
stagioni consecutive a Trieste,

con il doppio salto fino in B.
Quindi la parentesi al Messina,
dove rimane per due campionati,
l'ultimo concluso con la promo-
zione in serie A. Dopo torna a Tri-
este, ma per un solo anno. Fa tap-
pa alla Salernitana, in C1, poi il
Foggia (nel febbraio 2007, allo
stadio Zaccheria, guida la rimon-
ta dei pugliesi contro l'Ancona,
2-1 finale, gol dell'illusione di Do-
cente). A ruota altri cinque cam-
pionati con la Triestina: quattro
di B (sfida di nuovo l'Ancona),
l'ultimo in C1. Infine la parentesi
a Venezia in C2. Totale presenze
nei professionisti, 323. Reti, 21.

L'ultima partita giocata da
Princivalli, che in questi mesi si è
allenato alla Triestina, il 12 mag-
gio, Venezia-Savona 3-2. Adesso
l'opportunità Ancona. Martedì il
centrocampista si è fiondato nel
capoluogo da Trieste. Per incon-
trare Marcaccio. Vengo giù, mi
alleno, mi valutate, poi decidete.
Ieri il pranzo, dopo l'allenamen-
to sotto la bufera sul campo in er-
ba sintetica di Borghetto di Mon-

te San Vito (Cornacchini ha pro-
vato il 4-2-3-1, con Mallus dirotta-
to in difesa al fianco di Cacioli e
Degano alle spalle di Tavares). E
Marcaccio, sciolte le riserve sul
centrocampo, si concentrerà sull'
attacco.

Sono altri i pensieri di Silve-
stre Vicente Capparuccia. «A Re-
canati ci aspetta una squadra che
sta preparando la partita della vi-
ta», avverte il difensore argenti-
no. E poi: «Sono reduci da due vit-
torie, anche se la prima contro il
Bojano, e con Amaolo hanno ri-
cominciato a credere nella sal-
vezza. Sarà un impegno molto
difficile, ma ci siamo abituati. Lo-
ro faranno una gara di conteni-
mento, noi dovremo essere bravi
a leggere la situazione e ad appro-
fittare delle opportunità sotto
porta». Ancora: «Bisognerà ripe-
tere certe prestazioni sfornate in
trasferta», dove l'Ancona ha la-
sciato per strada solo i due punti
di Città Sant'Angelo (è lo 0-0 con
la Renato Curi Angolana). «Di si-
curo la vince chi sbaglia meno.
Ecco, noi dovremo eliminare gli
errori tipo quello commesso con-
tro il Giulianova», conclude Cap-
paruccia.

E oggi il portiere Lori rientrerà
dal ritiro con la rappresentativa
di serie D. Ieri in permesso Niosi
e ancora terapie al ginocchio per
Biso, fuori pure a Recanati.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI Qualche fiocco di neve ha
accompagnato, ieri, l'allenamento
della Recanatese che prepara il
derby con l'Ancona. In ripresa
Nohman e Galli che dopo il succes-
so di Macerata avevano manifesta-
to problemi: affaticamento per
l'autore del gol della sicurezza in
zona Cesarini, brutta botta per Gal-
li, infortunio che in un primo mo-
mento aveva fatto tremare lo staff
giallorosso. Oggi partitella in fami-
glia. Soddisfazione per Federico
Palmieri. L'attaccante giallorosso,
classe ’95, é stato infatti convocato
con la rappresentativa di serie D
per uno stage di tre giorni ad Imo-
la. Ieri i ragazzi selezionati da Pol-
verelli hanno sfidato la Primavera
del Bologna. Un'occasione impor-
tante per il giovanotto di Appigna-

no, uno dei più interessanti del gi-
rone. «Per resistere all'Ancona
dobbiamo essere perfetti, altri-
menti perdiamo -sostiene mister
Amaolo- Vorrei che alla fine della
partita non avessimo da rimprove-
rarci nulla come impegno, atten-
zione, intensità, rispetto di quelle
consegne che studieremo in setti-
mana. Poi ci sono gli episodi, la for-
za dell'avversario, il colpo di genio
del calciatore che risolve la partita.
Il calcio è questo ma se vuoi giocar-
tela devi usare al massimo le tue
armi, e le armi della Recanatese so-
no quelle. Con l'Ancona basta un
piccolo errore e vieni punito. Non
ci nascondiamo la complessità del-
la partita ma proveremo a giocar-
cela orgogliosamente». Amaolo
considera un semplice passaggio a
vuoto il ko interno dei dorici col
Giulianova. «Ho seguito la partita,
l'Ancona ha sofferto l'ottima dispo-

sizione tattica del Giulianova che
ha chiuso ogni varco ed è stato at-
tento e reattivo dall'inizio alla fine:
l'unica strategia per fermare uno
squadrone come l'Ancona che, co-
munque, non era in giornata. Un
incidente di percorso che non mo-
difica il giudizio su una formazio-
ne che arriverà fino in fondo, an-
che se il campionato è complesso e
pieno di insidie».

«Sarà un'Ancona arrabbiata
quella che scenderà a Recanati ma
se pure avesse battuto il Giuliano-
va la musica non sarebbe cambia-
ta -aggiunge Amaolo- L'Ancona è
una super squadra con individuali-
tà straordinarie, e ha tecnica,
fisicità, esperienza. Una formazio-
ne del genere raramente sbaglia
due partite di fila. Dobbiamo lavo-
rare sul quel raramente...».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La grinta dell’attaccante
Giorgio Galli (Foto DE MARCO)

Botteghini chiusi
prevendita fino a sabato

`Stessi punti
dell’anno scorso
e giocatori in gol

CONTINUA ANCHE
LA CACCIA
AL DIFENSORE
OLTRE A MUCCIARELLI
SPUNTA
IL VISSINO MELIS

Il centrocampista Nicola Princivalli (34 anni) ieri si è allenato con l’Ancona. In basso: il difensore Capparuccia (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Prima il difensore e poi l’at-
taccante. Anzi no. Prima l’attac-
cante e poi il difensore. Scaletta
rovesciata nel mercato dell’Al-
ma, ma non per volontà precisa.
È che con Mucciarelli non è stato
ancora raggiunto un punto di
equilibrio e invece con Henry
Shiba, l’attaccante albanese che
l’anno scorso ha fatto le fortune
della Samb promossa in Lega
Pro, l’intesa è stata trovata subi-
to. Tra le due operazioni il nesso
è però stretto. Mucciarelli e Shi-
ba erano insieme al Sora e insie-
me se ne sono andati quando è
stato chiaro che il club ciociaro
non avrebbe potuto permettersi
di trattenerli. Non solo. Quando
è stato contattato Mucciarelli ha
fornito ottime referenze dell’at-
taccante di Tirana, che Omiccio-
li ha saggiato da avversario e di
cui Canestrari ha subito voluto
fare la diretta conoscenza. Ieri al-
l’ora di pranzo accordo cotto e
mangiato e subito primo allena-
mento per questo ragazzone del-
l’88 e dall'impatto fisico non
troppo diverso dai due che l’Al-
ma ha già e che dunque si pone
come alternativa secca più che
come complemento. Tanto poi
giocatori offensivi che puntano
più sull’agilità ce ne sono già e
con Coppari sono destinati ad
aumentare. Piuttosto Shiba po-
trebbe portare a regime i gol che,
sulla carta, al Fano mancavano.
14 quelli dispensati in rossoblù e
13 l’anno prima a Ravenna, sem-
pre in D, dopo aver assaggiato il
calcio a Grottammare ed essere
finito poi alla Reggina. Di qui la
ricerca di una dimensione in C
senza successo e infine la fresca
fama di goleador in D che la pa-
rentesi di Sora, condizionata dai

troppi problemi fuori dal cam-
po, ha per adesso offuscato. Fer-
mo da appena dieci giorni, Shiba
avrà comunque modo di riacqui-
stare un minimo di forma. Sarà
infatti tesserabile solo da marte-
dì e quindi disponibile per Jesi,
quando l’Alma conta di inserire
in macchina anche il difensore.
Mucciarelli resta in cima alla li-
sta, ma si ha coscienza del fatto
che la differenza fra le parti resta
e quindi si tengono in debito con-
to tutte le segnalazioni che conti-
nuano ad arrivare. Le ultime da
Termoli, dove uno tra Falco o Fu-
saro potrebbe anche uscire. Sot-
to osservazione verrebbe tenuto
anche Melis, la cui permanenza
alla Vis appare in bilico. Intanto
per la gara con l’Amiternina pre-
vendita da Prodi Sport fino a sa-
bato.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis forte coi forti
e a un passo dai play off

Amaolo: «Avversario super, ci vorrà la migliore Recanatese»

Colpo di mercato del Fano
Arriva la punta ShibaMONTE SAN VITO Quattrocentot-

tantaquattro (484)biglietti
per i tifosidell'Ancona,
prevenditaobbligatoria fino
alle 19di sabatoebotteghini
chiusidomenicaaRecanati.
Tuttoconfermatoper la sfida
dello stadioTubaldidopo la
riunionedi ierimattina tra le
forzedell'ordinee ledue
società.Tagliandi alprezzodi
diecieuroedisponibili da
ogginel capoluogo,masolo
pergli abbonati (unbigliettoa
testa), alDoricodalle 16.30
alle 19.30.Quindiprevendita
per tutti semprenella
segreteriadelDorico
(domanidalle 16.30alle 19.30
esabatodalle9.30alle 12.30)e
all'AnconaPointdi
Chiaravalle (domani
16.30-19.30, sabato 16-19).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi

L’ANCONA VALUTA
IL REGISTA PRINCIVALLI
Il centrocampista ex Triestina (classe ’79) si allena da ieri con i biancorossi
per un possibile tesseramento. Marcaccio non vuole sbagliare la scelta del vice Biso

CALCIO SERIE D
PESARO La Vis Pesaro non soffre
di febbre da vertigini. 22 i punti
in classifica, la metà dei quali
conquistati con le sei squadre
che attualmente la precedono.
Perché tolta la débacle di Anco-
na, al Benelli la Vis ha aggiunto
il recente scalpo del Termoli a
quelli di Giulianova e Matelica.
A questi si aggiungono i pareggi
con Maceratese e Sulmona dove
il doppio 2-2 in fotocopia è stato
accomunato dal fastidio di es-
ser raggiunti dopo esser stati
pervasi dall’ebbrezza di aver ri-
baltato lo svantaggio iniziale.
Un ruolino di marcia che, con
oltre un terzo di stagione alle
spalle, racconta come lo stimo-
lo della grande sfida sia la mag-
gior medicina per questa Vis. Le
quattro partite prima di Natale
(derby di Fermo, Celano in casa,
trasferta a Città Sant’Angelo e
epilogo casalingo con la Civita-
novese) si inseriscono ora nel
percorso opposto. Che è quello
in cui questa Vis è chiamata a
migliorare. Anche se ritenere
«morbida» la trasferta di Fermo
sarebbe un autogol in partenza.
Trasferta per la quale i tifosi
stanno organizzando pullman
con partenza alle 12 dal parcheg-
gio San Decenzio.

La Vis ha gli stessi 22 punti
che aveva alla 13esima giornata
di un anno fa. Quando girò alla
boa del girone d’andata con 28
punti frutto delle successive
due vittorie in casa (Fidene e
Jesina) e del doppio buco nel-
l’acqua in trasferta (San Bene-
detto e Recanati). La classifica è

quasi identica a quella di allora.
Identica distanza dalla capoli-
sta, col San Cesareo di allora
che aveva gli stessi 27 punti del-
l’Ancona di oggi. Un anno fa la
Vis aveva cinque squadre da-
vanti a sé e due punti di distanza
dai playoff. Oggi le squadre da-
vanti sono sei, ma i punti dai
playoff si riducono a uno. Lo
score di quella Vis si avvaleva
soprattutto della verve realizza-
tiva di Cremona, quest’anno c’è
una cooperativa del gol. Dieci i
marcatori diversi. Primato di
versatilità offensiva condiviso
con Ancona, Fano e, appunto, la
Fermana. Che domenica lamen-
terà la doppia squalifica di pezzi
importanti come Bartolini e Sa-
vini controbilanciata dai rientri
di Labriola, Camilli e Marinucci
Palermo. La Vis ritrova Ridolfi e
Pangrazi, ci vorrà ancora un po’
di tempo per Giorgio Torelli,
mentre Costantini sarà a Gla-
sgow per il suo secondo provino
con i Rangers. Occhio ai diffida-
ti (ben 4): Cremona, Martini,
Omiccioli e Alberto Torelli.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CAPPARUCCIA AVVISA
«PER LA RECANATESE
SARÀ LA PARTITA
DELLA VITA». OGGI
TEST A CAMERANO
CON LA JUNIORES
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel. 337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest. di
Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (numero
verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo, Col-
bordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 4 7

Tempo: condizioni all’insegna di un
tempo più stabile, seppur con cieli an-
cora piuttosto nuvolosi e qualche resi-
duo fenomeno su Abruzzo orientale e
medio-basseMarche, nevoso a quote
collinari al mattino. Generale migliora-
mentodal pomeriggio eper il resto del-
la giornata.
Temperature: in leggero aumento
nei massimi, in ulteriore calo nei valori
minimi.
Venti: moderati da NO, ciclonici in
quota.
Mari:mossi, conmoto ondoso in calo.
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Quel treno che Urbino non ha
Caro Carlino,
CONTROBATTOalla lettera del signorTin-
ti contrario, dal suo punto di vista, alla riaper-
tura della ferroviametaurense. Innazitutto raf-
frontare le potenzialità di treno contro bici-
cletta non è sostenibile: il treno serve per il
trasporto di massa, la bici solo per sport, tem-
po libero e limitati spostamenti. LaFano -Ur-
binoha una capacità accertata di traffico (solo
pendolare) di almeno 4.000 persone al giorno
con ulteriori aumenti includendo altre tipolo-
gie di utenza. In tutta franchezza trovo quanto
mai velleitaria ed improbabile l’immagine di
centinaia di cicloturisti (individuali, famiglie,
pensionati, appassionati d’arte, buona tavola,
prodotti d’eccellenzadella nostra terra soprat-
tutto se «stranieri e danarosi») affrontare fati-
cose trasferte per spostarsi in un territorio bel-
lo chemerita, invece, quei momenti di relax e
contemplazione offerti dal viaggio in un treno
appositamente dedicato. E’ stato fatto un cal-
coloplausibile sul vantaggio economico indot-
to dalla ciclabile metaurense? Chi nemanter-
rà l’efficienza e la manutenzione? Il treno,
quandobengestito, si autofinanzia e può esse-
re un mezzo fondamentale per i cicloturisti.

Passo ad un argomento doloroso. Alcune vo-
ci, nella babele di giustificazioni, hanno cor-
rettamente rilevato che, nella vicenda della
bocciatura di Urbino a Capitale europea del-
la cultura 2019, un elemento plausibile è rap-
presentato dalla mancanza di una valida in-
frastruttura di trasporto quale quella rappre-
sentata dal treno. In nessuna città europea,
di rilevanza mondiale come Urbino, si ardi-
rebbe rinunciare a tale mezzo in favore di
una pista ciclabile più omeno lunga.

Carlo Bellagamba, presidente Associazione
FvM - Ferrovia valle Metauro

———————————————————
Gentile presidente Bellagamba, motivazioni,
le sue, belle e fondate, il rischio è che restino
purtroppo «teoriche» come la pista ciclabile.

Noi Pesaresi di LUIGI LUMINATI

Acqualagna, Cantiano, Cartoceto (Lu-
crezia), Gabicce Mare, Mombaroccio,
Orciano di Pesaro, S. Agrata Feltria, S.
Angelo in Lizzola (Montecchio), Sasso-
corvaro (Mercatale), Tavullia (Padiglio-
ne), Urbania

TOSCA BARTOLINI: ADDIO A QUASI 110 ANNI
PROBABILMENTE la signora Tosca Bartolini era la persona più anziana della provincia. Aveva festeggiato
i suoi 109 anni nell’aprile scorso, ma qualche giorno fa il suo pur lungo cammino s’è fermato. Da oltre trent’anni
era ospite della casa di riposo Sacra Famiglia delle Maestre Pie dell’Addolorata di via Spada a Pesaro. Nell’im-
magine, la signora Tosca è al centro mentre festeggia il suo 108˚compleanno con alcune sue amiche poco più
«giovani» di lei e col sindaco Luca Ceriscioli e il presidente del Consiglio comunale Ilaro Barbanti a portarle gli
auguri della città. I nipoti Rossano, Roberta, Stefania, Gaetano, Marzia e Massimo hanno inviato all’istituto di
via Spada un messaggio di ringraziamento «al direttore signora Emilia, alle dolci suorine e a tutto il personale che
con tanta cura, amore e dedizione ha condotto l’amatissima nonna Tosca sulla soglia dei 110 anni».

NOME

RISPOSTA

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori (10 della provincia di Pesaro e Urbino, 10 della provincia di Rimini) potranno assistere, 
ospiti de Il Resto del Carlino, alla data zero del «The Greatest Hits World Tour», giovedì 5 dicembre 
all’Adriatic Arena di Pesaro. Per partecipare: occorre rispondere a questa domanda: «Quale 
famosissima artista internazionale ha scritto il brano ”Mi abbandono a te” contenuto in 20 The Greatest 
Hits, l’ultimo album di Laura Pausini?” e inviare il maggior numero di tagliandi entro il 3 dicembre 
a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 PESARO

Con il CARLINO allo show di LAURA PAUSINI
DIECI lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, al concerto di Renato Zero 
del 14 dicembre all’Adriatic Arena di Pesaro. Per partecipare: raccogliere e compilare 
il maggior numero di tagliando originali con la risposta giusta alla domanda: 
«Come si intitola l’ultimo singolo di Renato?». Per farli pervenire entro il 12 dicembre 
a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 PESARO

Con il CARLINO allo show di RENATO ZERO

NOME

RISPOSTA

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

01,56

13,40

07,15

11,54

16,32
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E’ ARRIVATA a conclusione la vicenda del marchio «Siviglia» detenuto
dalla famiglia Bianchetti di Marotta. Il brand è stato preso in affitto per
due anni dal gruppo romagnolo della Gilmar il quale ha assicurato il
lavoro di confezionamento ad una nuova azienda che è stata creata e
che risulta intestata ai figli di Sauro Bianchetti. La vecchia azienda
produttiva è stata messa in liquidazione.
Si chiude così una vicenda che aveva tenuto in fibrillazione una
settantina di famiglie.

SE LE CASSE del comune ulti-
mamente sono a secco per il patto
di stabilità... non si può dire altret-
tanto dei suoi soffitti. In questi
giorni, infatti, piove nei corridoi e
negli uffici della residenzamunici-
pale. Non è una novità che il tetto
abbia bisogno di essere impermea-
bilizzato: sono anni che si dice e si
aggiunge anche che non ci sono i
soldi per ripararlo. Ma che gli am-
ministratori e gli uffici tecnici l’al-
tra mattina non si siano neppure
accorti che qualcuno aveva messo
delle bacinelle per raccogliere l’ac-
qua impedendole di bagnare la gui-
da rossa, fa un po’ sorridere. A
chiedere spiegazioni invece è un
roblema perché nessuno sa niente
di quest’ultimanovità,ma tutti di-
cono che «è da un pezzo che dico
che bisogna fare i lavori perché
piove». Secondo Mauro Falcioni,
assessore ai Lavori Pubblici, è tut-

to il tetto ad essere «un po’ fradi-
cio». Ma la zona più colpita è sen-
za dubbio quella del corridoio che
dall’ufficio del sindaco porta alla
sala della Concordia, quello paral-
lelo a via Nolfi per intenderci, su
cui si affacciano diverse stanze tra
cui quella del presidente del consi-
glioCavalieri, dell’assessore Santo-
relli e le rispettive segreterie.

IERI INUNA parte di quella vol-

ta era aperta una delle botole che
conducono al solaio. «Sono andan-
ti degli operai a pulire perché si in-
filtrava dell’acqua— spiega Santo-
relli—. Sono anni che inquella zo-
na del Comune si sporcano imuri,
ogni volta che piove tanto si infil-
tra l’acqua e così ogni tanto biso-
gna intervenire, pulire, pitturare.
E’ normale. Stamattina sono anda-
ti su a fare le pulizie, poi io li ho
fatti smettere perché c’era la scala
nel mezzo e avevamo il pubblico...
Da quando sono assessore saranno
andati su 7 o 8 volte a dare una con-
trollata. Purtroppo il tetto ha biso-
gno di una ristrutturazione com-
pleta, straordinaria e definitiva,
quella che non siamo mai riusciti
a fare per mancanza di fondi, per-
ché sonogli stessi soldi che si desti-
nano alle strade alla copertura del-
le buche e quindi facciamo solo in-
terventi tampone.Ci vogliono cen-
tinaia dimigliaia di euro, quasi un
milione per sistemare tutto il co-
mune. Poi ci sono punti un po’ più
critici, nei nostri uffici è più fre-
quente. Ma non ci sono problemi
strutturali perché i nostri soffitti
sono controsolai, non c’è rischio
di crolli, sopra ci sta una persona
in piedi. Siamo in sicurezza».
L’assessore Falcioni non è passato
da quelle parti negli ultimi giorni
per cui non si è accorto dell’inter-
vento degli operai e per risponde-
re alle domande ha fatto prima
una telefonata al dirigente degli uf-
fici tecnici che «neppure lui sa
niente». E il presidente del consi-
glio Cavalieri addirittura non ha
«mai visto una goccia d’acqua da
nessuna parte» e si domanda: «ma
che notizie sono queste?».

Tiziana Petrelli

InComune con l’ombrello: piove dentro
Infiltrazioni d’acqua in diversi uffici. Santorelli: «Non ci sono soldi per i lavori»

IERILASIGNORAPierfe-
derici è stata chiamata dal
responsabile dell’ufficioma-
nutenzione Erap che nelle
ultime settimane aveva cer-
cato di raggiungere telefoni-
camente senza successo.
«Appena ha letto il giornale
mi ha fissato un appunta-
mento per mezzogiorno».
Proprio ieri sulle colonne
del Carlino la Pierfederici
aveva denunciato lo stato di
degrado dello stabile al civi-
co 32 di via Soncino sul cui
tetto si è formata una “pisci-
na” a causa di alcuni lavori
di impermeabilizzazione ef-
fettuatimale e le barriere ar-
chitettoniche che rendono
difficile l’accesso al signor
Falcioni, costretto sulla se-
dia a rotelle. «Il problema
della rampa per i disabili,
l’abbiamo risolto— raccon-
ta la Pierfederici —. Il geo-
metra ha detto che sisteme-
ranno subito le rampee fa-
ranno ancheun’uscita dolce
scavando il marciapiede.
Quello al nostro tetto poi sa-
rà uno dei primi lavori che
farà l’Erap».

«SIVIGLIA» ILMARCHIOAFFITTATOALLAGILMAR

SITUAZIONE CRITICA
L’altro ieri erano presenti
in terra, lungo il corridoio,
anche alcune bacinelle

ILFREDDO pungente di ierimatti-
na con folate di bora e accenni di
pioggia ha tenuto lontano la gente
dal centro storico e così il mercato
settimanale del mercoledì che avreb-
be dovuto svolgersi in piazzaXXSet-
tembre e nelle vie adiacenti non si è
svolto. O meglio, la stragrande mag-
gioranza degli ambulanti è rimasta
chiusa all’interno dei loro furgoni e
solo ametàmattinata qualche «corag-
gioso» esercente ha provato ad allesti-
re uno spazio vendita con la speranza
di salvare almeno la giornata. Ma de-
cisamente non era... aria, in quanto il
freddo ha tenuto lontano i soliti ac-
quirenti. Ilmaltempo l’ha fatta da pa-
drone anche lungo il litorale. Vento e

mareggiate hanno battuto tutta la co-
sta fanese, flagellando le strutture tu-
ristiche e peggiorando la già grave si-
tuazione determinatasi con il passag-
gio del ciclone «Venere». La situazio-
ne più grave resta in Sassonia, dove
viale Ruggeri è chiusa al traffico vei-
colare ormai da una ventina di giorni
in entrambi i sensi di marcia. Altre
situazioni critiche lungo la viabilità
comunale non vengono segnalata,
mentre la squadradi pronto interven-
to dell’assessorato ai Lavori pubblici
procede anche in questi giorni alla
chiusura delle buche lungo le strade
più dissestate. L’ufficio segnalazioni
dell’assessorato riceve infatti diverse
proteste ogni giorno sulle condizioni
disastrate del sistema viario fanese.

VIASONCINO

I tecniciErap
ora sistemano
tutte le carenze

Il «buco» di osservazione per andare a controllare lo stato del tetto

MERCATO SETTIMANALE PER I PIU’ CORAGGIOSI

Freddo, vento edanchepioggia
Lebancarelle battono la ritirata
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Solo con questo
maestro segueono le
lezioni circa 150
persone di cui 60 solo
all’ExtraSpa

NoZumba,nopalestra.Ecco l’ultimamoda
Dagli StatiUniti è arrivato questomodonuovo di ballare per tenersi in forma

A cimentarsi in questa
nuova forma di
ginnastica (se così si
può definire) sono
soprattutto le ragazze

TUTTI PAZZI per la Zumba. A
Fano è esplosa lamoda del fitness
che si balla sulle note del reggae-
ton. Da attività sportiva a mania.
Tant’è che in città si sta già orga-
nizzando il primo “master class”
regionale, uno Zumba party
(evento che generalmente viene
organizzato solo nelle grandi me-
tropoli) che raggruppa tutte le
scuole fanesi in un pomeriggio di
fitness e divertimento. Sono centi-
naia gli iscritti ai corsi organizzati
un po’ in tutte le palestre della cit-
tà. Diciassette invece gli istruttori
della zona iscritti allo Zin (Zum-
ba instructor network), il circuito
ufficiale di questa disciplina spor-
tiva che fa riferimento alla sede
centrale negli StatiUniti. Sono lo-
ro gli unici autorizzati a tenere
corsi di Zumba, che sono cosa
ben diversa dai balli di gruppo
nelle balere. L’idea del “master

class” è venuta a Omar Calzadilla
Rodriguez, 22enne cubano,
l’istruttore più conteso dalle pale-
stre, tant’è che lavora all’Extra-
Spa, W-Gym, Accademy Studio
Dance eProgettoDanza diLucre-
zia.

«LO ZUMBA Party è un modo
di raggruppare tutte le persone
che hanno la passione per questa
attività e mettere insieme tutte le
palestre della città — spiega —.
In zona c’èmolta rivalità tra gli in-
segnanti, così ho voluto fare una
giornata carina per stare tutti in-
sieme e divertirci, portando Rei-

del Duran Leon maestro a livello
internazionale».L’evento è in pro-
gramma per domenica 15 dicem-
bre aFalcineto Park, l’anticoBiri-
cocco (infotel. 3801268337 oppu-
re 3334346855). Da quando han-
no scoperto la Zumba, la vita del-
le palestre fanesi è cambiata. «E’ il
contro crisi delle palestre — dice
Omar—. Non c’è nessun’altra le-
zione che riempie le sale come
Zumba, perché è coinvolgente.
Per la sicurezza dei locali non te-
niamo in sala più di 30/40 donne
per volta, quindi inmolte palestre
bisogna iscriversi prima. Abbia-
mo anche qualche maschietto.
Nei miei corsi sono 5: ragazzi a
cui è sempre piaciuto il ballo, che
magari vengono anche per trova-
re la fidanzata... ma forse no, per-
ché la Zumba è unmodo di dima-
grire più veloce rispetto allo stare
sul tapis roulant. Passa un’ora e
non ti rendi conto».Ma la Zumba

è anche socializzazione. «Zumba
è una lezione fitness che oltre a
farti dimagrire e rimetterti in for-
ma, è unmodo di creare amicizia.
Tantissimi allievi quando hanno
finito la lezionemi dicono “quan-
to mi sono divertito”. Le ragazze
vengono a fare Zumba perché
pensano che stanno imparando a
ballare, fanno qualcosa di diver-
tente, va di moda e non si rendo-
no conto di quanto fa bene... si ac-
corgono dopo un mese di quanto
fiato in più hanno, che aiuta a
smettere di fumare, e ho notato
che tantissime ragazze che prima
non avevano una vita sociale, non
avevano amiche, con la Zumba
hanno fatto gruppo e si vedono an-
che fuori dalla palestra». E’ il cupi-
dodell’amicizia. «Attualmente se-
guono circa 150 persone i miei
corsi – conclude Omar -: una ses-
santina solo all’ExtraSpa. Che so-
no davvero tante».

Tiziana Petrelli

FANO SOLIDALE

Domenica parte
la prima
fontanella

DUEGIORNI di fiera tra le eccellen-
ze enogastronomiche del territorio
marchigiano. Due giorni per degusta-
re i prodotti selezionati dall’azienda fa-
neseCiboDivino, che esporta speciali-
tà locali in mezza Europa. Un evento
uniconel suo genere dedicato agli ope-
ratori alimentari specializzati. S’inau-
gura oggi la nuova sede ampliata diCi-
boDivinoGood Italian Food, 500me-
tri quadrati con nuove celle frigorife-
re, nuovi uffici per il distributore di
prodotti di eccellenza per esercizi ali-
mentari specializzati.

«OLTRE all’export riforniamo i pic-
coli commercianti specializzati daAn-
cona a Ravenna di prodotti diversi da
quelli della grande distribuzione»
spiegaMattia Giannasi, imprenditore
fanese di 39 anni conosciuto per aver
gestito La Locanda della Fortuna. E’
qui che è nata la sua passione per i pro-
dotti marchigiani.
Dopo la sua esperienza nella ristora-
zione «avendo diverse conoscenze

all’estero di colleghi che aprivano ri-
storanti là, ho iniziato a selezionare
prodotti marchigiani di eccellenza
per esportarli. Poi mi sono allargato a
tante altre eccellenze Made in Italy
mantenendo un’attenzione particola-
re alla promozione di prodottimarchi-
giani perché nel panorama dell’export
food Italy la Marche sono state sem-
pre un po’ messe in disparte: non c’è
mai stata un’azione di marketing del-
la Regione, così siamo poco conosciu-
ti. Ma grazie a noi i nostri prodotti
stanno arrivando inGermania, Belgio
(Bruxelles), Praga, Spagna, Francia
un po’ dappertutto».

I SEGUACI

EXTRASPA UNRISPARMIO a
famiglia di 350/400 euro
annui e 1 milione di
bottiglie di plastica in meno
gettate in discarica. Sono
queste le stime fatte da Fano
Solidale che si appresta ad
inaugurare (domenica alle
10.45 a San Cristoforo) la
prima di 5 Fontane
dell’acqua vendute a 4 o 6
centesimi il litro (a seconda
che si sia o meno soci Bcc o
titolari di libretti di
solidarietà o possessori di
carta Conad). Le altre
saranno installate nei primi
mesi del nuovo anno a
Ponte Sasso (nel piazzale del
Conad), a Bellocchi
(nell’aiuola tra la rotatoria e
la scuola Tombari), nel
centro commerciale di
Sant’Orso (via Carpazzi) e in
via Vittorio Veneto di fronte
all’Ospedale. L’acqua è
controllata da Aset ed è
disponibile sia liscia che
frizzante, spillabile previa
introduzione nella casetta di
una tessera elettronica
ritirabile nella sede della
Fondazione o alla Farmacia
Vannucci. Ma fino al 15
dicembre sarà gratuita per
tutti, senza scheda.

IDEE VINCENTI 2 GIORNI DI FIERA CON DEGUSTAZIONI

Il regno del buonmangiare italiano:
oggi inaugura «CiboDivino»

IL MAESTRO
E’ un 22enne cubano
e si chiama Omar Calzadilla
Rodriguez: è una star

Mattia
Giannasi,
ha 39
anni
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E’ CACCIA al candidato. Dimi-
nuiscono i partiti, ma proliferano
le liste civiche in vista delle ammi-
nistrative. E così al prossimo ap-
puntamento elettorale potrebbe-
ro essere quasi 400 i candidati al
consiglio comunale, visto che se
ne devono presentare da unmini-
mo di 16 ad unmassimo di 24 per
ogni lista. La situazione più etero-
genea è quella del centro destra
dove punto fermo rimane la lista
civica del sindaco Stefano Aguz-
zi, La Tua Fano. «Uniti per Fa-
no» perde il Pdl, ma acquista due
partiti: la vecchia Forza Italia e il
NuovoCentroDestra, che dovran-
no trovare 48 candidati contro i
24 del Pdl. Spariscono i Socialisti
per Fano,maMichele Silvestri ha
dato vita ad una sua lista civica
«La Rinascita di Fano». Rimane
l’Udc, mentre compare una nuo-
va lista, quella dell’ex Pd Daniele
Sanchioni: la più importante per
il centro destra perché espressio-
ne del candidato sindaco di tutta
la coalizione. Nel 2004, dentro
«Uniti per Fano» c’erano anche la
lista dei Pensionati, la Fanum
Fortunae di Enzo Di Tommaso,
il Pri di Gabriele Gerboni e La
Destra di Federico Sorcinelli e
Margherita Campanella che do-
vrebbero confermare la loro «fe-
deltà» alla coalizione. Sempre
guardando a destra bisognerà ca-
pire cosa faranno esponenti come
Andrea Montalbini, ex Pdl, lega-
to ad Alemanno, il presidente del
consiglio Francesco Cavalieri che
aveva aderito a Fratelli d’Italia e
Antonio Napolitano passato a Fli

diGianfrancoFini. LaLega, inve-
ce, correrà da sola,mentre il consi-
gliere regionale «sospeso», Rober-
to Zaffini potrebbe appoggiare la
lista del collega della regione,
Giancarlo D’Anna (ex Pdl), sem-

pre che quest’ultimo crei una lista
civica.

LA SANITÀ potrebbe essere il
collante per quei cittadini, riuniti
nel comitato La Salute Ci Riguar-
da (la figura più rappresentativa è
l’exPdFernandaMarotti) che po-
trebbe trasformarsi in lista civica.
E ne potrebbe nascere un’altra
per iniziativa del consigliere Lu-
ca Stefanelli, fuoriuscito del Pd,
in cerca di identità. Stefanelli po-
trebbe anche presentarsi alle Pri-
marie del centro sinistra, qualora

si dovessero fare, ma nel frattem-
pononperde di vista quanto acca-
de in casa di Aguzzi e Sanchioni,
se dovessero aprirsi delle crepe.
Nel centro sinistra accanto al Pd e
a Sinistra Unita si è aggiunta la li-
sta del candidato «Noi Città. Seri
per Fano» promossa da Massimo
Seri sostenuta dal Psi. In «Noi cit-
tà» potrebbero anche confluire al-
cuni esponenti della «Fano dei
Quartieri» che ancora non è chia-
ro se si presenterà omeno. C’è poi
Sinistra Unita, con il candidato
sindaco Samuele Mascarin, che è
in piena campagna elettorale,
pronto, senza alcun timori nei

confronti dei rivali, Seri e Stefano
Marchegiani (candidato del Pd
Fano), a dare battaglia alle Prima-
rie.Nell’area di centro sinistra po-
trebbe anche collocarsi la lista le-
gata alla marineria, che puntereb-
be ad avere come candidato il di-
rettore di Coomarpesca, Marco
Pezzolesi. C’è poi il terzo polo rap-
presentato dall’agguerrito Fano 5
Stelle conHadarOmiccioli e la li-
sta del movimento Bene Comune
che, tra un centro destra logorato
da 10 anni di governo, e un centro
sinistra confuso e litigioso, si pre-
senta come la soluzione....

AnnaMarchettiStefano Aguzzi in festa nella fontana della piazza

AMMINISTRATIVE TANTE A DESTRA MA ANCHE A SINISTRA

Caccia al vicinodi casa
Un pieno di liste civiche
In totale si potrebbe arrivare a 400 candidati

«NOI CITTÀ» dice si alla fusio-
ne Aset spa con Aset holding, ma
non condivide «le modalità pro-
spettate da questa giunta che pro-
durranno effetti sbagliati e danno-
si». Così il candidato sindacoMas-
simoSeri replica all’attacco del se-
gretario de Lsa Tua Fano, Gio-
vanniMattioli. «L’amministrazio-
ne aveva tutto il tempo di avviare
e condurre in porto l’aggregazio-
ne delle dueAset senza evita-
re i passaggi di garanzia
e trasparenza previ-
sti dal codice civi-
le. Se hanno deci-
so di perdere
tempo per poi
provare a forzare
lamano, chieden-
do una vera e pro-
pria carta bianca ai
cittadini e a agli altri
Comuni soci debbono
rimproverare solo se stessi. Per-
ché non hanno avviato, come po-
tevano, l’iter di legge un anno fa?
Laprocedura ordinaria di legge ri-
chiede il progetto di fusione, la re-
dazione della situazione patrimo-
niale delle due aziende, la relazio-
ne dei rispettivi Cda e la relazione
di esperti. Inoltre, occorre deposi-
tare i documenti inmodo che tut-
ti possano prenderne visione ed
eventualmente opporsi e bisogna
depositare il progetto di fusione

nel registro delle imprese.

PERQUALImotivi si è deciso di
saltare alcuni di questi fondamen-
tali passaggi? Quale cittadino e
quale imprenditore accetterebbe
di fondere la sua azienda in un’al-
tra senza conoscere dati fonda-
mentali quali la situazione patri-
moniale e il progetto industriale?
Su questa vicenda Aguzzi e La

TuaFanovorrebbero procede-
re con la stessa superfi-

cialità e inadeguatez-
za che li ha portati
a fallire in tante al-
tre vicende come
la vendita della
scuola Padalino,
l’acquisizionedel-
la caserma Paolini

e la variante ex zuc-
cherificio. Non c’en-

tra un bel nulla (e qui sta
la mistificazione di cui parlavo
all’inizio) il voler portare Aset in
MarcheMultiservizi. Noi siamo a
favore del mantenimento dell’au-
tonomia di Aset ma sappiamo co-
me si governa. E infine: «Ormai
non c’è più alcun intervento di
Aguzzi e i suoi dove nonmi tirino
in ballo. Simettano l’anima in pa-
ce. Non possono impedirmi di
presentare la mia proposta di go-
verno per la città».

An.Mar.

CONFUSIONE
La litigiosità su entrambi
i fronti potrebbe portare
acqua al mulino di F5S

AMMINISTRATIVE LA REPLICA ALLA TUA FANO

MassimoSeri: «Aset ai fanesi
mavoi agite con superficialità»

RAGGRUPPAMENTO
Quella storica è Uniti per
Fano che ha portato alla
vittoria Stefano Aguzzi
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OLTRE un milione di euro, per
l’esattezza 1.145.548, è l’introito del
Comune di Fano dall’ultima asta
pubblica. «Un’entrata – ha dichiarato
l’assessore alle finanze Alberto Santo-
relli – che consentirà all’Amministra-
zione di poter provare a chiudere il bi-
lancio 2013». Ma con i tempi che cor-
rono aver rastrellato un milione di eu-
ro è pur sempre qualcosa di positivo,
in quanto consentirà alla Giunta di
mettere mano ad alcu8ni problemi ur-
genti come la manutenzione delle stra-
de. L’incasso è dovuto principalmente
alla vendita di due negozi di Palazzo
Gabuccini, uno in Corso Matteotti e
l’altro in via Rainerio. Il primo, dove
attualmente c’è una libreria, è stato ag-
giudicato per 325mila euro ad Alber-
ta Paola Polo, mentre il secondo, occu-
pato da un supermercato, per oltre

510mila euro è stato appannaggio del-
la «Cris Immobiliare» di Fano. Ov-
viamente gli attuali affittuari avran-
no il diritto di prelazione: ma il diritto
dovrà essere esercitato in tempi piutto-
sto ristretti. Gli altri beni venduti risul-
tano essere un appartamento al condo-
minio «Residence Frusaglia» lungo
viale Buozzi, venduto per 140mila eu-
ro a Giuliana Gabrielloni, che essen-
do sfitto andrà immediatamente nella
disponibilità dell’acquirente, poi un
paio di terreni a Caminate, con affitto
scadente il 10 novembre del prossimo
anno, che se li è aggiudicati la Società
Agricola Bruscia di San Costanzo
per poco più di 120mila euro e un al-
tro terreno agricolo in località Feria-
no, anch’esso attualmente affittato,
che è stato aggiudicato a Mario Pieri-
ni di Fano. La parte più consistente

che, invece, è rimasta invenduta ri-
guarda la porzione dell’ex Collegio
Sant’Arcangelo.

QUASI mille metri quadrati con de-

stinazione commerciale e residenziale
che non sembrano essere particolar-
mente «appetibili» dal mercato
dell’edilizia che anche a Fano sta se-
gnando ancora il passo. Resta comun-
que il fatto che per quanto riguarda i
negozi situati nella parte più centrale

della città questi sono ancora in grado
di esercitare una potente attrattiva, co-
me dimostra l’apertura proprio sabato
scorso del nuovo punto vendita «Teze-
nis», un marchio internazionale di mo-
da, nei locali dove fino a poco tempo
fa c’era lo storico negozio di «Nardi-
ni» . L’ennesimo arrivo di una delle
grandi catene di franchising che stan-
no monopolizzando Corso Matteotti.
«Certamente tra un negozio chiuso e
un negozio in franchising — dice
Francesco Mezzotero, della Confcom-
mercio — preferisco la seconda solu-
zione. Ma sottolineo, sommessamente,
come la chiusura di negozi che hanno
fatto la storia e costituiscono quindi la
memoria di questa città rappresenti
una perdita delle caratteristiche com-
merciali della nostra Fano».

s.c.

Ladri tentano (senza riuscirvi) il colpo grosso nella villa di Marco Marinelli

NELL’AMBITO del ciclo di iniziative
«Straordinarie aperture…» promosso dall’assessore
alla cultura del Comune di San Costanzo, Filippo
Sorcinelli, stasera alle 21 nella nuova biblioteca di
Palazzo Cassi verrà proiettato «Promised Land» di
Gus Van Sant con Matt Damon.
«E’ il film — sottolinea Sorcinelli — che la lobby dei
petrolieri ha tentato invano di sabotare: un abile
venditore di una grande corporation viene inviato in
una piccola cittadina rurale per acquistare i diritti di
trivellazione sui terreni, ma l’opposizione di un
rispettato insegnante e di un leader di un movimento
popolare complica non poco i suoi piani…».
Uno spaccato delle grandi battaglie sociali
che si sono svolte nel corso di questi decenni negli
Stati Uniti

LA SALA convegni della Croce
Rossa, in viale Europa, ospita
oggi pomeriggio alle 17,30
l’incontro dal titolo «A-mor-te:
l’amore che uccide» con la
psicologa e psicoterapeuta
Cristiana Santini, che
nell’occasione presenterà il suo
libro «Il dubbio di Teodora».
L’appuntamento è organizzato
dal Circolo CulturaleMarotta
presieduto da Ersilia Riccardi,
che evidenzia: «L’amore e la
morte; apparentemente
opposte sono entrambe fonte di
disorientamento, di emozioni
forti ai limiti della
sopportazione e possono
indurre ad azioni folli. La
cronaca lo insegna, uxoricidi,
infanticidi, violenze in famiglia.
I legami più importanti sono
anche il luogo delle azioni più
violente. Cercheremo di
approfondire cosa si intende
con la parola amore e perché in
suo nome di muore o si
uccide». L’ingresso
all’incontro, il primo dell’anno
sociale 2013-2014 del Circolo
CulturaleMarotta, è libero e al
termine ci sarà spazio anche
per il tesseramento.

s.fr.

SI TRATTERANNO tre argomenti
“caldi”, che stanno catalizzando l’atten-
zionedei cittadini, nel consiglio comuna-
le di Mondolfo convocato per oggi alle
18. Dopo l’approvazione dei verbali
dell’ultima seduta e una variazione al bi-
lancio 2013, sono infatti all’ordine del
giorno un’interrogazione e due interpel-
lanze del capogruppo di minoranza Dio-
tallevi relative a temi sui quali c’è notevo-
le fermento e anche preoccupazione. Il

primo riguarda la vertenza tra il Comu-
ne e la Sadori Gas sull’indennizzo per le
reti del metano. Una vertenza che secon-
do l’opposizione si sarebbe dovuta evita-
re e che esponeMondolfo, qualora doves-
se soccombere, al rischio di dover pagare
decine, o addirittura centinaia, di miglia
di euro e la «cosa – aggiunge il leader del-
la lista civica “Per Cambiare” – appare
ancor più incomprensibile se si pensa
che in caso di vittoria nel collegio arbitra-

le, l’unico a guadagnarci sarà il nuovo ge-
store che si aggiudicherà la gara provin-
ciale, che dovrà eventualmente rimborsa-
re una cifra inferiore a Sadori, mentre in
caso di sconfitta saranno i nostri cittadi-
ni a dover pagare per un arbitrato che il
Comune poteva e doveva cercare di drib-
blare». Il secondo tema, ancora più “cal-
do”, è quello della chiusura del passaggio
a livello di Marotta, che in questi giorni
sta suscitando una vivace discussione e

preoccupa, soprattutto, i commercianti
del lato mare i quali temono che la sop-
pressione dell’unico sbocco a cielo aper-
to possa avere ripercussionimolto negati-
ve sulle attività, per questo, stanno orga-
nizzandoun’assemblea. «A rendere parti-
colarmente perplessi – evidenzia inmeri-
to Carlo Diotallevi – è l’assoluto silenzio
su una serie di opere compensative che
sono determinanti»

s.f.

TENTATO furto nella villa diMarco
Marinelli, uno dei fondatori della Isa
Infissi. Un vetro rotto e tanta rabbia
per i proprietari che hanno visto viola-
re il proprio domicilio da malviventi
chenonhanno avuto il tempodi porta-
re via nulla. Erano da poco passate le
18.30 martedì pomeriggio quando al-

cuni ladri, agevolati dalla scarsa illumi-
nazione, si sono introdotti nell’abita-
zione in via Corrado Alvaro in zona
Trave. L’hanno fatto arrampicandosi
su una scala che dal giardino conduce
ad una finestra del sottotetto. Un col-
po al vetro e poi libero accesso all’abita-
zione, non facendo i conti con il fatto

che la villa è dotata di un impianto di
sicurezza che ha rivelato la presenza
dei ladri. La sirena li ha messi in fuga
allertando i vicini.La chiamata sul cel-
lulare diMarinelli è partita immediata-
mente. Sul posto una pattuglia della
Vigilar e quindi una volante della poli-
zia.

FANO L’AMMINISTRAZIONE HA INCASSATO CON L’ULTIMA ASTA 1.145.548 EURO

Il Sant’Arcangelo resta alComune:
venduti due negozi del centro storico

MONDOLFO I DUE TEMI CALDI IN DISCUSSIONE OGGI POMERIGGIO

Consiglio caldo: si parla del passaggio a livello e del caso Sadori

Sul posto
oltre la

Vigilar ed
anche la

polizia

SANCOSTANZO
Le grandi battaglie sociali

in un film con Matt Damon

Palazzo Gabuccini nel cuore di Fano: il primo negozio a destra è stato venduto all’asta

MAROTTA

Nella sala convegni
della Croce Rossa
stasera convegno
sull’amore che uccide

DISPONIBILITA’
Con questi soldi il Comune
può sistemare le strade
dissestate dal maltempo

La presidente del circolo di
Marotta Ersilia Riccardi
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OGGI alle 21 al cinema Loreto verrà proiettato il documentario
«Giorno per giorno. Sulle orme di don Gianfranco Gaudiano». La visione,
ad ingresso libero, rientra nel calendario di eventi organizzato dalla
Fondazione don Gaudiano per il ventennale dalla morte del “sacerdote
degli ultimi”. Il racconto oltre a ricostruire la figura e l’efficace opera
sociale avviata da Don Gaudiano ripercorre quarant’anni di vita
comunitaria tra “profezia e carità” riepilogando in un mosaico di ricordi
nella memoria di chi lo ha conosciuto lo spirito di un’epoca.

«IQUATTROprogetti che abbia-
mo deciso di finanziare nella pro-
vincia di Pesaro e Urbino sono un
esempio di perfetta sintesi tra crea-
tività, innovazione, sviluppo e cul-
tura come fertilizzante delle varie
attività. In questo territorio è più
facile parlare di cultura come trai-
no dello sviluppo economico e ri-
sposta anticrisi, c’è un terreno fer-
tile, anche grazie alla qualità del la-
voro che è stato fatto». PietroMar-
colini. assessore regionale alla Cul-
tura e Bilancio ha introdotto così i
3 progetti co-finanziati dalla Re-
gione nell’ambito del “Distretto
culturale evoluto Marche”
(“CreAttività”; “Pesaro, Distretto
di eventi e festival”; “Barco –Offi-
cina creativa”) ed il quarto proget-
to, “Urbino, la città ideale”, finan-
ziato a parte. Un totale di oltre un

milione di euro che la Regione ha
assegnato al territorio provinciale
e che verrà integrato con le risorse
stanziate da enti pubblici e da pri-
vati, in una sinergia che rappresen-
ta la caratteristica base dei proget-
ti. Grande soddisfazione è stata
espressa presidente della Provin-
ciaMatteoRicci, dal sindaco diPe-
saro Luca Ceriscioli, dal presiden-
te della ComunitàMontana Alto e
Medio Metauro Alceo Serafini,

dal sindaco diUrbinoFrancoCor-
bucci e dagli assessori alla cultura
della Provincia Davide Rossi e del
Comune di Pesaro Gloriana Gam-
bini per l’importante contributo
dato dallaRegione a progetti signi-
ficativi per lo sviluppo del territo-
rio.
Scendendo nel dettaglio, il proget-
to “CreAttività”, finanziato dalla
Regione con 250mila euro, ha per
capofila la Provincia di Pesaro e
Urbino con 67 partner pubblici e
privati ed è incentrato sullo svilup-
po di una “piattaforma digitale”
per la produzione di contenuti cul-
turali e innovazione nella fruizio-
ne, al servizio delle imprese e del

turismo. Il progetto “Pesaro di-
stretto di eventi e festival”, finan-
ziato con 200mila euro, ha invece
come capofila il Comune di Pesa-
ro (con 12 partner pubblici e priva-
ti) e, come evidenziato dal sindaco
LucaCeriscioli, prevede la localiz-
zazione, nel polo museale civico
delComune, di una “Factory” spe-
cializzata in servizi all’organizza-
zione, produzione e promozione
di festival in ambito regionale ed
extraregionale. Il progetto “Barco
– Officina Creativa”, finanziato
con 300mila euro, ha per capofila
la Comunità Montana Alto e Me-
dio Metauro con 18 partner pub-
blici e privati.

UN PROGETTO finanziato a
parte dallaRegione (conun impor-
to che andrà dai 300 ai 400mila eu-
ro), è quello per “Urbino, la città
ideale”, inizialmente collegato alla
candidatura a “Capitale europea
della cultura 2019”.

L’OPERAZIONEDistretto cultura-
le evoluto rappresenta una sfida. La
Regione, e Marcolini in partitola-
re, crede nella cultura come «una
risposta alla crisi e non un vezzo
nonostante la crisi». I fondi che ar-
riveranno saranno «un investi-
mento temporaneoper creare qual-
cosa di stabile» (Cerisicoli docet)
usando al cultura, intesa anche co-
me promozione turistica, come
spintama anche come carburante.
E’ un’occasione ghiotta in un mo-
mento estremamente difficile. La

cosa importante è crederci senza
però perdere di vista un dettaglio,
nonmarginale, che la cultura (Ros-
sini, Raffaello, Bramante... tanto
per restare in zona,ma anche il pa-
esaggio e i luoghi) costituisce un
valore a prescindere e solo difen-
dendolo e costudendolo nel mi-
gliori dei modi può trasformarsi
in quella «legna da ardere» indi-
spensabile ad accendere e rendere
evoluti i “Distretti” in questione.

p.an.

Unmilione di euro per “Distretti” eUrbino
Marcolini: «Lacultura trainodello sviluppoeconomico e risposta anticrisi»

“PASSAGGI”, Festival na-
zionale della Saggistica, preve-
de una sezione dedicata alla
musica jazz alla quale parteci-
peranno Luca Conti, direttore
della rivista Musica Jazz, e
Enrico Rava, che presenterà il
suo libro “Incontri con musici-
sti straordinari. La storia del
mio Jazz”(Feltrinelli). Doma-
ni alle 17.30 e sabato alle
18.30 nella Sala San Michele
(programma su www.passaggi-
festival.it) si esibirà la Marco-
ni Jazz Band, nata nell’ambi-
to del progetto Laboratorio
Jazz al liceo Marconi di Pesa-
ro, da un’idea di Maria Teresa
Tecchi, insegnante di Pianofor-
te e Musica Jazz, con lo scopo
di promuovere e diffondere tra
i giovani musicisti la conoscen-
za e la pratica del Jazz.

SULLEORMEDIDONGAUDIANO, STASERAALORETO

TRE PROGETTI
La Regione Marche finanzia
“CreAttività”, il “Barco”
e “Pesaro eventi e festival”

MUSICADOMANI

LaMarconi
JazzBand
suonaa fano

LA CITTÀ IDEALE
Fondi a parte per continuare
la strada “interrotta”
di capitale della cultura

TAVOLO (UNA PARTE) Ricci, Ceriscioli, Marcolini, Gambini e Corbucci

“FERITE amorte”.Lo spettacolo teatrale fir-
mato e diretto da Serena Dandini andrà in
scena stasera alle 21 al teatro Rossini. Sul pal-
co Lella Costa, Orsetta de’ Rossi (foto), Gior-
gia Cardaci e Rita Pelusio danno voce alle
donne uccise per mano di uomini che erano
loro molto vicini. Un testo “intenso” forte-
mente voluto nelle Marche, ieri sera a Porto
Sant’Elpidio e oggi a Pesaro, dall’assessorato
regionale alle Pari opportunità e dall’Amat.
L’evento è proposto nell’ambitodelle iniziati-
ve promosse per la Giornata contro la violen-
za sulle donne che si è celebrata nel mondo
lunedì 25 novembre. Intanto questa mattina
alle 11 Lella Costa incontra il pubblico a Pa-
lazzoGradari, in viaRossini. SerenaDandini
ha attinto dalla cronaca per dare voce alle

donne che hanno perso la vita per mano di
un marito, un compagno, un amante o un
“ex”: ognuna racconta la sua storia, “ripren-
de vita”, tramite le voci delle attrici sul palco.
Con la collaborazione ai testi di Maura Misi-
ti, ricercatrice del Cnr, l’autrice ha scritto
una breve storia per ciascuna, per sensibiliz-
zare istituzioni e opinione pubblica. La scena
teatrale è sobria: un grande schermo riman-
da filmati e immagini evocative, lamusica ac-
compagna le attrici assieme agli oggetti che
hanno caratterizzato quelle tragiche avventu-
re.

«HO PENSATO che il teatro con il suo lin-
guaggio diretto potesse arrivare al cuore e al-
la coscienza del pubblico più di tanti discorsi

seri a cui spesso siamo assuefatti», ha spiega-
to Dandini, precisando di aver voluto dare
«la parola a chi non ha potuto parlare da viva
o non ha avuto la forza necessaria per farla».
Lo spettacolo ha debuttato a Palermo a no-
vembre 2012 e successivamente ha fatto tap-
pa a Bologna, Genova, Firenze, Roma, Tori-
no. Quest’anno affronta una tournée italiana
con 50 tappe in due mesi e un tour all’estero
di quattro date in cui il testo, tradotto in in-
glese e francese, verrà recitato da cast interna-
zionali: a Washington, New York, Londra e,
stasera inncontemproanea con pesaro anche
a Bruxelles. La biglietteria è al teatro Rossini
oggi è aperta dalle 17 fino a inizio rappresen-
tazione. Info: 0721.387620

Benedetta Andreoli

Ferite amorte, quelle voci poco fa
Stasera al Rossini lo spettacolo dellaDandini sul femminicidio



La città ducale sotto la neve: ieri disagi e incidenti stradali

μDell’Agnello ha un giocatore in più

Ecco Ravern Johnson
La Vuelle ora respira

Corsa a ostacoli per la fusione delle due Aset
Sabato scade l’ultimatum di Aguzzi ma sul percorso abbreviato non tutti i Comuni sono d’accordo

Costa sferzata da un vento gelido
L’entroterra subisce i primi disagi per la neve: a Urbino traffico in tilt

Pesaro

Un vento gelido ha sferza-
to la costa contribuendo ad
abbassare le temperature.
Molti centri dell’entroter-
ra alle prese con la neve.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

E’ arrivato ieri a Pesaro ed è
stato subito presentato alla
stampa e ai tifosi Ravern
Johnson, l’ultimo rinforzo
della Victoria Libertas Pesa-
ro, che esordirà domenica a
Varese nella partita contro la
Cimberio. Per coach Del-
l’Agnello dunque una neces-
saria iniezione di fiducia.

Facenda A pagina 21

EMERGENZAMALTEMPO

SPORT

Ravern Johnson ieri a Pesaro

Fano

Questione di ore, conto al-
la rovescia. Sabato prossi-
mo scade l'ultimatum in-
viato dal sindaco di Fano
Stefano Aguzzi ai sindaci
dei Comuni soci di Aset
Spa e Aset Holding. Per
convincere i più recalci-
tranti ad accettare il per-
corso abbreviato, il primo
cittadino promette penali-
tà a loro e vantaggi agli al-
tri.

Foghetti In cronaca di Fano

μLe previsioni

Temperature
sempre
molto basse

Limido Alle pagine 2 e 3

μGaudì, Bodoni e fisarmonica

Le grandi mostre
scelgono Loreto

L’allarme
di Gabrielli

μReati societari e contro il patrimonio le ipotesi di accusa per la gestione dell’istituto negli anni 2011 e 2012

Banca Marche, gli indagati sono quindici
Ancona

Sarebbero ormai una quindicina le
iscrizioni nel registro degli indagati
nell’inchiesta avviata dalla procura
di Ancona sulla passata gestione di
Banca Marche, commissariata dal
ministero dell’Economia il 15 otto-
bre scorso per perdite che sfiorano
gli 800 milioni di euro e rettifiche sui
crediti per 451,8 milioni.
Le ipotesi di accusa relative agli anni
2012 e 2011 - un lungo e articolato
elenco di contestazioni - andrebbero

da reati societari, come il falso in bi-
lancio, false comunicazioni e infedel-
tà patrimoniale, a reati contro il pa-
trimonio. L’indagine prosegue nel ri-
serbo più completo e non ci sono con-
ferme ufficiali. Il numero degli inda-
gati, aveva spiegato nelle settimane
scorse il procuratore della Repubbli-
ca Elisabetta Melotti, “è fluido” e po-
trebbe cambiare prima della conclu-
sione dell’inchiesta. La Guardia di Fi-
nanza, che ha acquisito la documen-
tazione relativa agli anni 2012, 2011 e
precedenti, oltre a numerose testi-

monianze avrebbe completato un
primo troncone di indagini sulle ulti-
me due annualità. Le posizioni al va-
glio degli inquirenti potrebbero au-
mentare con la consegna della secon-
da tranche di accertamenti sulle
annualità precedenti, ma il numero
degli indagati potrebbe anche assot-
tigliarsi, se i magistrati dovessero va-
lutare come penalmente irrilevanti
le condotte di iscritti della prima ora.
L’inchiesta era partita da due esposti
presentati dall’ultima dirigenza.

Quadri A pagina 7

A Loreto in mostra
anche la fisarmonica

μEd Elica vola a Mosca

Aziende
E’ ancora
recessione

LA NOSTRA
ECONOMIA

L’austerity
delle feste

SPORT

Un operaio in un cantiere

IL PUNTO

Sviluppi nell’inchiesta su Banca Marche

FILIPPO COTRONEO

O l'Italia capisce che una
pianificazione adegua-
ta e un utilizzo corret-

to del territorio sono l'unica
strada per evitare il ripetersi
di tragedie, o «continuere-
mo a contare e raccattare
morti in giro». Per l'ennesi-
ma volta il capo della Prote-
zionecivile...

Continuaa pagina 11

Ancona

Il dossier Unioncamere non
lascia spazio alle interpreta-
zioni. Il 2014 per le piccole e
medie imprese si aprirà all’in-
segna della recessione, men-
tre respireranno le aziende
con più di cinquanta dipen-
denti. Intanto Elica presente-
rà le ultime innovative cappe
made in Fabriano al Contem-
porary Air di Mosca per mol-
tiplicare gli affari.

A pagina 5

Loreto

Le mostre dedicate a Gaudì, Bodoni e
ai 150 anni della fisarmonica anime-
ranno Loreto da oggi a marzo 2014.

Bianciardi A pagina 8

μIl nuovo team è stato presentato a Tavullia

Rossi “fabbrica” campioni
Tavullia

C’è anche l’inziativa del nuo-
vo team VR46 tra le cose
presentate ieri a Tavullia
con Valentino Rossi prota-
gonista e il nuovo impegno

Sky su più fronti del moto-
mondiale. Il team VR46 è
una vera scuderia in cui cor-
rerà tra gli altri anche il pilo-
ta ascolano Romano Fenati
nel Mondiale della Moto3.

Apagina 14

LA GRANDE CRISI

PAOLA BARBETTI

Un Natale all'insegna del-
l’austerity, l'ennesimo,
ma non di resa. Le fami-

glie italiane seppure stremate
della crisi e dal macigno fiscale
a cui quest'anno si aggiunge
pure l'antipatico aspetto del-
l’incertezza dell'esborso, non
demordono e ci tengono a fe-
steggiare degnamente la ricor-
renza. Il presidente della Con-
fcommercio Sangalli...

Continuaa pagina 11
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Ancona

Tre settimane dense di spet-
tacoli da ammirare in cin-
que dei più suggestivi mu-
sei, gallerie d'arte e - novità
di quest'anno - biblioteche e
grotte ipogee del territorio
provinciale. Da sabato pren-
de il via la rassegna Danza al
Museo 2013 realizzata da In-
teatro in collaborazione con
il Sistema Museale della Pro-
vincia di Ancona. Sabato ad
Arcevia, nei suggestivi spazi
della Galleria d'Arte Moder-
na e Contemporanea "Rug-
gieri, Mannucci, D'Arcevia",
la coreografa e performer
Helen Cerina presenterà
"Du liebst mich zu viel (tu mi
ami troppo)", performance
che si sviluppa attorno all'
idea di "disconnessione", sia
come ispirazione per la ri-
cerca sul movimento sia co-
me modo per strutturarlo.
Relazionarsi a qualcosa si-

gnifica non relazionarsi a
qualcos'altro? Può essere la
disconnessione dalle forti
emozioni una maniera per
mantenersi connessi a se
stessi? In "Du liebst mich zu
viel" la Cerina non mette a
nudo solo il respiro e l'ani-
ma, ma tutto il corpo, facen-
doci ascoltare i battiti prove-
nienti dall'urto con un mi-
crofono, i cui echi scandisco-
no il tempo della performan-
ce. Domenica a San Marcel-
lo sarà invece la volta della
coreografa Giulia Ferrato,
che al Teatro Paolo Ferrari
proporrà "This place", spet-
tacolo vincitore del pro-
gramma Ifa 2013 che ha de-
buttato a giugno, con ottimi
riscontri di pubblico e criti-
ca, all'InteatroFestival di
Polverigi. Perdita, instabili-
tà, viaggio e trasformazione:
sono i temi che hanno ispira-
to il lavoro di Giulia Ferrato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCASENESI

Fano

Fano ospita da oggi fino a do-
menica il primo festival della
saggistica "Passaggi - voci dal
tempo presente, visioni dal tem-
po futuro", evento nazionale
che porterà nella città della for-
tuna personalità di primo piano
come Sandra Bonsanti, Gian
Antonio Stella, Marco da Mila-
no, Valerio Massimo Manfredi,
Walter Veltroni, Sergio Staino.
Non mancheranno di presenta-
re i propri libri personalità loca-
li come il presidente della Pro-

vincia Matteo Ricci e il rettore
dell'Università di Urbino Stefa-
no Pivato.

Il mondo della saggistica a
tutto tondo dunque dai giornali-
sti ai filosofi, dagli storici agli
economisti, dai politici ai musi-
cisti. Non mancheranno nem-
meno il mondo della cucina e
dello sport, quest'ultimo nell'in-
contro di domani alle 21 con l'al-
lenatore della nazionale di vol-
ley Mauro Berruto. Organizza-
to e diretto dal giornalista Gio-
vanni Belfiori il festival propor-
rà libri di ultima uscita presen-
tati in diverse cornici del centro

storico fanese tutti simboli del-
la cultura cittadina: la sala San
Michele, la sala del Museo dell'
arco, il Loggiato, la Mediateca
Montanari e la Chiesa del Suf-
fragio. Quattro giorni di festival
per incontrare 14 autori, i diret-
tori delle riviste (Musica Jazz,
Andersen e Altroconsumo), 15
ospiti che converseranno con
gli scrittori, e non mancheran-
no il premio del Festival "Ad
Personam" assegnato a una del-
le maggiori personalità della
cultura ed un ospite speciale
del mondo della musica.

"La cultura è l'investimento

più sicuro per avere un ritorno
anche economico sul territorio
- ha dichiarato il presidente del
Festiva Cesare Carnaroli - per il
prossimo anno proporremo di
collocare il festival in un mo-
mento più propizio della stagio-
ne turistica". L'evento, dal co-
sto particolarmente basso, è fi-
nanziato oltre che da sponsor
privati, dalla Camera di Com-
mercio di Pesaro e Urbino, dal-
la Confcommercio, dalla presi-
denza dell'Assemblea regione
Marche e dall'assessorato alla
cultura provinciale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanSeverino

Alunni incantati e conquistati
dalla magia del suono, teatro Fe-
ronia gremito. Grande successo
per "O come Orchestra: archi,
fiati (legni e ottoni), dove son le
percussioni", la lezione concerto
che l'Orchestra Filarmonica
Marchigiana ha proposto ai
bambini delle classi terze, quar-
te e quinte del Circolo didattico
"Luzio", compresi quelli del ples-
so di Cesolo, ed agli alunni delle
classi prime dell'Istituto com-
prensivo "Padre Tacchi Ventu-
ri").

Sul palco, nel ruolo di straor-

dinario "mediatore", il direttore
della Form, il maestro Fabio Ti-
beri, ha spiegato come si produ-
ce il suono, e come questo diven-
ta musica diversa a seconda del
tipo di strumento che si utilizza,
presentando le varie famiglie
strumentali: dagli archi, coi loro
diversi suoni, ai legni, agli ottoni
ed alle percussioni. Oltre trenta
i professori d'orchestra che si so-
no esibiti nella suggestiva corni-
ce del Feronia, arrivati da tutta
la regione per lo spettacolo no-
nostante la neve.

Prima hanno suonato tutti in-
sieme l'ouverture del Signor
Bruschino di Rossini, caratteriz-

zata da una particolarità che i
bambini hanno subito colto: nel-
la musica è stato inserito il ru-
more degli archetti battuti con-
tro i leggii, primo esempio nella
storia della musica. Quindi è sta-
ta la volta degli archi nel celeber-
rimo primo movimento di Eine
kleine Nachtmusik, probabil-
mente il brano più famoso di
Mozart, con i bambini che han-
no mimato il direttore e i violini-
sti. Posati gli archi a terra, i mu-
sicisti hanno quindi eseguito la
Pizzicato Polka di Strauss, suo-
nata soltanto pizzicando le cor-
de degli strumenti, come dice il
titolo. Qui Fabio Tiberi ha "vesti-

to i panni" del direttore d'orche-
stra per spiegare che da lui di-
pendono la velocità della musica
e anche altre cose. Poi è stata la
volta dei legni che hanno suona-
to un altro brano di Strauss, il Ti-
co-Tico, e i bambini hanno can-
tato il ritornello "Tico-Tico-Ti-
co-Ti". Infine ruolo da protago-
nisti per gli ottoni, alle prese con
due brani di Gershwin, accom-
pagnati dalle percussioni. Per
capire bene le differenze tra le
varie percussioni i bambini han-
nocantato "Fra Martino". Chiu-
sura all'insegna del divertimen-
to con Die Wolf.Gangsgst.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’appuntamento

Ad Arcevia
si Danza
al Museo

SILVIABALDINI

Ancona

E' stata inaugurata ieri la sede
della Fondazione 'Giorgio Fuà'
alla facoltà di Economia di Anco-
na, alla presenza del rettore Sau-
ro Longhi e del preside della fa-
coltà, Gianluca Gregori. Per l'oc-
casione è stato anche presentato
un libro che due ricercatori della
facoltà, Giulia Bettin e Mario Pe-
pe, assieme al professor Pietro
Alessandrini, presidente della
Fondazione, hanno scritto e poi
tradotto in una serie di lezioni vi-
deo per Rai Scuola. Ad aprire i
lavori, Sauro Longhi, che ha sot-
tolineato l'importanza del ricor-
do della figura di Fuà, e Gianluca
Gregori, che ha posto l'accento
sul fatto che la sede della Fonda-
zione sia proprio la facoltà di
Economia: un connubio felice
tra il luogo del sapere per eccel-
lenza, l'università, e la Fondazio-
ne, istituzione nata per il soste-
gno a progetti di studio in campo
economico e sociale.

"Sono contento che la sede
della Fondazione sia ad Ancona,
la città per cui mio padre ha dato
la sua vita e in cui si è speso pro-
fessionalmente", ha detto Silva-
no Fuà, figlio del grande econo-
mista e vicepresidente della Fon-
dazione, nata "per essere un luo-
go di promozione dei progetti
migliori in campo economico e
sociale", ha aggiunto Marco Cuc-
culelli, segretario della stessa.
"Tutto è nato tre anni fa pensan-
do agli intenti di mio padre e all'
ambiente che era sorto attorno a
lui durante il corso degli anni -
ha proseguito Fuà - amalgaman-
do valori che venivano dalla tra-

dizione olivettiana ma anche dal
pensiero di personaggi quali
Sylos Labini ed Ernesto Rossi".
Nomi importanti, "che hanno sa-
puto trasmettere le loro cono-
scenze ai più giovani, riuscendo
a creare una scuola vera e pro-
pria - ha sottolineato Fuà - che
ora la Fondazione vuole ripro-
porre, con lo sguardo rivolto al
futuro e il pensiero rivolto ai ra-
gazzi, i destinatari del sapere".
Cucculelli ne ha poi spiegato le

attività: "Dopo la nascita nel
2010, la Fondazione ha ottenuto
il riconoscimento della persona-
lità giuridica dopo un anno - ha
spiegato - e oggi sono 50 i soci
che ne fanno parte. Quattro so-
no soci sostenitori, ossia finan-
ziano in maniera più cospicua le
attività della Fondazione". La vo-
lontà "è sempre stata quella di
valorizzare progetti validi di ri-
cerca rispettando i valori e la filo-
sofia di Fuà", ha precisato Cuccu-
lelli. Dalla sua costituzione a og-
gi, "la Fondazione ha promosso
molte iniziative, tra cui l'assegna-
zione di premi di dottorato, la
presentazione di libri e studi e
anche mostre fotografiche su
Fuà". Ora la Fondazione è impe-

gnata su due fronti: "In fase di
chiusura c'è il progetto, coordi-
nato dal professor Innocenzo Ci-
polletta, in collaborazione con
l'Eni, per la realizzazione di un
volume sul percorso di Fuà nella
stessa Eni - ha aggiunto Cuccu-
lelli - mentre è in fase di ideazio-
ne un'altra grande iniziativa: la
realizzazione di un catalogo bi-
bliografico dei lavori scientifici
di Fuà". Un progetto ambizioso,
per il quale "sono stati già avviati
contatti con la Società italiana
degli Economisti per inserire tut-
to il materiale all'interno dell'Ar-
chivio storico degli Economisti
rendendolo fruibile su supporti
informatici".
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Ancona

Unlibro perspiegare l'economia
intermini accessibili chesiè
anchetradotto inun veroe
proprioprogettoeditoriale per
RaiScuola.Si trattadeltesto
"Viaggionell'economia",cheè
statopresentatoieridurante
l'inaugurazionedellasededella
Fondazione'GiorgioFuà'alla
facoltàdiEconomia. Il libro è
statoscrittodairicercatoriGiulia
BettineMarioPepe assiemeal
professorPietroAlessandrini,
presidentedellaFondazione."Si
trattadiun ciclodi lezioniche la
Raicihachiestodi realizzare-ha
spiegatoAlessandrini -chesono
almomento in ondaproprio sul
canaleRai Scuola".Unciclo di
lezionid'economiache iragazzi
possonocomprenderepiù
facilmentepropriograzieall'uso
delmezzovisivoediunagrafica
innovativa.Le lezioni,chevedono
protagonistigli stessi ricercatori
eAlessandrini,sonostatetutte
giratenellafacoltàdiEconomia.
"Fuàdicevadiessereutiliedi farsi
capire-hasottolineato
Alessandrini -enoiabbiamo
tentatodioffrireunviaggionel
mondoeconomicodivisoper
tappesignificativee
comprensibili".Mario Pepeha
aggiunto:"Osservando gli
insegnamentidiGiorgioFuà,si
ritrovanotanteanalogiecon
SteveJobs,che invitavagli
studentidellaStanfordUniversity
adessere affamatiefolli, nel
2005.Laricchezzadeglistimoli e
la lungimiranza divisione-ha
tenutoadire Pepe-sonodavvero
moltosimilia quellediFuà.Due
uoministraordinari".

μIncontri nei luoghi culturali della città con Gian Antonio Stella, Marco da Milano, Valerio Massimo Manfredi, Walter Veltroni e Sergio Staino

“Passaggi”, a Fano arrivano filosofi e storici per il Festival della saggistica

L’emozione del figlio del
grande economista
“Un riconoscimento

all’impegno di una vita”

IL TAGLIO
DEL NASTRO

Il volto nuovo della Fondazione
Inaugurata la sede della “Giorgio Fuà”, tutti i progetti pronti a partire

Presentato il libro
“Viaggio nell’economia”
di Bettin e Pepe

IL VOLUME

La magia dell’Orchestra ha incantato il Feronia

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana

L’EVENTO

L’inaugurazione della sede della Fondazione “Giorgio Fuà”

Valerio Massimo Manfredi al Festival della saggistica di Fano

Tempo di danza ad Arcevia
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ALLARME
MALTEMPO

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Forze in campo per arginare
l'emergenza maltempo e pre-
venire il fenomeno neve. Men-
tre le colline intorno alla città si
stanno imbiancando e soprat-
tutto nella zona di Urbino la ne-
ve ha già creato i primi disagi, il
vento e le temperature precipi-
tate nelle ultime 48 ore conti-
nua a tenere alta l’attenzione
nei confronti del maltempo.
Il punto per coordinare le even-
tuali situazioni critiche che po-
trebbero manifestarsi in città e
nell'entroterra nel corso della
riunione di ieri della Soi, Sala
Operativa Integrata. Mentre ie-
ri in diverse località interne da
Urbino, Acqualagna e Pergola
ha continuato a nevicare sep-
pure ad intesità ridotta la Soi
ha elencato le nuove azioni sul-
la viabilità in caso di emergen-
ze e disagi. Ad illustrarle il vice
Prefetto Paolo DeBiagi in rap-
presentanzadell'Organismo di
viabilita coordinato dalla Pre-
fettura. Individuati e conferma-
ti una serie di nodi nevralgici
della viabilità dove in caso di
particolari necessità ed emer-

genze verranno a turno orga-
nizzate pattuglie delle forze
dell'ordine.
"Il piano di viabilità in caso di
prossime emergenze - ha evi-
denziato il vice Prefetto - preve-
de 20 punti critici. Fra questi a
Pesaro, sono stati individuati
l'ingresso ed uscita dal casello
autostradale, la Montelabbate-
se e le Siligate nel tratto in di-
scesa in direzione Pesaro ed
ancora i due tratti verso l'abita-
to di Colombarone e Gabicce.
La particolarità è che i vari
punti per esempio quello sulle
Siligate si attivano solo in caso
di nevicate lungo la costa. Le
postazioni in questo caso sono
standard e prevedono forze
congiunte di vigili urbani, stra-
dale e corpo forestale.
Punti di presidio che saranno
dislocati sull'intera rete viaria
provinciale per esempio lungo
la Fano/Grosseto in direzione
Roma, Fogliense ed in tratti de-
licati della Valle del Foglia ed
infine intorno a Urbino, Gallo,
passo dei Trasanni e bivio Bor-
zaga.
Altra importante soluzione è
stata prevista in caso di chiusu-
ra parziale dell'A14 al fine di
evitare situazioni come quella
di pochi giorni fa con la chiusu-
ra ai mezzi pesanti ed in assen-
za di neve. Verrà quindi dislo-
cata una pattuglia all'ingresso
dei tre caselli, di Pesaro,Fano e
Marotta. A fare da filtro sarà la
polizia nei caselli di Pesaro e
Fano mentre a Marotta entre-

ranno in servizio i carabinieri.
Misure queste che entreranno
in funzione solo dopo la comu-
nicazione di Società Autostra-
de".
In sinergia Prefettura ed asses-
sorato alla Sicurezza coordina-
to da Riccardo Pascucci hanno
da quest'anno inserito nel siste-
ma del piano neve e gestione
delle prime criticità anche la
collaborazione dei volontari in
azione su disposizioni della
Prefettura o della Sala Operati-
va regionale.
Il personale volontario in que-

sti casi potrà entrare in A14 in
caso di blocchi di traffico. È qui
che entrano in gioco anche i co-
muni di Pesaro e Fano. Fra le
novità del piano di emergenza,
i due comuni dovranno trami-
te propri mezzi garantire l'ac-
cessibilità nelle aree di stoccag-
gio in A14 o in prossimità. Di-
verse le zone individuate, via
Selvagrossa, l'area Pica e l'area
sul retro dell'Iper Rossini men-
tre a Fano l'area Codma. Nella
riunione della Soi (sala operati-
va integrata) l'assessore pro-
vinciale alla Protezione civile

Massimo Galuzzi ha fatto il
punto anche sullo stato dei fiu-
mi con l'introduzione di sem-
plificazioni sulle modalità di
comportamento dei cittadini
nella raccolta di legnami e
tronchi lungo i fiumi.
Inoltre sono in arrivo, poichè
contenuti nel testo del decreto
ministeriale, circa 700 mila eu-
ro di fondi regionali, che il de-
creto sblocca, relativi all'emer-
genza 2012 per gli interventi
sul Foglia e anche sul bacino
del Metauro.
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La circolazione paralizzata
blocca anche l’intervento
delle pale meccaniche

Gran lavoro per i pompieri

Il consigliere: “Perduto mezzo milione di euro”. Il presidente: “Falso”

Quote nell’aeroporto di Rimini
Scambio al veleno tra D’Anna e Ricci

Acqualagna, Cagli
Cantiano e S. Angelo
sotto la coltre bianca

EUGENIOGULINI

Urbino

Si è temuto un altro nevone tipo
quello targato 2012. Ad Urbino
la paura ha fatto "novanta" come
i minuti di ritardo degli studenti
medi per far ritorno alle loro re-
sidenze. A Fermignano, per
esempio, ragazzi che di solito
scendono dalla città ducale, do-
po il suono dell'ultima campanel-

la verso le 14.15 circa, sono so-
praggiunti, tra le quattro pareti
della propria casa, passate le
15.00 alla media di 6 chilometri
all'ora. Due gli episodi più gravi:
i camion posizionati di traverso
nella rotatoria della Croce dei
Missionari e un incidente grave
all'interno della galleria della
Bretella. Ancora più ponderosi i
rallentamenti per i ragazzi che
dovevano spingersi in località co-

me Serra Sant'Abbondio, Apec-
chio e Mondaino. Tutta la circon-
vallazione di Urbino, dalla rota-
toria dell'ex Consorzio, per in-
tenderci, Mercatale, via Giro dei
Debitori, viale Comandino era
letteralmente bloccata dai veico-
li in transito. Si procedeva a sus-
sulti ogni 15 minuti con l'asfalto
ghiacciato e assai pericoloso an-
che per i pneumatici da neve. Le
pale meccaniche sono arrivate

in soccorso quasi immediata-
mente ma si sono anch'esse tro-
vate bloccate dal traffico partico-
larmente intenso tra le 13 e le 14.
Oltre agli incidenti cadute e sci-
volate dettate dalla conformazio-
ne della città, piccoli tampona-
menti provocati per il mancato
cambio delle gomme invernali e
qualche fuoristrada senza conse-
guenze particolari per le perso-
ne all'interno delle auto. I vigili

del fuoco della locale stazione e
la Protezione civile sono stati im-
pegnati fino a notte fonda per
portare aiuti soprattutto nelle
zone isolate della campagn. Nel

tamponamento alla galleria del-
la Bretella sono state coinvolte 4
autovetture per fortuna senza fe-
riti gravi ma l'incidente ha crea-
to diversi problemi al traffico.
Carabinieri e Polstrada hanno
chiuso l'ingresso in direzione
nord per permettere ai soccorri-
tori di intervenire. La situazione
è tornata alla normalità, nel rac-
cordo, dalle 14.00 in poi.
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Pesaro

Botta e risposta tra il consi-
gliere regionale Giancarlo
D’Anna e il presidente della
Provincia Matteo Ricci. “Mezzo
milione di euro andati in fumo -
scrive D’Anna - con l'aeroporto
di Rimini nella cui società la
Provincia è voluta entrare lo
scorso anno, nonostante esista
un aeroporto nelle Marche, ce-
dendo in permuta parte dei be-
ni dei comuni della Valmarec-
chia per un ammontare appun-
to dimezzo milione di euro.In
poco più di un anno tutto evapo-
rato visto che il tribunale di Ri-
mini ha dichiarato il fallimento
di Aeradria, la Società di gestio-
ne dell'aeroporto di Rimini. Se-
condo il presidente della Pro-
vincia “l’ingresso in Aeradria
avrebbe dovuto incidere nelle
politiche del Fellini per favorire

ricadute positive in termini di
afflussi turistici nel territorio
pesarese”. Detto fatto società
fallita, fallimento di tutti i fronti
in quella che doveva essere la
Provincia del sole e del vento ci

ritroviamo con parte importan-
te delle colline stuprate dal foto-
voltaico, il vento ha fatto solo i
danni, e non è l'unico, ma in fon-
do cosa ci manca siamo o non
siamo la provincia felice?”.

A velocità supersonica, tan-
to per rimanere in tema, la re-
plica di Ricci: “Sull’aeroportodi
Rimini e sulla presunta perdita
di mezzo milione da parte della
Provincia per l’ingresso in Aera-
dria, il consigliere regionale
Giancarlo D’Anna prende l’en-
nesima cantonata. Ricordo che
D’Anna aveva pure annunciato
qualche settimana fa che il tre-
no Italo non si sarebbe più fer-
mato. Affermazione, ovviamen-
te, subito smentita. Oggi il con-
sigliere rilancia addirittura di-
pingendo un’operazione inesi-
stente. La Provincia di Pesaro e
Urbino non è entrata in Aera-
dria (la società che gestisce l’Ae-
roporto Fellini di Rimini) pro-
prio per i suoi bilanci in rosso
con cui chiude la gestione da or-
mai tre anni. Tutto il contrario
di quanto fa intendere il consi-
gliere. In secondo luogo l’opera-
zione sarebbe stata caratteriz-
zata esclusivamente da una per-
muta con la Provincia di Rimini
di beni patrimoniali ricadenti
nei territori dei comuni passati
in Emilia Romagna. È evidente
che il consigliere Giancarlo
D’Anna è molto male informa-
to”.
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Fossombrone

"Vertenza sanità: ci sentiamo
profondamente umiliati dall'ar-
roganza usata nell'imbarazzan-
te volantino autocelebrativo
del Pd che deride - scrive il co-
ordinatore del Pdl Grilli - le
proteste, i presidi, le assemblee
assiepate di cittadini, i ricorsi
amministrativi, i dibattiti sulla
riconversione dell'ospedale, di-
sprezzando ogni forma di de-
mocrazia evoluta. La sanità
trattata nelle sedi di partito
non si fa per il bene del popolo,
ma per favorire le carriere.
Semmai qualcosa dovesse esse-
re restituito al saccheggio che
questa politica sanitaria regio-
nale ha attuato nei confronti di
Fossombrone, non sarà certo
per merito del Pd e delle sue
riunioni, ma grazie alle prote-
ste, manifestazioni, dibattiti, ri-

corsi amministrativi e movi-
mento di popolo alle prese con
una lunga ed estenuante batta-
glia. Il volantino del Pd certifi-
ca tutta l'impostura nel rivela-
re che le famose autosospensio-
ni altro non erano se non inge-
nue finzioni che hanno avuto
come esito di minare definitiva-
mente la flebile credibilità di
certa politica e di certi politici".
Incalza il capogruppo Mezza-
notti: "Le promesse di Mezzola-
ni sono da marinaio. Nella con-
ferenza stampa Mezzolani, Ca-
palbo e Pelagaggia con i toni
enfatici, hanno annunciato mu-
nifiche elargizioni che hanno
però la sostanza di un pugno di
mosche. Hanno barattano la
chiusura del nostro ospedale
con 20 posti letto di lungode-
genza prestati da Marche Nord
senza nessuna garanzia scritta
per fare abbassare la guardia a
chi vigila sull'ospedale".
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Pesaro

Primicumuli dinevedai10ai 15
centimetrihannocolpito ieri
l'entroterrapesarese.La
situazionepiùcritica in
miglioramentosolonel
pomeriggioadUrbino,
Acqualagna,Pergolaconpunte
dioltre20centimetriaCantiano
eFrontone.Qualchespruzzata
ancheaCaglieSant'Angelo in
Lizzola.Diversi i tiremezzi
pesanti finitidi traverso
sull'Urbinate inparticolareal
passodeiTrasannièrimasto
impantanatoancheunmezzo
Adriabusarticolatosprovvisto
digommetermichecheha
quindirichiesto l'interventodi
MunicipaleevigilidelFuoco. E
sempreadUrbino la
circolazioneèstataripristinata
tornandoallanormalitàsututte
leviedicomunicazionedaeper
Urbino.Rallentamentiper la
circolazionedeimezzipubblicie
disagiperstudenti eresidenti
nelcentrostorico acausadi
navettepubblichesenzacatene
daneveabordo.Lacosta èstata
invecebattutadaunvento
gelidocheha contribuitoad
abbassarele temperature.

L’OSPEDALE

IDISAGI

Questo il bilancio di Urbino sorpresa dalla nevicata. Nella galleria della bretella maxi tamponamento blocca la circolazione

Pullman a passo d’uomo, incidenti e traffico bloccato

Le strade di Urbino sotto la neve

Neve e vento gelido, piano d’emergenza
Un’altra giornata di allerta in tutta la provincia: la sala operativa indica i punti strategici per la viabilità

L’aeroporto di Rimini

Nuovi posti letto, la minoranza attacca il Pd

“Mezzolani promette
ma gli atti non ci sono”

LAPOLEMICA
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I dubbi del primo cittadino
di San Costanzo: “Lettera

di minacce, invece
del piano industriale”

Fusione Aset, la strada è in salita
Sabato scade l’ultimatum del sindaco Aguzzi che promette penalità a chi non accetta il percorso abbreviato

SILVIAFALCIONI

Fano

Dopo la pioggia arriva il fred-
do. Temperature polari con
gelate notturne e un forte ven-
to hanno caratterizzato anche
la giornata di ieri.
La problematica principale è
stata proprio il vento, con for-
ti raffiche avvertite sia in zona
mare che nel centro e nelle pe-
riferie, che hanno creato non
poche difficoltà a chi doveva
spostarsi, sia in auto che a pie-
di. I più colpiti sono stati sicu-
ramente gli utenti deboli co-
me gli anziani che si sono
chiusi in casa. Intanto si sono
susseguiti gli interventi di vigi-
li del fuoco e protezione civile
per mettere in sicurezza gli al-
beri che negli ultimi giorni so-
no stati messi sotto pressione
dalle violente raffiche. A mo-

nitorare la situazione sono an-
che i tecnici dell'assessorato
al verde pubblico, che racco-
mandano massima prudenza
quando si esce di casa.

Un'altra raccomandazione
è quella di parcheggiare il pro-
prio veicolo lontano da piante
pericolanti o zone a rischio,
dal momento che durante la
scorsa ondata di maltempo al-
cuni rami o tronchi si sono ab-
battuti proprio sulle auto.
Non sono tanti però i fanesi
che ieri si sono avventurati
fuori casa se non strettamen-
te necessario e le strade, an-
che quelle più centrali, sono
rimaste semi deserte eccetto
negli orari di punta. Ancora

martoriata la zona di Sasso-
nia, dove le mareggiate arriva-
vano a lambire la strada e via-
le Ruggeri resta ormai chiusa
da qualche giorno. Se già
Mombaroccio ieri si presenta-
va imbiancata, la neve a Fano
non si è ancora fatta vedere,
ad eccezione di qualche picco-
lo fiocco che però non ha at-
taccato. Per fortuna anche le
strade sono rimaste pulite, an-
che se bagnate dalle forti piog-
ge. Di notte invece il proble-
ma principale resta il gelo dal
momento che le temperature
arrivano a medie inferiori al
periodo, tanto che è necessa-
rio fare attenzione non solo
sulle strade. Aset Spa consi-
glia infatti di proteggere i con-
tatori avvolgendoli con mate-
riali termoisolanti come fogli
di polistirolo. In caso di conge-
lamento si raccomanda di
non riscaldare con calore di-
retto sia il contatore che le tu-

bazioni; è invece opportuno
avvolgere il tutto con panni
caldi ripetendo l'operazione
anche più volte. Purtroppo il
maltempo sta facendo riaffio-
rare un problema non di poco
conto: le buche che si riapro-
no, con crateri anche di di-
screte dimensioni diffusi in
tutti i quartieri della città.

Un problema di non sem-
plice soluzione, dato che le ul-
time asfaltature erano state
fatte a fatica a causa del patto
di stabilità. Ora oltre alla que-
stione economica, ad impedi-
re la chiusura delle buche, per
cui sono già pronte tre squa-
dre specializzate, è il perdura-
re delle condizioni meteo av-
verse che non rendono fattibi-
le l'intervento. L'unica speran-
za è che quindi questa ondata
di maltempo finisca e si riesca
a tornare alla normalità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Questione di ore, conto alla ro-
vescia. Sabato prossimo scade
l'ultimatum inviato dal sindaco
di Fano ai sindaci dei Comuni
soci di Aset Spa e Aset Hol-
ding. Per convincere i più re-
calcitranti ad accettare il per-
corso abbreviato, il primo citta-
dino usa "il bastone e la caro-
ta".
La carota è simboleggiata dall'
allettamento di ridefinire in
maniera più vantaggiosa per i
soci minoritari le quote di par-
tecipazione alla nuova società
e quindi la distribuzione degli
utili, mentre il bastone è prefi-
gurato dalla minaccia di proce-
dere ugualmente alla fusione
con la procedura ordinaria con

tutte le spese e gli oneri aggiun-
tivi che per altro "in base all'
analisi degli esperti, potrebbe-
ro portare anche ad un con-
cambio sfavorevole ai piccoli
Comuni". Il problema per la
giunta fanese è che se anche
uno solo dei soci di minoranza
è contrario alla proposta di ren-
dere più celere il percorso bu-
rocratico, a scapito però della
trasparenza, è d'obbligo segui-
re alla lettera le disposizioni or-
dinarie. Il sindaco di San Co-
stanzo Margherita Pedinelli,
ad esempio, non ha alcuna in-
tenzione di riunire di nuovo il
consiglio comunale per appro-
vare la delibera, che pure è sta-
ta esaminata in una riunione di
maggioranza, entro sabato
prossimo; scadenza questa
considerata una vera e propria
forzatura. "Ci saremo aspettati
- ha dichiarato la Pedinelli - che
ci fosse fornito il piano indu-
striale della nuova azienda, in-
vece dovremmo deliberare sol-
tanto sulla base di una lettera
che non dice niente di nuovo,
se non comunicare alcune mi-
nacce. Più di una quota parte
degli utili a noi interessano gli
investimenti sul territorio e
per quanto riguarda l'igiene ur-
bana fino ad oggi questi ultimi
sono stati assai scarsi nel Co-
mune di San Costanzo, ma di
questo non si dice niente". Nel-

la lettera si ribadisce il rispar-
mio che verrebbe ottenuto dal-
le economie ottenute dalla eli-
minazione delle sovrapposizio-
ni delle due strutture organiz-
zative e delle criticità derivanti
dai rapporti conflittuali, fra le
due aziende. Una dichiarazio-
ne sorprendente in una lettera
ufficiale del Comune di Fano

che pure non rileva di quali
criticità si tratti, dato che en-
trambele Asetsono presiedute
da esponenti della lista civica
La Tua Fano, che ha espresso
lo stesso sindaco.

L'intento perseguito dal Co-
mune di Fano è comunque
quello di concludere l'operazio-
ne entro il mese di marzo, per

impedire che quanto program-
mato possa essere cambiato
dalla giunta che subentrerà in
Comune in seguito alle elezio-
ni amministrative del prossi-
mo anno. Può sempre essere
una giunta di centro destra e al-
lora non ci sarebbero proble-
mi, ma non è escluso che vinca
il centro sinistra e blocchi tutto

il progetto di fusione, vista la
recente presa di posizione, al-
quanto critica, resa nota dal se-
gretario del Partito Democrati-
co Stefano Marchegiani alla vi-
gilia dell'ultima assemblea dei
soci Aset. Quest'ultimo pro-
prio ieri ha ribadito che "non
serve minacciare i Comuni che
con sagge motivazioni hanno
rifiutato il consenso alla fusio-
ne, ma occorre che per l'enne-
sima volta, il sindaco Aguzzi si
assuma la responsabilità di
quanto accaduto e dei costi che
la nostra comunità dovrà sop-
portare per la procedura previ-
sta dalla legge".

Contemporaneamente al
progetto di fusione si sta redi-
gendo il nuovo statuto della so-
cietà unificata, dove sembra ac-
quisisca un ruolo preponderan-
te il direttore generale. A
quest'ultimo infatti si dice che
venga attribuito il compito di
nominare altri due vice diretto-
ri generali, ponendoli a capo ri-
spettivamente dell'area ammi-
nistrativa e dell'area tecnica,
determinandone addirittura
l'indennità di funzione. Singo-
lari anche i requisiti richiesti al-
la persona che assumerà il ruo-
lo del direttore generale che i
più informati attribuiscono su
misura all'attuale direttore ge-
nerale del Comune di Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Temperature polari
soprattutto di notte
Sono tanti gli alberi

che rischiano di cadere

TELENOVELA
INFINITA

EMERGENZA MALTEMPO

Ore decisive per la definizione della questione Aset anche se lo scenario rimane ancora molto incerto

μNeve a Mombaroccio, molteplici disagi per le persone anziane sia a Fano che in periferia. Dopo le piogge, ricompaiono le buche

Raffiche di vento e grande freddo, l’allerta continua

Freddo e vento continuano a martoriare tutto il comprensorio

"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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LA STRUTTURA

L’ALLARME

POLITICA

SILVIAFALCIONI

Fano

Arriva anche a Fano la prima
fontana dell'acqua. Una caset-
ta è già stata installata nel piaz-
zale della chiesa di San Cristo-
foro in via Roma e domenica
verrà inaugurata. L'iniziativa
è stata ideata dalla Fondazio-
ne Fano Solidale, che si è ag-
giudicata il bando emesso dal
Comune, e consentirà di prele-
vare acqua sempre fresca, sia
liscia che frizzante, filtrata, af-
finata, senza depositi ed impu-
rità. Questa fontana, del costo
di 34.000 euro è solo la prima
di altre 4 che verranno posizio-
nate nei prossimi mesi in zone
strategiche della città: per la
zona centro-San Lazzaro si po-
trà trovare in via V. Veneto di
fronte all'ospedale, a Sant'Or-
so in via Carpazi a fianco del

centro commerciale, a Belloc-
chi di fronte alla scuola ele-
mentare Tombari e a Ponte
Sasso nel piazzale del Conad.
A presentare la novità sono
stati gli assessori Serfilippi e
Santorelli, il presidente e vice-

presidente della Fondazione
Luciano Radici e Fabio Uguc-
cioni e Massimo Vannucci dell'
omonima farmacia. Chiunque
dal 1 al 15 dicembre potrà re-
carsi alla fontana di via Roma e
gratuitamente prelevare l'ac-

qua desiderata. Successiva-
mente il ritiro di acqua si potrà
effettuare tramite una tessera
magnetica acquistabile nella
sede della Fano Solidale a S.
Orso oppure alla Farmacia
Vannucci di via Cavour. "Ab-
biamo stimato -ha puntualizza-
to Radici- un risparmio annuo
di 350-400 euro a famiglia, ol-
tre ad un minore costo di smal-
timento delle bottiglie di plasti-
ca ed alla riduzione dell'inqui-
namento". La fontana sarà
aperta tutti i giorni per tutto
l'anno, solo nelle ore notturne
l'erogazione sarà sospesa per
la pulizia dei filtri. "Il nostro
obiettivo è arrivare a 1 milione
di bottiglie in un anno -ha af-
fermato Uguccioni- ma siamo
anche disponibili ad installare
altre fontane se ci sarà bisogno
ed a mettere in campo nuove
collaborazioni per servizi che
giovano all'intera città".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTrasferimento lampo, operazione completata con largo anticipo

Pronto soccorso, trasloco effettuato
SANITA’

Fano

Ladri in fuga da un'abitazio-
ne privata. Questa volta per
fortuna a mani vuote. E' suc-
cesso nel tardo pomeriggio
di martedì quando un allar-
me ha messo in moto la vigi-
lanza privata e fatto scappa-
re i malintenzionati. Ad es-
ser colpita è stata un'abita-
zione privata di via Corrado
Alvaro, una traversa di via
Trave nella zona di Paleot-
ta. Ignoti hanno cercato di
introdursi e forse sono pro-
prio riusciti ad entrare nella
casa attraverso una fine-
stra, dal momento che dopo
la fuga è stata trovata una
scala appoggiata proprio
nel sottotetto dove si affac-
cia la finestra utilizzata. Im-
mediatamente dopo la ma-
nomissione dell'infisso è
scattato l'allarme, collegato
alla centrale della Vigilar e
una guardia giurata è inter-
venuta sul posto.
Una prima ispezione ha per-
messo di verificare che al
momento dell'arrivo della
guardia i ladri se ne erano
già andati, ma solo con l'ar-
rivo del proprietario di casa,
avvisato nel frattempo, si è
riusciti a capire che erano
anche a mani vuote. Il resi-
dente ha infatti compiuto
una verifica degli oggetti te-
nuti dentro l'appartamento
constatando che non era
stato sottratto nulla. Per i ri-
lievi sono intervenuti gli
agenti del Commissariato di
Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSventato un furto

Ladri
amani
vuote

Fano

E' stata presentata alla città
qualche settimana fa e ora è
pronta per annunciare le li-
nee d'azione: la lista civica La
Rinascita di Fano, che ha co-
me esponente l'assessore Mi-
chele Silvestri, punta sui gio-
vani e su alcuni temi di gran-
de interesse. "Le problemati-
che di Fano quali la scarsa si-
curezza lamentata in molte-
plici occasioni, lo scenario di
crisi nazionale e di conse-
guenza il riflesso locale non-
chè le recenti calamità natu-
rali -afferma la coordinatrice
MonicaBaldini- sono i temi a
cuici rifacciamo come punto
di partenza per indirizzare le
nostre energie valutando in
modo partecipato e collabo-
rativo le varie soluzioni e pro-
poste. Stiamo studiando le
possibilità di investimento
che potrà fornirci la nuova
programmazione europea
2014-2020”.
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μLa lista civica

Rinascita
punta tutto
sui giovani

L’acqua buona delle casette
Domenica l’inaugurazione, nei prossimi mesi ne aprono altre quattro

La fontana dell’acqua nel piazzale della chiesa di San Cristoforo

Fano

Come si è verificato la prima
volta, quando il servizio di
Pronto soccorso dell'ospedale
Santa Croce è stato trasferito
nel vecchio reparto di via Vit-
torio Veneto per permettere
la ristrutturazione dei locali di
via Pizzagalli, anche nella fase
di ritorno è filato tutto liscio.
Sarà stata per la comunicazio-
ne capillare o forse il maltem-
po ci ha messo lo zampino, ma

il trasferimento senza far man-
care le cure ai degenti è avve-
nuto senza particolari disagi,
grazie anche alla risposta posi-
tiva dell'utenza all'appello dsi
non intasare il reparto per pre-
stazioni non gravi.

Soddisfatto il primario An-
tonio Dottori, ancora al lavoro
dopo una notte che poteva es-
sere bollente. "Ma non è stato
così - dichiara sollevato - non
ci sono stati intoppi, abbiamo
addirittura terminato il traslo-
co con quasi due ore di antici-
po". Poco dopo la mezzanotte,

infatti, rispetto alla previsione
che prevedeva la conclusione
delle operazioni alle 2, tutto
era pronto.

Lo conferma anche diretto-
re medico di Presidio del San-
ta Croce di Fano Nicola Nar-
della: "Non si sono verificati
problemi particolari e le attivi-
tà per tutta la notte, come nel-
la mattinata seguente, si sono
svolte con regolarità. Durante
il passaggio, ogni ingresso è
stato vigilato dalla protezione
civile; i medici e gli infermieri
della direzione medica erano

reperibili. Conclude il diretto-
re medico: "Ringrazioi cittadi-
ni e tutta la popolazione per
aver risposto con grande sen-
so civico al nostro invito a non
rivolgersi in quelle ore, se non
in caso di vera necessità, al
pronto soccorso. La popola-
zione ha risposto bene limitan-
do l'ingresso ai casi necessari.
La cartellonistica è al suo po-
sto e continuiamo a monitora-
re e vigilare l'ingresso di via
Vittorio Veneto, anche grazie
al sempre prezioso aiuto della
Protezione civile, per dirotta-
re chi ancora non è venuto a
conoscenza del trasferimento
nella sede definitiva in via Piz-
zagalli".
 m.f.
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LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

ROBERTOGIUNGI

Mondolfo

I nuovi meccanismi di raccolta
e differenziazione sembrano
digeriti a Mondolfo sia dalle
utenze domestiche che non e,
dopo l'arrivo a fine ottobre dei
primi pagamenti che hanno
evidenziato ai cittadini un forte
risparmio per tutte le utenze,
anche l'assessore all'ambiente
e urbanistica Massimiliano
Lucchetti, promotore del nuo-
vo sistema di raccolta insieme
a tutta la giunta, potrebbe ab-
bassare l'attenzione e invece è
di tutt'altra opinione: "Abbia-
mo raggiunto una media nei
primi dieci mesi del 75% di rac-
colta differenziata; abbiamo ri-
dotto le bollette del 32-35% per
le utenze domestiche e del
25-40% per le utenze non do-
mestiche. Abbiamo gestito il
raddoppio della popolazione
nel periodo estivo in maniera
egregia. Tutto questo grazie so-
prattutto all'aiuto dei nostri
concittadini che hanno rispo-
sto alla grande e, con spirito di
sacrificio, si sono impegnati
per un ambiente più ecososte-
nibile. Sembra il copione per-
fetto, la favola con il lieto fine,
in realtà è adesso che inizia il
difficile perché bisogna conso-
lidare l'ottimo lavoro che è sta-
to fin qui svolto da tutti noi".
Ciò che si teme è l'abbassamen-
to della curva che indica la per-
centuale. Un fenomeno abba-

stanza frequente. "C'è il forte
rischio di un rilassamento e il
dato di ottobre potrebbe testi-
moniare un primo sintomo di
appagamento. Non ce lo pos-
siamo permettere. In ottobre
rispetto a settembre abbiamo
avuto 22,5 ton di indifferenzia-
to in più, praticamente abbia-
mo gettato alle ortiche circa
4.000 euro. Ormai lo ripeto fi-
no alla nausea, ciò che non dif-
ferenziamo si trasforma in co-
sto e questo costo si trasforma
in aumento delle bollette sulle
spalle di tutti. Non voglio dram-
matizzare in quanto un dato vi-

cino al 73% è un valore incredi-
bile rispetto all'anno scorso,
ma non condivido che si perda
di vista l'obbiettivo dell'80%
che possiamo e dobbiamo rag-
giungere tutti insieme". Per far
questo, con l'aiuto della ditta e
dell'ufficio comunale ambien-
te sono state elaborate varie
iniziative tutte improntate a sti-
molare la differenziazione del
rifiuto. Un programma serrato
di controlli da parte della poli-
zia municipale, delle guardie
provinciali, di quelle ecologi-
che volontarie e dell' ispettore
ambientale. Il servizio di rac-

colta del verde a chiamata sarà
potenziato con l'utilizzo di un
mezzo idoneo che permetterà
di ridurre al minimo i tempi di
attesa soprattutto nelle fasi di
potatura ed infine un program-
ma di sensibilizzazione am-
bientale nelle scuole già decol-
lato dall'11 novembre per tutti
gli istituti del Comune. Una
scelta strategica. Solo educan-
do le giovani leve prevale un
modo di pensare rispondente
ai bisogni. Un bambino forma-
to alla differenziata è una ga-
ranzia di controllo efficace.
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A Fratte Rosa

Esposizione
delle opere
di Battistini

Cartoceto

Nei Comuni di Cartoceto,
Montemaggiore al Metauro
e Serrungarina le tradiziona-
li luminarie natalizie saran-
no ridotte perché, scrivono i
sindaci "un amministratore
è tenuto ad usare risorse
pubbliche con parsimonia e
attenzione e in questo perio-
do lo sfarzo e l'effimero mal
si coniugano con l' attuale si-
tuazione economica. Meglio
lasciare il posto alle necessi-
tà e per interventi di altro ti-
po. Le priorità e i bisogni del-
le comunità locali sono la
manutenzione del territorio
e la sussidiarietà per le fami-
glie, ed è lì che le ammini-
strazioni comunali volgeran-
no lo sguardo concentrando
i propri sforzi e risorse per
senso di responsabilità e do-

vere istituzionale". I vincoli
finanziari imposti e i conti-
nui cali delle entrate "pongo-
no le Amministrazioni comu-
nali in una continua situazio-
ne di sofferenza, impongono
l'eliminazione delle spese
non indispensabili.
"Le amministrazioni comu-
nali di Cartoceto, Monte-
maggiore e Serrungarina
hanno concordato che per le
prossime festività natalizie,
le luminarie e i festoni che
venivano collocati nelle prin-
cipali vie, quest' anno saran-
no ridotti al minimo, per alli-
nearsi ad uno stile più misu-
rato, consono al periodo in
cui sono inutili spese effime-
re. Ben consapevoli che ad-
dobbare e illuminare i pro-
pri Comuni contribuisce a
creare l'atmosfera tipica del-
le festività natalizie ma si
tratta di spese che i cittadini
non condividono". Meglio la-
sciare il posto ai mercatini di
Natale. Quello di Montemag-
giore è in fase di allestimen-
to.
 r.g.
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Possiamo entrare
nell’elite provinciale
dei Comuni ricicloni

Fano

Tornano nella chiesa di San
Michele, a due passi dall’Arco
di Augusto, le poetiche imma-
gini di Marco Michelini. La
nuova mostra del fotografo,
originario di Sant’Ippolito, è
stata inaugurata sabato e pro-
seguirà fino al primo dicem-
bre. Il tema dell’esposizione fo-
tografica è “I quattro elemen-
ti” e rappresenta una full im-
mersion nella bellezza della na-
tura e nella sua potenza. Ele-
menti che l’obiettivo di Miche-
lini cattura con la consueta per-
fezione formale e la peculiare
capacità evocativa che le sue
fotografie suscitano nello spet-
tatore. La mostra segue quella
allestita nel novembre del 2012

(stessa location) che tanto suc-
cesso ha riscosso come il volu-
me che l’accompagnava:
“Ogni giorno nella vita”.
Marco Michelini, 51 anni, at-
tualmente collabora con alcu-
ni studi fotografici della zona.
Nel 2004 ha esposto alcune
opere presso il Teatro-galle-
ria”Paper Mill Playhouse “ 22
Brookside Drive – Millburn ,
New Jersey, riscuotendo un
inatteso successo.
La sua numerosa famiglia,
composta da cinque figli, è fon-
te di ispirazione per le belle im-
magini di vita familiare e nutre
il suo sguardo alla guida del-
l’obiettivo. L’esposizione è visi-
tabile tutti i giorni: il mattino
dalle 10 fino alle 13 e il pome-
riggio dalle 15 fino alle 20.
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Il mercatino di Natale di Montemaggiore sul Metauro

μAperta l’esposizione fotografica di Michelini

I quattro elementi
in mostra al S. Michele

Sant’Ippolito sotto la neve, una foto di Marco Michelini

μAppuntamento conviviale con Sorcinelli, Aiudi e Sabatinelli

Cuccurano, mobilitazione per Civati

Cuccurano

Tagliatelle per Civati: è que-
sto il titolo dell'appuntamen-
to conviviale in programma
per questa sera alla Trattoria
"Da Farina" a Cuccurano di
Fano. L'appuntamento è pro-
mosso dal comitato provincia-
le "Pesaro-Urbino per Civati"
di cui fanno parte l'assessore
di San Costanzo Filippo Sorci-
nelli, il consigliere comunale
Francesco Aiudi e Lorenzo
Sabatinelli del Partito Demo-
cratico.
L'intento è quello di far cono-
scere le proposte di Giuseppe
Civati candidato a segretario
nazionale del PD, in un modo
informale, intorno ad una ta-

vola imbandita e gustando
buoni piatti della tradizione.
Il menu prevede infatti taglia-
telle alla moda Da Farina, ra-
violi, grigliata mista, carni cot-
te al forno, verdure miste, caf-
fè. La cena segue un primo in-

contro fatto a base di moretta
a Fano ed una pizza in compa-
gnia a Pesaro. In questi mo-
menti i componenti del comi-
tato pro Civati presentano la
loro proposta politica, a soste-
gno del parlamentare eletto
nel dicembre 2012 nel colle-
gio di Monza e Brianza.

Civati è poi passato con le
elezioni del febbraio scorso al-
la Camera dei Deputati e si è
distinto da subito per la sua
ferma contrarietà a qualsiasi
forma di collaborazione con
la destra di Berlusconi. I suoi
sostenitori promuovono un
"Governo del cambiamento",
che lavori su temi precisi e
concordati, con determinati
obiettivi per lo sviluppo del
Paese.
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Filippo Sorcinelli

μPrimo incontro del nuovo anno sociale del circolo culturale Marotta

Le riflessioni su amore emorte

Marotta

Si terrà oggi il primo incontro
del nuovo anno sociale del cir-
colo culturale Marotta. L'ap-
puntamento è oggi alle ore
17.30 nella sala convegni della
Croce rossa, per la conversa-
zione sul tema "A-MOR-TE:
l'amore che uccide". Interver-
rà Cristiana Santini, psicologa
e psicoterapeuta. Verrà pre-
sentato anche il suo libro "Il
dubbio di Teodora".

L'amore e la morte. Apparen-
temente opposte sono entram-
be fonte di disorientamento,
di emozioni forti ai limiti della
sopportazione e possono in-
durre ad azioni folli. La crona-
ca lo insegna, uxoricidi, infan-
ticidi, violenze in famiglia. I le-
gami più importanti sono an-
che il luogo delle azioni più
violente. Cosa si intende con la
parola amore e perché in suo
nome si muore o si uccide? "E'
un incontro attuale - sottoli-
nea la presidente del circolo
Ersilia Riccardi - visto che lu-

nedì scorso si è celebrata la
Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne. Af-
fronteremo l'argomento con
una valente relatrice alla qua-
le porremo domande sia sul
piano dell'educazione senti-
mentale che culturale dato
che l'emergenza richiede ri-
sposte forti anche da parte del-
le istituzioni". L'ingresso è li-
bero. Nell'occasione sarà pos-
sibile fare o rinnovare la tesse-
ra al circolo.
 m.s.
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I sindaci sulla stessa
lunghezza d’onda

“Preferiamo concentrarci
sulle necessità”

L’assessore Massimiliano Lucchetti non vuol abbassare l’attenzione

Rifiuti, record da migliorare
L’assessore Lucchetti: “Buoni risultati, ma adesso arriva il difficile”

μA Cartoceto, Montemaggiore e Serrungarina

Per l’obiettivo risparmio
luminarie natalizie sobrie

ILPROGRAMMA

L’ARTE

Mondolfo

IlmessaggiodiLucchettiè
chiaro:"Nonpossiamoenon
dobbiamorilassarci troppo,
MondolfoeMarottaci chiedono
questoulteriore impegno.
Possiamoentrarenell'elitedei
Comuniriciclonid'Italiaed
insiemeallaBandieraBluedai
Borghipiùbelli d'Italia,
potrebbeessereun richiamo
percoloro chevoglionovisitare
ilnostro splendidoe
ecosostenibilecomune".Come
sempre,anchesulsitodel
Comune
www.comune.mondolfo.pu.it
sonodisponibili tutte le
informazioniper lamigliore
gestionedella raccolta
differenziata.L'entusiasmoin
attofa benesperare.E'una
battagliadiciviltà.

FratteRosa

"Il Vino e l'Artista" è il titolo
della mostra d'arte delle ope-
re di Antonio Battistini, alle-
stita nella sala degustazione
dell'azienda Terracruda, in
un percorso ideale tra paesag-
gio, arte e vino. L'esposizione
sarà inaugurata sabato alle
17. La campagna marchigia-
na, con tutta la sua poesia, era
il soggetto privilegiato di An-
tonio Battistini, venuto a man-
care nel settembre 2012, che
nei suoi acquerelli, disegni e
incisioni ha saputo esprimere
la bellezza della natura. Un le-
game con la terra che da sem-
pre contraddistingue l'azien-
da vitivinicola Terracruda
che si caratterizza per la pro-
duzione di vini Doc solo da
uvaggi autoctoni. Dopo il salu-
to di Emma Berti, titolare di
Terracruda e allieva di Batti-
stini, docente alla Scuola del
Libro e all'Isia di Urbino, in-
terverrà la storica dell'arte Sil-
via Cuppini. A seguire lo scrit-
tore Rodolfo Tonelli leggerà
alcune poesie di 'Toni'. Al ter-
mine della presentazione se-
guirà aperitivo con i vini della
Cantina Terracruda. La mo-
stra, resterà aperta fino al 6
gennaio e sarà visitabile negli
oraridi apertura, dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19 (festivi esclusi).
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L’INCONTRO
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LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Il Gualdo Casacastalda lo avreb-
be cercato, ma il bomber Roma-
no Tozzi Borsoi resta a San Be-
nedetto. Nelle ultime ore, dall'
Umbria, sono arrivate alcune
voci che vorrebbero l'attaccan-
te della Samb nel mirino del
Gualdo Casacastalda, che sta-
ziona nelle posizioni medio-bas-
se della classifica del girone E
della serie D. Ad allenare la
squadra umbra è arrivato, da
pochissimi giorni, Federico
Giunti, che la scorsa estate era
stato cercato dal direttore spor-
tivo Alvaro Arcipreti per la pan-

china della Samb. Si parla di un'
offerta che sarebbe stata recapi-
tata a Tozzi Borsoi e al suo pro-
curatore Gabriele Savino, ma è
lo stesso attaccante a fare il pun-
to della situazione, anche per-
ché nei giorni passati erano
giunte indiscrezioni anche su ri-
chieste di club professionistici.
"E' arrivata anche a me la voce
relativa al Gualdo Casacastalda
e non so se il club umbro abbia
contattato il mio procuratore,
che però non mi ha fatto sapere
nulla - dice Tozzi Borsoi -. Ho
comunque rifiutato proposte
non ufficiali effettuate da diret-
tori sportivi che ho avuto in al-
tre squadre e che ora rappresen-
tano dei club professionistici, fi-
guriamoci se accetto il Gualdo

Casacastalda, con tutto il rispet-
to parlando. Tengo a precisare
che la scorsa estate ho fatto una
scelta ben precisa e devo conti-
nuare a seguirla. Ho sposato il
progetto del presidente Moneti
e del direttore Arcipreti e se
non saranno loro a non volermi
più, non sarò certamente io ad
andarmene. Sono uno che man-
tiene la parola data e resto alla
Samb. Queste voci che arrivano
dall'Umbria parlano che voglia
avvicinarmi a casa (a Terni,
ndr), ma non sono assolutamen-
te vere. Non è una cosa fattibile.
E poi se dovesse arrivare una
qualsiasi proposta ufficiale, ne
parlerei con la società. Ma non
ci sono problemi, perché resto
alla Samb. Non avrebbe senso

andare via da San Benedetto,
così come non avrebbe senso
stare qui solo un anno. A San
Benedetto sto bene e c'è un bel
progetto. Moneti e Arcipreti mi
hanno chiesto di aiutarli a far ri-
salire la Samb, facendo un pic-
colo sacrificio di scendere in Ec-
cellenza. L'ho fatto perché cre-
do in loro e in una bella piazza
come San Benedetto".

Intanto migliorano le condi-
zioni fisiche del difensore Bor-
ghetti, che per la gara di dome-
nica con il Grottammare do-
vrebbe essere regolarmente al
suo posto. Oggi pomeriggio, al
campo Merlini, i rossoblù effet-
tueranno un test con la Junio-
res.
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“Maceratese, mai più cali di tensione”
Arcolai parla da capitano: “A Sulmona per vincere, dobbiamo tenere il passo delle prime”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Il mercato per i giocatori dilet-
tanti riaprirà mercoledì pros-
simo, ma all'Alma quel giorno
potrebbe servire solo per met-
tere nero su bianco con i nuovi
arrivati. Già da ieri si allena in-
fatti con il resto del gruppo
Henry Shiba, classe '88, alba-
nese di nascita e italiano d'ado-
zione, attaccante veloce nono-
stante il suo fisico possente.
L'anno scorso, con 14 reti in
32 presenze, Shiba è stato uno
dei principali artefici della pro-
mozione in Seconda Divisione
della Samb, che l'aveva voluto
in rossoblu attirata dai tredici
gol segnati in 34 gare sempre
in D con la maglia del Raven-
na. Con il ragazzo, appena
svincolatosidal Sora, esiste un
accordo di massima, da forma-
lizzare appunto dal 3 dicem-
bre in avanti. "Credo che que-
sto sia un segnale importante,
dimostra il fatto che questa so-
cietà non voglia semplicemen-
te vivacchiare - spiega il diret-
tore sportivo fanese Roberto
Canestrari -. Abbiamo avviato
un progetto serio, ma con i
piedi ben saldi a terra, che pos-
sa durare nel tempo, compien-
do il passo secondo la gamba".

Dal club laziale si è da poco
separato anche Mauro Muc-
ciarelli, sul quale il Fano ha
puntato il proprio mirino con
l'intento di consolidare il re-
parto arretrato. Il trentunen-
ne difensore, per il quale si
tratterebbe di un ritorno aven-
do indossato il granata dall'ot-
tobre del 2005 all'estate del
2007 e nel campionato
2011/12, ha parlato nelle ulti-
me ore con la dirigenza dell'Al-
ma e attende sviluppi. Quello
di Mucciarelli non è comun-
que l'unico nome nella lista
del direttore sportivo Cane-
strari, nel frattempo allonta-
natosi dalla pista che condur-
rebbe al suo concittadino e at-
tuale centrale difensivo della
Maceratese Alessandro Santi-
ni. Un altro rinforzo per mi-
ster Omiccioli sarà il venti-
quattrenne Carlo Coppari,
che dopo aver a lungo aspetta-
to il transfert internazionale
adesso dovrà ricevere il via li-
bera dal Mezzocorona per po-
ter procedere al proprio tesse-
ramento. Intanto la squadra si
sta preparando per la sfida ca-
salinga di domenica con l'Ami-
ternina (biglietti in prevendita
sino a sabato da Prodi Sport),
un'altra fondamentale tappa
di avvicinamento al traguardo
della salvezza.
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Jesi

Sulla strada della prossima tra-
sferta di Giulianova, la Jesina fa i
conti con il maltempo. Ieri sedu-
ta d’allenamento al coperto per
il gruppo di mister Francesco
Bacci, che si è spostato presso gli
impianti dello Sporting Club a
fronte dell’impossibilità di utiliz-
zare il terreno di gioco fortemen-
te allentato del Carotti e dell’an-
tistadio del Cardinaletti. Anche
oggi ci si ritroverà al Carotti per
fare il punto della situazione pri-

ma di decidere come procedere.
Si fa i conti con gli strascichi de-
gli acciacchi già dell’ultimo tur-
no, a partire da quelli dei baby
Carnevali e Pierandrei. Il primo
domenica scorsa è stato tenuto a
riposo, il secondo contro l'Iser-
nia ha giocato novanta minuti
stringendo i denti per una noia
che lo infastidisce da un po' di
tempo. Entrambi under titolari,
ieri si sono allenati a parte per
non forzare la situazione. Allena-
mento a parte anche per Berardi
e Sebastianelli, il quale è alle pre-
se con un fastidio alla schiena.
Tanto Berardi quanto Sebastia-

nelli comunque col Giulianova
non ci saranno di certo: il primo
è stato ieri squalificato dal giudi-
ce sportivo dopo il quarto cartel-
lino giallo rimediato con l'Iser-
nia, il secondo sconterà l'ultimo
dei due turni di squalifica per
l’espulsione di Macerata. A Giu-
lianova, da ricordare, bigliette-
ria del settore ospiti chiusa do-
menica. Tagliandi disponibili al
Carotti fino alle 19 di sabato, con
la formula del biglietto nominati-
vo e necessità di presentare un
documento d’identità all’acqui-
sto e all’ingresso allo stadio.
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Civitanova

“Siamo consapevoli della situa-
zione, un momento di flessione
però ci può stare dopo la brillan-
te partenza - ha detto ieri il di-
rettore generale della Civitano-
vese, Fabrizio Cabrini, durante
una conferenza stampa insie-
me al tecnico Osvaldo Jaconi -.
Il nostro compito è di stare vici-
no ai ragazzi che patiscono que-
sto periodo in cui i risultati non
sono favorevoli. Pertanto è ne-
cessario restare uniti e remare

tutti in un'unica direzione evi-
tando discussioni. Capiamo la
delusione del presidente Di Ste-
fano che si lamentato per la
nuova sconfitta e un periodo ne-
gativo ma siamo in linea a livel-
lo di punti in classifica con
l'obiettivo fissato a inizio stagio-
ne. E' chiaro che domenica
prossima c’è l'occasione per ri-
scattarsi. Dobbiamo proseguire
con lo spirito di una società nata
da poco portandola avanti guar-
dando il bilancio economico e
ritrovando la sintonia iniziale".

Intanto ieri la comitiva
rossoblù ha effettuato una dop-

pia seduta. In mattinata lo staff
tecnico ha sottoposto il gruppo
a lavoro in palestra, mentre nel
pomeriggio l'allenamento si è
svolto sul sintetico dell’antista-
dio imbiancato dalla neve. Pri-
ma parte dedicata a svariate
esercitazioni tattiche conclusa
da una partita in famiglia. Han-
no partecipato tutti, tranne
D'Ancona fermo per la distor-
sione al ginocchio patita dieci
giorni fa a Celano. Ieri il giudice
sportivo ha squalificato per un
turno Rovrena, Coccia e Bottici-
ni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

TOMMASOVENTURINI

Macerata

La neve non ferma la Macerate-
se che anche ieri si è allenata no-
nostante la copiosa nevicata ca-
duta nella notte tra martedì e
mercoledì. La novità dell’ultima
ora è la sibillina dichiarazione ri-
lasciata ieri dalla presidente Ma-
ria Francesca Tardella: "Non mi
arrendo, chiedo giustizia. Ritor-
no al Consiglio di Stato". Si pre-
sume che abbia ricevuto la noti-
zia del rigetto del ricorso da par-
te del Tar contro il Daspo di un
anno ricevuto in estate per i fatti
accaduti a Roma contro l’A-
strea durante la scorsa stagio-
ne. La squadra sta intanto pre-
parando la trasferta di Sulmo-
na, crocevia della stagione dopo
lo stop casalingo con la Recana-
tese. Il tecnico Massimiliano Fa-
vo ha recuperato Conti ma do-
vrà fare a meno degli squalifica-
ti Arcolai e Borrelli, appiedati
entrambi per un turno. Proprio
il capitano Luca Arcolai dà la ca-
rica ai compagni in vista della
trasferta abruzzese. “Mi dispia-
ce molto saltare un match così
importante, soprattutto perché

è stata un'espulsione ingiusta
segnalata dall’assistente dell’ar-
bitro. Credo che il turno di squa-
lifica mi scagioni un po’ perché
è mancata la condotta violen-
ta”.

Da capitano come vedi la
squadra dopo la sconfitta con
laRecanatese?

“Credo che la squadra stia
molto bene e l'abbia dimostrato
domenica, quando nel secondo
tempo abbiamo creato almeno
otto palle gol nitide e solo grazie
al loro portiere, ai pali e a deci-
sioni arbitrali discutibili, la Re-
canatese ha vinto la partita. Cre-
do che nell’arco dei novanta mi-
nuti loro abbiano tirato una sola
volta in porta e hanno fatto due

gol: questo credo sia emblemati-
co su come è stata la gara. A pa-
rer mio la Maceratese vista do-
menica nel secondo tempo è sta-
ta molto più convincente di
quella con la Jesina, in cui a trat-
ti abbiamo subito il loro gioco e
abbiamo vinto sfruttando al me-
glio le occasioni capitate”.

Si riparte da Sulmona: che
partitatiaspetti?

“Sarà una partita complicata
come tutte le gare che dobbia-
mo affrontare in questa stagio-
ne. E’ un girone molto duro, in
cui tutte le squadre o quasi dan-
no filo da torcere alle prime in
classifica. La squadra sta bene,
credo che il mister abbia tutta la
rosa a disposizione a parte me e

Borrelli per squalifica: dobbia-
mo andare là per vincere e fare
bene come sempre, anche per-
ché dopo abbiamo altre partite
complicate con Giulianova e Fa-
no che non possiamo fallire se
vogliamo tenere il passo delle
prime. Per far ciò dobbiamo mi-
gliorarci ancora e non lasciare
neanche una situazione agli av-
versari perché, come abbiamo
visto con la Recanatese, basta
una disattenzione per buttare
via tutto".

Siamo giunti nella fase fina-
le del girone di andata: qual è
lagrigliadellefavorite?

"E' ancora difficile dirlo con
precisione perché è un campio-
nato in cui ci sono molte variabi-
li: alcune squadre che sono par-
tite male stanno recuperando
terreno e altre partite a mille so-
no in difficoltà. Secondo me fino
alla sosta natalizia non avremo
delle certezze perché possono
esserci squadre molto in forma
dal punto di vista atletico che
guadagneranno terreno, ma
che magari a fine stagione
avranno finito la benzina: direi
che un quadro più preciso della
situazione lo avremo tra febbra-
io e marzo, è lì che ci si giocherà
tutto sia per la vittoria finale che
per un posto nei playoff. Noi
non dovremo avere cali e dob-
biamo lavorare ogni settimana
al massimo per portare a casa
più punti possibili, poi tireremo
le somme e speriamo di esserci
meritati una buona posizione in
classifica. Abbiamo tutte le car-
te in regola per star davanti e a
partire da domenica a Sulmona
dobbiamo dimostrarlo nuova-
mente per riprendere la marcia
interrotta".
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Dal Sora tornerà anche Mucciarelli

Fano, colpo prenotato
E’ già fatta per Shiba

VERSOGIULIANOVA PARLAILDG

Tardella e il ricorso contro
il Daspo: “Non mi arrendo
Adesso chiedo giustizia
al Consiglio di Stato”

ECCELLENZA

μCabrini e il periodo critico. Squalificati Rovrena, Coccia e Botticini

“Civitanovese, adesso restiamo uniti”

CALCIO
SERIE D

RINFORZINELMIRINO

L'attaccante Romano Tozzi Borsoi, 34 anni, sabato scorso a Monte Urano

μUn turno di stop per Berardi, mancherà ancora Sebastianelli

La Jesina spera su Carnevali e Pierandrei

Luca Arcolai, 33 anni, difensore e capitano della Maceratese

μL’attaccante nel mirino anche del Gualdo Casacastalda: “Ho sposato il progetto di Moneti e Arcipreti. Sono uno che mantiene la parola data”

Tozzi Borsoi dribbla le voci: “Rimango alla Samb”
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