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RAGUSA Tragedia dell’immigrazio-
ne a Scicli, in provincia di Ragu-
sa. Un barcone di quindici metri
ha scaricato in mare nei pressi
della riva circa 250 persone, fra
cui donne e bambini, quasi tutti
eritrei. Chi non voleva tuffarsi è
stato frustato a colpi di cinghia e
costretto a lanciarsi in acqua. Tre-
dici migranti sono morti, sei i feri-
ti gravi tra i quali una donna in-
cinta. Un carabiniere si è gettato
in mare salvando diversi immi-
grati e bloccando anche uno dei
due scafisti, che stava tentando di
far ripartire il barcone per sfuggi-
re all’arresto. L’altro scafista è
stato bloccato successivamente.

Rossellini a pag. 11

Sfida in Parlamento

Tre tifoserie
e l’ombra
della sconfitta
collettiva

`Lodo Mondadori, il Cavaliere in un nastro: pressioni del Colle. La replica: delirio diffamatorio
`Il leader Pdl: il governo è finito, votiamo la manovra e poi elezioni. Il Pd: proposta irricevibile

ROMA Borsa affossata dalla cri-
si politica e spread in altalena.
E mentre il titolo Mediaset af-
fonda, l’agenzia Fitch avverte:
rating a rischio. Intanto da og-
gi scatta l’aumento di un pun-
to dell’Iva e la benzina è anco-
ra più cara. Il ministro Giovan-
nini: stiamo lavorando sul ta-
glio del cuneo fiscale per le
aziende virtuose».

Amoruso, Carretta,
Costantini, Di Branco,

Franzese e Pierantozzi
alle pag. 8 e 9

Il record
Roma stella
d’Europa:
solo altre tre
sempre vincenti
Angeloni e Ferretti nello Sport

La polemica
Assassinò
Marie Trintignant
ora Cantat
divide la Francia
Satta a pag. 23

Parolisi, 30 anni di carcere
«Uccise la moglie Melania»

BUONI AUSPICI
PER LA VERGINE

Frustati e gettati in mare
annegano tredici migranti

Il retroscena
Letta: per la fiducia
serve il sì di un vasto
fronte moderato

Mario Ajello

S
i è inceppato il pallottolie-
re. Non faceva che conta-
re tutti i nuovi «diversa-
mente berlusconiani» che

stavano velocemente aumen-
tando in Senato.

Continuaapag. 7

Lo scenario
A Palazzo Madama
i conti per il bis
tornano in bilico

La resa dei conti
Duro faccia a faccia Silvio-Alfano
ministri e colombe pronti all’addio

N
on ha sorpreso la reazio-
nenegativadiPiazzaAffa-
ri. Né ha sorpreso la suc-
cessiva inversione che ha

riportatolospreada264.
Continuaapag. 14

L’analisi
Quanto costerà
la nuova bufera
Osvaldo De Paolini

La memoria
Il rastrellamento
del ghetto a Roma,
esposte le foto
delle vittime
Nunberg a pag. 19

Berlusconi, l’ira di Napolitano

Borse giù per la crisi,
aumento Iva da oggi
la benzina è più cara
`Affonda il titolo Mediaset. Spread in altalena
`Per le aziende un salasso aggiornare i prezzi

Alessandro Campi

Parolisicondannato a30anni: secondola corted’Appello nel2011 uccisela moglie Melania.  Dascoli apag. 12

Buongiorno, Vergine! Laprima
Lunad’autunnoarriva in serata
e porta buoni auspici per
l’amore. Ottobre è il mese della
Bilancia, segno della coppia, del
matrimonio, degli innamorati e
degli amanti. Chi cerca l’anima
gemella, spesso la trova. In
amore siete favoriti da Venere e
Giove, un incontro può avvenire
in qualsiasi momento. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Alberto Gentili

«N
on faccio cose rabber-
ciate e tantomeno vado
in giro a reclutare sin-
goli parlamentari. Vo-

glio il sostegno di un consisten-
te fronte moderato».

Continuaapag. 4

Duro faccia a faccia tra Berlu-
sconi e Alfano che, incassato
l’affondo del Cavaliere an-
ti-governo davanti ai parla-
mentari azzurri, ha chiesto
conto del nuovo inasprimen-
to nei rapporti tra i ministri e
il leader.

Colombo a pag. 3

ROMA La registrazione di una tele-
fonata tra il Cavaliere e un senato-
re del Pdl - in cui Berlusconi dice
di avere saputo che il capo dello
Stato avrebbe avuto in anticipo la
sentenza sul lodo Mondadori e
costretto i giudici a rientrare in
camera di consiglio, aumentando
le spese di condanna - ha fatto in-
furiare il Quirinale. Che ha repli-
cato così: «Una delirante inven-
zione volgarmente diffamatoria
nei confronti del Capo dello Sta-
to». Il Cavaliere sul governo: è fi-
nito, votiamo la manovra e poi al
voto. Il Pd: proposta irricevibile.

Cacace, Conti, Errante
e Terracina da pag. 2 a pag. 6

S
i stanno giocando molte
partite contemporanea-
mente in quell’immenso
stadio a cielo aperto che è

ormai diventato l’Italia, con i
suoi abitanti abbarbicati sulle
tribune e sulle curve a fare il ti-
fo per la propria squadra e a
inveire contro gli avversari e
con un solo arbitro, ancora lu-
cido ma palesemente stanco,
che cerca faticosamente di im-
porre a tutti i giocatori in azio-
ne sui diversi campi il rispetto
delle regole comuni.

C’è quella all’interno del
Pdl-Forza Italia, all’apparenza
la più avvincente, anzi quella
considerata decisiva per le sor-
ti del governo e della politica
nazionale, ma è anche quella
che agli spettatori potrebbe ri-
servare le delusioni più cocen-
ti. Dallo scontro tra l’ala dura
del berlusconismo e l’ala mo-
derata-riformista ci si aspetta
(ma è un’attesa che dura da
circa vent’anni) la nascita di
un centrodestra di stampo eu-
ropeo, liberale, alieno da ogni
forma di radicalismo verbale
e ideologico, che sia un partito
vero.

Ma si è visto ieri che nel
mondo berlusconiano basta
evocare la triste sorte di Fini -
prima esposto al pubblico di-
leggio, poi annichilito politica-
mente – per diffondere timori
personali e far rientrare qua-
lunque proposito battagliero.
In un movimento politico fon-
dato dalle origini sul principio
della lealtà personale, cieca e
assoluta, è difficile aspettarsi
gesti di autonomia e scatti
d’orgoglio. Magari risentimen-
ti e malumori personali, ma il
coraggio di una rottura politi-
ca è un’altra cosa.

Continuaapag. 14

L’appello. Ridotta la pena rispetto all’ergastolo del primo grado
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Silvio Berlusconi con Maria Rosaria Rossi lascia la Camera

IL CENTRODESTRA
ROMA Silvio Berlusconi riunisce i
suoi parlamentari e detta la linea
senza specificare se il Pdl dovrà
votare o no la fiducia al governo
Letta. Concede solo sette giorni
all’esecutivo delle larghe intese,
che definisce «un’esperienza fi-
nita». E non dà nessuno spazio al
dibattito. Durante la riunione a
Montecitorio parla solo lui e
spiega che «basta una settimana
per votare il decreto Iva, l'aboli-
zione della seconda rata Imu e la
legge di stabilità senza aumento
delle tasse. Dopo di che- tuona- si
chiude e si va a votare».

RIUNIONI CONTINUE
Questa è la proposta del leader
del Pdl che respinge le dimissio-
ni di massa dei suoi parlamenta-
ri, «che mi hanno commosso»,
ma conferma quelle dei cinque
ministri pidiellini il cui disagio
«è comprensibile, ma il partito
deve restare unito».Polemiche
rientrate dunque? Probabilmen-
te non è così, stando almeno alle
dichiarazioni di Fabrizio Cicchit-
to, che, durante l’assemblea, ha
provato a chiedere un dibattito
che è stato negato. Non solo. Al-
fano, Quagliariello, Lupi, Loren-
zin e Di Girolamo, alla fine di
una giornata segnata da tensioni
e incontri a ripetizione, si sono sì
dimessi dalla carica di ministri,
ma sono tornati a riunirsi a pa-
lazzo Chigi. Dopo di che Alfano è
andato di nuovo a palazzo Gra-
zioli per un ulteriore chiarimen-
to con il Cavaliere che li aveva
strigliati con l’ammonizione che
«i panni sporchi si lavano in ca-
sa».Segno che non tutto è appia-
nato.

Difficile, d’altronde, che le ten-
sioni potessero dissolversi, visti
anche gli attacchi ai cinque mini-

stri da parte dei giornali berlu-
sconiani. In mattinata, letto l’edi-
toriale del direttore de Il Giorna-
le, Alessandro Sallusti, nel quale
venivano accusati «di seguire le
orme di quel genio di Fini» quan-
do ipotizzavano un eventuale fu-
turo fuori dalla nuova Forza Ita-
lia, Alfano e i colleghi di governo
reagiscono indignati. «Se Sallu-
sti pensa di intimidire noi e il li-
bero confronto dentro il nostro
movimento politico, si sbaglia di
grosso.

Se intende impaurirci con il
paragone a Gianfranco Fini, sap-
pia che non avrà case a Monte-
carlo su cui costruire campagne-
avvertono- se il metodo Boffo ha
forse funzionato con qualcuno,
non funzionerà con noi».E il di-
rettore del Giornale replica «alli-
bito». «Non ho nessuna paura di

queste squallide minacce nei
confronti della libertà di stam-
pa».

Clima tutt’altro che disteso,
dunque, che Berlusconi ha pro-
vato a rasserenare a più riprese.
Prima, durante il pranzo a palaz-
zo Grazioli con la delegazione
ministeriale del Pdl. E più tardi,
cercando di rassicurare i parla-
mentari affrontando di petto la
questione del ritiro dei ministri
dal governo e sgombrando il
campo dall’accusa di essersi fat-
to condizionare dai falchi Verdi-
ni e Santanchè.«Ho deciso io di
farli dimettere- assicura- nella
notte ho capitoche gli italiani
non capivano come facevamo a
stare al Governo con la sinistra
se i nostri deputati si erano di-
messi e ho reagito», racconta. E
rintuzza anche quei moderati
«diversamente berlusconiani»,
che hanno definito Forza Italia
«un movimento estremista», ga-
rantendo che «non è proprio così
e spiegherò agli italiani quali so-
no le nostre ragioni».

LEADER CONFERMATO
Il messaggio di Berlusconi è chia-
ro. «Decadenza o meno, io resto
il leader del centrodestra e solo
io deciderò come e quando stac-
care definitivamente la spina al-
le larghe intese che, comunque-
dice- considero concluse».E, do-
po le solite accuse ai magistrati
«alcuni dei quali sono un cancro
della democrazia», lancia un av-
vertimento al premier e al Colle:
«Nessunopensi a governicchi
che si reggono con transfughi e
gente scappata di casa». Inoltre,
resta confermata la manifesta-
zione del Pdl del 4 ottobre men-
tre in Senato la giunta per le im-
munità vota sulla sua decaden-
za.

Claudia Terracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Alla fine nessuno capisce
cosa voleva dire il Capo:
dimissionati o congelati?

Il Giornale e quella campagna che portò
alle dimissioni del direttore di Avvenire

In assemblea Angelino a occhi bassi e Cicchitto silenziato

«HO DECISO IO
DI FAR DIMETTERE
LA DELEGAZIONE
GOVERNATIVA
ORA LASCINO PURE
I SOTTOSEGRETARI»

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Il metodo Bof-
fo evoca una stagione di veleni,
di tossine e di calunnie usati so-
stanzialmente per scopi politici
e per tacitare gli avversari. Il me-
todo non è difficile da mettere in
pratica, in Vaticano e ai piani alti
della Cei se lo ricordano ancora
molto bene: consiste nell'utiliz-
zare «carte false contro qualcu-
no che osa o ha osato dissentire.
Significa usare la stampa amica
per fare del male a qualcuno in
modo consapevole e violento».
La definizione veniva sintetizza-
ta qualche tempo fa dal direttore
dell'Avvenire, Marco Tarquinio
a chi gli chiedeva di commentare
l'azione diffamatoria condotta
contro il suo predecessore, Dino
Boffo, avvenuta nell'estate del
2009 dopo una serie di articoli
violentissimi pubblicati dal Gior-
nale. La campagna fu talmente
brutale da portare alle dimissio-
ni dell'allora direttore del quoti-
diano dei vescovi che rischiò di
essere annientato psicologica-

mente. Uscì di scena per non es-
sere sottoposto ad una gogna
mediatica continua. Il Giornale
di proprietà della famiglia Berlu-
sconi aveva gettato discredito su
di lui, presentando quelle che ri-
teneva delle prove circa presunti
guai giudiziari. Il 28 agosto il
Giornale usciva in edicola con
una intera prima pagina dedica-
ta a un «incidente sessuale». Il
Giornale citava atti del Tribuna-
le di Terni (riferiti a fatti del
2001), e ricordava un patteggia-
mento in un processo per mole-
stie con minacce alla moglie di
un uomo con il quale Boffo
avrebbe avuto una relazione
omosessuale. La cosa si era con-
clusa nel 2004 con il pagamento

di un'ammenda di 516 euro. Bof-
fo smentì categoricamente la ri-
costruzione ma il 3 settembre fu
costretto a farsi da parte dalla di-
rezione sotto il fuoco di fila delle
bordate dell'artiglieria del Gior-
nale. A Boffo costò molto caro
avere criticato, nelle settimane
precedenti, la «condotta mora-
le» del premier Berlusconi, impe-
gnato a disquisire di bunga bun-
ga e organizzare festini con ra-
gazze giovanissime.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SCENA
ROMA Il ditino da colomba di Cic-
chitto: «Posso intervenire?». Gli
sguardi speranzosi dei «diversa-
mente berlusconiani», fino a quel
momento bassi e contriti («Siamo
i rieducati di Pol Pot», sussurra
qualcuno di loro e nessuno di essi
osa fare il Dino Grandi al gran con-
siglio del berlusconismo), si riani-
mano improvvisamente. Ma subi-
to si richiudono davanti al bara-
tro. «No, guarda, Fabrizio - è il gelo
di Berlusconi che cerca di iberna-
re Cicchitto - meglio che non parli
tu e non parla nessuno. Evitiamo,
sennò si finisce dopodomani».
Non c’è Dino Grandi, quindi non
parla nessuno. Le colombe taccio-
no e tremano. Guardano Alfano e
vorrebbero dargli il coraggio che
egli ora non trova: «Angelì, e im-
bruttiscigli!» (a Silvio). Ma figuria-

moci. Ai ministri «diversamente
berlusconiani» è stato riservato il
posto in prima fila, così per essere
controllati meglio da parte del lea-
der nell’assemblea dei 180 parla-
mentari a Montecitorio. E se il Ca-
valiere li tiene nel mirino guardan-
doli negli occhi, sul lato - sempre
in prima fila - ci sono i falchi schie-
rati: hanno solo una sponda per
fuggire dalla sala i moderatoni si-
lenziati e magari vorrebbero vola-
re via ma non si può. Quindi, devo-
no subire - muti - i sarcasmi di Ber-
lusconi. «La mia decisione non
l’ho presa con chissà chi», ossia
con la Pitonessa e Verdini, «l’uni-
co che ho sentito domenica al tele-
fono è stato Cicchitto. E Cicchitto:
«Ma se ti avevo chiamato per
un’altra questione! Non abbiamo
mica parlato della crisi». «Ma io
sto scherzando, Fabrizio», dice il
Cavaliere. E tutti giù a ridere. In un
pomeriggio in cui, però, Alfano
non ha riso. Anzi, faceva certe
smorfie, quasi di dolore durante il
monologo del principale. Così co-
me Quagliariello. La Lorenzin, ac-
cusata di aver paragonato l’altro
giorno la nuova Forza Italia ad Al-

ba Dorata, voleva solidarizzare
con i colleghi. Ma alcuni di loro
sembravano impauriti nel mostra-
re l’amicizia e la stima che prova-
no verso di lei, perchè chissà Ber-
lusconi come avrebbe preso que-
gli atteggiamenti.

Tutti, dopo, dicono di stare con
lui. Ma tutti, o quasi, dentro all’as-
semblea, davanti a lui, si mostra-
no obbedienti ma non smettono di
non volere le elezioni, continuano
a non volere il super-potere della
Santanchè e continuano a non ca-
pire ciò che Berlusconi sta dicen-
do. O meglio: ognuno capisce una
cosa diversa. E finita la riunione,
nei capannelli dei parlamentari è
una gara a chi fa l’esegesi di ciò
che a tutti è sfuggito. Nitto Palma:

«Mercoledì non si vota nessuna fi-
ducia». «Ma come no?!». Cicchitto
ai colleghi: «Non dovete chiedere
a me se si voterà la fiducia. Questo
Berlusconi non lo ha chiarito».
«No lo ha chiarito? A me pareva di
sì». «Chiarito? A me, pareva di
no». Paolo Romani: «Si vota la fi-
ducia? Dipende da che cosa dirà
Letta in aula». «E Berlusconi che
ha detto?». «Boh». «Che si vota a
novembre». «A me, pareva avesse
detto a marzo, anzi non ha detto
niente proprio su questo». «E sul
resto?». «Mah». «Ha detto che tut-
ti a casa dopo la legge di stabilità».
Villari: «Ma la legge di stabilità ri-
chiede tanto tempo. E la questione
è elastica». Molto elastica. I capan-
nelli sono da mal di testa. «Siamo
dimissionari o no?». «Sì». «No».
«Facciamo l’appoggio esterno?».
«I ministri sono congelati nelle lo-
ro dimissioni o scongelati? E se lo-
ro sono congelati perchè dovrem-
mo scongelarci noi?». Berlusconi,
l’unico che ha parlato, sembra
l’unico che pare averci capito qual-
cosa. Forse.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dino Boffo

Maurizio Gasparri,
Fabrizio Cicchitto e
Rocco Crimi
A sinistra, Denis
Verdini

Berlusconi:
stop di Iva e Imu
in sette giorni
e subito al voto
`L’ex premier ai dissidenti: i panni sporchi si lavano in famiglia. Poi dice:
esecutivo finito. Colombe contro Sallusti: non temiamo il metodo Boffo

IL GIORNALISTA
AVEVA CRITICATO
LA CONDOTTA
MORALE DELL’ALLORA
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

IN PRIMA FILA DA UNA
PARTE I MINISTRI
DALL’ALTRA I DURI
I TRATTATIVISTI TENUTI
A DISTANZA, POI, IN
PRIVATO: STO CON TE...
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Carlo Giovanardi

Scontro nella notte con Alfano
riprende quota l’ipotesi scissione

Giovanardi: io traditore? Detto da Bondi rido

IL RETROSCENA
ROMA A sera la battaglia torna a
divampare a palazzo Grazioli e
c’è chi torna ad evocare l’ipotesi
di una scissione. Con Angelino
Alfano che, incassato l’affondo
di Berlusconi anti-governo da-
vanti ai parlamentari azzurri,
ha chiesto conto al Cavaliere
del nuovo inasprimento nei rap-
porti tra i ministri-colombe (Al-
fano, Gaetano Quagliariello,
Maurizio Lupi, Nunzia De Giro-
lamo, Beatrice Lorenzin) e il lea-
der-falco. Arrivando a minac-
ciare l’addio al Pdl per dar vita a
gruppi autonomi a sostegno di
Enrico Letta. E sì che per tutto il
giorno la jaquerie ministeriale
azzurra era sembrata rientrare,
tra mediazioni inesauste e ritro-
vata, come dire, prudenza.

LE RICHIESTE
Di certo, il giorno più lungo del-
le colombe inizia male, malissi-
mo. Molti si aspettavano che i
ministri del Pdl, capitanati da
Alfano dessero vita, nell’ordine,
a: 1) un voto contrario nell’as-
semblea dei gruppi in cui, pren-
dendo la parola, avrebbero det-
to «caro Silvio, stai sbagliando
tutto, ora basta»; 2) un voto di fi-
ducia a Letta e al suo governo;
3) una scissione, se necessario,
dal Pdl e da Forza Italia per dare
vita a un nuovo partito (Italia
Popolare) neocentrista e mode-
rato. E, invece, a metà pomerig-
gio la secessione delle colombe
si afflochia, in un auto-golpe
bianco, senza neppure essere
iniziata.

Dopo un vertice delle cinque
colombe ministeriali a palazzo
Chigi, mettono a punto la loro
road map: convincere Silvio
Berlusconi che la strada miglio-
re e più saggia è quella di retro-
cedere dalla linea dura per tor-
nare sulla linea della responsa-
bilità. «Silvio, non parlare nep-
pure, davanti ai gruppi riuniti,
fai parlare noi» – è l’appello ac-
corato avanzato da Alfano&C. -
«aspetta che Letta si presenti al-
le Camere, ascolta quello che ha
da dire, soprattutto sulla giusti-

zia e l’economia, e non offrirgli
pretesti. Non ti intestare una
crisi di governo che la gente, an-
che la nostra gente, non capi-
rebbe. Aspettiamo, vediamo, ca-
piamo meglio. Poi si decide». Il
più deciso è Quagliariello: «Pen-
so che continuare a insistere
sulle elezioni anticipate sia un
errore», dice chiaro e tondo al
Cavaliere, «questa linea oltran-
zista fa male al paese ma soprat-
tutto fa male a te». Niente da fa-
re. Da questo orecchio Berlusco-
ni non ci sente. Li bacchetta se-
vero ma assai poco paterno:
«Nel partito le decisioni le pren-
do io e voi siete andati a urlare
ai quattro venti che sarei mano-
vrato dalla Daniela e da Verdi-
ni!». Quagliariello lascia anzi-
tempo palazzo Grazioli terreo
in volto.

PESI E CONTRAPPESI
La sola apertura di Berlusconi
riguarda tutt’altro argomento:
il ridimensionamento del ruolo
della Santanché, capofila dei fal-
chi, nella nuova Forza Italia. Ec-
co, è qui, sul ruolo, i pesi e i con-
trappesi che dovranno avere le
diverse anime del Pdl dentro la
nuova Forza Italia, che Berlu-
sconi lascia intendere alcune
concessioni. I ministri chiedo-
no per Alfano il ruolo di coordi-
natore unico. Silvio parla di
«primus inter pares» in un ver-
tice a cinque composto, oltre
che da lui, da Verdini, Santan-
ché, Bondi e da un altro nome
non ancora meglio individuato.
Poco, decisamente poco. So-
prattutto, davanti ai gruppi par-
lamentari, a metà pomeriggio,
di questa Forza Italia de-falchiz-
zata non fa nessun accenno.

A sera è chiaro che la partita
delle colombe è persa. Quaglia-

riello, come si diceva, esce da
palazzo Grazioli furibondo, ar-
rabbiato come solo un professo-
re di storia sa diventarlo quan-
do perde le staffe. La Lorenzin –
raccontano voci malevole –
«era isterica e piangeva» (e ma-
gari non è vero). La De Girola-
mo, invece, ostenta sicurezza
mentre, a fine riunione dei
gruppi si appartava, in un corti-
le di Montecitorio ormai buio e
deserto, con le amiche-deputa-
te Saltamartini e Calabria che
se la coccolano assai. Lupi mo-
stra a tutti «il sorriso tirato che
mette in campo quando è nervo-
so e non sa come uscire da un
guaio o che pesci pigliare», rac-
conta chi lo conosce. Pare non
se andrà neppure lui, dalla nuo-
va FI, come neppure se ne do-
vrebbe andare la Lorenzin e,
tantomeno, la De Girolamo. Lu-
pi, invece, starebbe facendo
propri i dubbi che stanno mon-
tando in queste ore in Comunio-
ne e Liberazione sulla necessità
di non lasciare affondare il go-
verno Letta.

Ettore Colombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Senatore Giovanardi, pro-
prio lei, fedelissimo ultra fedele,
adesso viene tacciato di tradi-
mento?
«E’ una cosa ridicola, appunto».
Però, lei non si vuole dimettere
da Palazzo Madama.
«Ma certo. Tengo il posto di com-
battimento».
Come ci si sente da traditore del
leader in Senato?
«Il traditore non sono certo io, e
infatti voto la sfiducia a Letta co-
me tutti i miei colleghi. Però, esse-
re visto male da Bondi mi fa sorri-
dere. Traditore io o lui che stava
nel Pci e poi ha fatto il percorso
che ha fatto? Traditore io oppure
la Santanchè che si candidò con-
tro Berlusconi? Traditore io o Ca-
pezzone che era radicale e con cui
ho tanto battagliato sulla questio-
ne delle droghe? Gente così vor-
rebbe fare da tribunale contro di
me. Ma suvvia...».
Comunque vada, niente Forza
Italia per lei?
«Quella non è la mia compagnia.
Che c’entrano Capezzone e la San-
tanchè con Berlusconi? C’entro
più io. Sono entrato con altri colle-
ghi dell’Udc nel Pdl, per esempio

con il senatore Compagna, e nel
Pdl voglio restare. Quando ci han-
no detto che il nome cambiava io
ho risposto di no. E’ lesa maestà al-
la Santanchè? Il Pdl sta nel Ppe,
mentre Forza Italia non ci starà. E
io nel Ppe voglio stare. I moderati
non possono avere questa convin-
zione e devono farsi tutti estremi-
sti e incendiari? Gli altri facciano
come voglio. Io resto fermo dove
sto».
Ma lei è stato piuttosto mobile in
questi anni. Non è vero?
«E’ vero il contrario. Io sono sem-
pre stato fermo sulle mie posizio-
ni. Ero nella Dc, e Martinazzoli la
voleva portare a sinistra. Allora
con Casini fondammo il Ccd re-

stando sulle nostre posizioni. Nel
2006, quando Pier voleva fare alle-
anze a sinistra, ho aderito al Pdl.
Adesso Verdini, Santanchè, Bondi
e Capezzone dicono che il Pdl non
esiste più ma c’è colo Forza Italia e
invece il Pdl c’è ancora e io ci resto
dentro».
E dentro al Parlamento?
«Ho fatto il vice-presidente della
Camera, ho fatto il ministro dei
Rapporti con il Parlamento per
cinque anni, ho fatto il presidente
di gruppo parlamentare. Uno con
la mia storia come può dimetter-

si? Le dimissioni sono il nulla. So-
no la resa. Significano dare al Pd il
potere di poter scegliere al mo-
mento del voto: quello lo faccio de-
cadere, quest’altro lo mantengo in
vita parlamentare. Ma si rende
conto dell’assurdità? E poi, io so-
no uno dei membri della Giunta
per le immunità e le elezioni. E
noi, lì dentro, invece di improbabi-
li aventini, dobbiamo enfatizzare
al massimo la mascalzonata giudi-
ziaria che Berlusconi ha subito.
Gliel’ho appena detto anche a lui,
in un incontro a quattr’occhi dopo
l’assemblea dei parlamentari».
Perchè non glielo ha detto in as-
semblea?
«All’altra assemblea, avevo prova-
to ad alzare la mano per parlare,
ma non c’è stato dibattito. In ogni
caso: i nemici di Berlusconi sono i
falchi e i falchi danno del traditore
a me. Ecco l’assurdità. E non mi
faccia parlare della telefonata di
Ghedini a Alfano, per comunicar-
gli che Angelino doveva ubbidire a
loro. E’ stata una cosa pazzesca».
E ora?
«Dobbiamo fare un partito di cen-
trodestra vero. Mentre Forza Ita-
lia è un’avventura che non ha nè
capo nè coda».

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le posizioni
nel Pdl
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`Il vicepremier e Quagliariello i più decisi:
pronti a fare gruppo per votare la fiducia

`Dopo una giornata di ricucitura, salta
la mediazione sulla nuova leadership di FI

LORENZIN IN LACRIME
DE GIROLAMO SI SFOGA
CON LE AMICHE
PARLAMENTARI
LE MOSSE DI LUPI
E DEI CATTOLICI

1993
Nasce Forza Italia. La
formazione politica vincerà le
politiche del ’94 presentandosi
con due alleanze: una a Nord
con la Lega e una a Sud con
Alleanza Nazionale.

2007
Dopo una movimentata
gestazione nasce il Pdl, Popolo
della Libertà. La formazione è
frutto della confluenza di Forza
Italia e di Alleanza Nazionale
che unendosi rispondono alla
nascita del Partito
Democratico, si presentano
alle elezioni anticipate della
primavera 2008 e le vincono.

2013
Silvio Berlusconi nel corso
dell’estate annuncia la
rinascita di Forza Italia e fa
partire a Ferragosto una prima
campagna pubblicitaria.

Le tappe

Quando Berlusconi e Alfano
fecero cadere il governo Monti, il
Ppe non ci pensò due volte e
prese posizione, al limite della
scomunica, con il capogruppo
del Parlamento Joseph Daul e
addirittura con il presidente
Wilfred Martens. Dieci mesi
dopo, dal quartier generale dei
”popolari europei” escono tutt'al
più sussurri di grande cautela. La
tensione è alta in attesa del voto
di mercoledì prossimo, ma i
pezzi da novanta del Ppe hanno
cominciato da ieri il lavoro
diplomatico per evitare la caduta
del governo.
Secondo fonti qualificate, tra gli
altri, è intervenuto lo stesso
Martens. «Conversazioni
private» vengono definite. Ma il
fatto stesso che, per ora, il Ppe
non prenda posizione ufficiale è

dimostrazione plastica di un
cambiamento di rotta e di
situazione: da una parte non si
vuol dare il pretesto per
lamentare «ingerenze
dall'esterno nelle vicende
italiane», dall'altra c'è attesa per
le decisioni che verranno prese
all'interno del Pdl che fu e della
Forza Italia che sarà. In gioco c'è
anche l'appartenenza a quella
che è la più grande famiglia
politica europea, quella cui
appartiene anche Angela Merkel
e che riunisce la maggioranza dei
governi europei. «Ma è pura
fantascienza immaginare che il
Ppe pensi di espellere
Berlusconi» dicono altre fonti,
che fanno notare come, in vista
delle elezioni europee di maggio,
i popolari non abbiano alcun
interesse a «perdere pezzi».

Dal Ppe segnali di sostegno a Letta

Bruxelles

FORZA ITALIA NON
ENTRERÀ NEL PPE
E QUINDI È
UN’AVVENTURA
NON MI DIMETTO E
CONTINUO A LOTTARE
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IL PROTAGONISTA

seguedalla primapagina

«Se questo sostegno non arriva,
e dovessi trovarmi costretto a go-
vernare con due-tre voti di scar-
to, mi dimetterò». Enrico Letta
torna a scartare l’ipotesi di fare il
«re travicello». Torna a dire che
«non intende governare a tutti i
costi». «O si crea una maggioran-
za forte, in grado di rispondere ai
problemi del Paese con respiro
fino alla primavera del 2015», ha
confidato il premier a più di un
interlocutore, «oppure sarà me-
glio trarne le conclusioni».

Così, improvvisamente, il voto
di fiducia di domani non è più si-
curo. Proprio per evitare l’epilo-
go temuto da Letta, dopo che ieri
Silvio Berlusconi è riuscito a do-
mare la rivolta e si è allontanata
la possibilità di assistere a «un
consistente smottamento nel
Pdl» con la nascita di un gruppo
parlamentare autonomo «dei
moderati», la conta di domani in
Aula è stata derubricata a «possi-
bile».

Al momento l’ipotesi più pro-
babile accreditata a palazzo Chi-
gi (e dintorni) è che domani Let-
ta farà il suo discorso program-
matico («molto duro con Berlu-
sconi e molto ampio nella pro-
spettiva di durata»). Poi, se non
arriveranno «buone notizie» dai
ribelli del Pdl, salirà al Quirinale
per dimettersi. Senza essere sfi-
duciato. Una scelta che aprireb-
be la strada al Letta-bis: prima le
consultazioni di Giorgio Napoli-
tano, poi un reincarico a Letta,
infine la prova di forza - da qui a

quindici giorni e dopo che Berlu-
sconi sarà stato dichiarato deca-
duto dalla giunta del Senato - per
la nascita di un nuovo governo.
Questa volta tutto nuovo: il famo-
so Letta-bis. E questa volta con
«un patto programmatico di
due-tre anni» tra Pd e «un’impor-
tante costola moderata».

ALFANO E IL TIME-OUT
A chiedere tempo al premier è
stato Angelino Alfano. Il vicepre-
mier dimissionario ha fatto pre-
sente a Letta di aver bisogno di
«qualche giorno» per riuscire ad
aprire una crepa nel partito. So-
prattutto Alfano ha bisogno di
offrire ai potenziali ribelli «una
prospettiva sicura e duratura».
Proprio quel governo fino al 2015
prospettato domenica da Letta
appena uscito dal Quirinale.

«Senza la certezza di un gover-
no che duri almeno un paio d’an-
ni», spiega un (ex) ministro del
Pdl, «è difficile ottenere il voto

dei nostri senatori. Sono quasi
tutti contro la crisi, ma tutti han-
no paura di perdere il seggio se le
elezioni saranno tra pochi mesi.
Per questo il governicchio non
ha appeal: il timore è che Renzi
possa aprire la crisi a breve. Per
riuscire a strappare al Cavaliere
mezzo partito, serve un governo
ex novo con una prospettiva di
lunga durata». Per dirla con un
ministro centrista: «Se avremo il
Letta-bis, avremo anche il
Pdl-bis».

Così non è un caso che Dario
Franceschini abbia definito
«non scontato» il voto di fiducia
domani in Parlamento. Tutto (o
quasi) è tornato in alto mare.
«Nessuno si aspettava che la riu-
nione dei gruppi del Pdl filasse
così liscia per Berlusconi, aveva-
mo avuto altre garanzie...», dice
sconsolato un lettiano doc. E a
palazzo Chigi - dove scartano
con rabbia l’ipotesi dell’appog-
gio esterno avanzata da Berlu-
sconi - non credevano neppure
che nel Pd tornasse forte la vo-
glia di elezioni. «Bersani, D’Ale-
ma e Renzi stanno tentando il
tutto per tutto», dice un deputato
vicino al premier, «se riescono
ad andare presto al voto, i primi
due si tengono il partito e Matteo
può andare dritto a palazzo Chi-
gi senza passare per le primarie
da segretario del Pd».

LE SUBORDINATE
Insomma, molti sembrano gioca-
re contro l’asse Letta-Napolita-
no. Ma il premier e il Quirinale
non sono disposti a gettare la
spugna. Se domani le cose si met-
teranno male, scatterà il piano
per il Letta-Bis. Poi, se anche que-
sto progetto dovesse risultare
impraticabile, prenderà corpo il
“governo di scopo”. I possibili
candidati: il ministro dell’Econo-
mia Fabrizio Saccomanni e il
presidente del Senato, Pietro
Grasso. Lo scopo: fare la legge di
stabilità, rimettere a posto i con-
ti e fare la riforma del Porcellum.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi

Enrico Letta

LA SINISTRA
ROMA «No ad accordi o accordic-
chi di Palazzo». E soprattutto:
«No a un governo di transfughi».
Matteo Renzi fissa i suoi paletti
per il prosieguo della legislatura,
se mai ci sarà. Il sindaco ha evita-
to finora di rendere dichiarazioni
pubbliche, «aspetto di vedere che
dirà Letta in Parlamento e poi di-
rò la mia», si è limitato ad annun-
ciare dopo insistenti richieste dei
giornalisti, il che non vuol dire
che non abbia valutato la situa-
zione almeno con la cerchia ri-
stretta. Con i suoi, Renzi ha
espresso una convinzione: «Tran-
ne Letta, nel Pd ormai siamo tutti
convinti che non si può andare
avanti in questo modo, rischiamo
di arrivare al 2015 sfiancati». E se
qualcuno nel Pd accarezzasse
l’idea di un Berlusconi che si pen-

te e fa marcia indietro, questa per
il sindaco sarebbe addirittura
una soluzione peggiore, una vera
e propria iattura, «ve lo immagi-
nate il Pd che si presenta al Paese
e ai suoi elettori e dice “scusate,
tocca rimetterci insieme col Pdl,
ci tocca governare ancora con
quello lì, con il Cavaliere”. Impen-
sabile». Quale la soluzione pero-
rata da Renzi e renziani, allora?
Premesso che questa parte del
Pd, e tanti altri democrat, non cre-
de che nel Pdl si consumi una ve-
ra scissione, «a quel punto si fac-
cia un governo per due-tre cose,
legge di stabilità ed elettorale, che
duri poco per poi andare presto al
voto».

CONVERGENZE
La novità che si registra al Naza-
reno è che, in questo passaggio di
pre-crisi, tra il leader in pectore e
l’attuale, Epifani, si notano parec-

chie assonanze. E’ piaciuta a Ren-
zi e renziani la difesa delle prima-
rie fatta da Epifani, nonché il ri-
getto di ipotesi pasticciate o di go-
vernicchi per tirare a campare.
Tutto questo non avviene a caso.
Epifani e Renzi si sentono gior-
nalmente, il segretario reggente
chiama normalmente il sindaco
e, diversamente da prima, tiene
parecchio in conto il parere del-
l’ex rottamatore. E in una di que-
ste telefonate i due hanno concor-
dato che il Pd «non può dare as-

senso a un governo scilipotico».
Nel Pd restano però i problemi

politici legati alla gestione post
bersaniana. E in cima a tutto ri-
mane la questione delle primarie:
se la crisi precipita, sarà possibile
celebrarle? «E come facciamo, se
si vota entro l’anno, magari la da-
ta coincide con l’8 dicembre»,
butta là Nico Stumpo, l’ex uomo
macchina di Bersani, e aggiunge
sornione: «Potrebbe essere
un’idea, facciamo le primarie lo
stesso giorno delle elezioni, noi
non mettiamo un soldo, organiz-
zano tutto le prefetture, il Pd ci
mette le sue urne di cartone, chie-
diamo due euro agli elettori, e fac-
ciamo pure un sacco di soldi».
Battute a parte, il problema dei
tempi per lo svolgimento delle
primarie c’è tutto. Massimo D’A-
lema lo pone in maniera precisa:
«Se si vota presto, si pone un pro-
blema di compatibilità con il con-

gresso, buon senso vorrebbe che
se ne tenesse conto, e comunque
le primarie si possono fare soltan-
to per il premier». D’Alema condi-
vide con Renzi il «no» a governic-
chi con maggioranze stentate, «a
quel punto meglio al voto pre-
sto». Una posizione che gli è co-
stata la dura reprimenda di Anto-
nello Giacomelli, braccio destro
di Franceschini, che bacchetta
«lo scomposto agitarsi di alcuni
colleghi» che parlano di elezioni
dimenticando che questa «è una
prerogativa solo del Colle». Come
D’Alema la pensa pure Castagnet-
ti: «Fossi in Renzi, punterei alle
primarie per palazzo Chigi e non
al partito». «Matteo farà le prima-
rie per la leadership e poi dirigerà
il partito dal governo, come fece
Blair», la chiosa del renziano Ru-
ghetti.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I paletti di Renzi: non sosterremo un governo di transfughi

Show down al Senato
prevista la diretta tv
Lo show down in Parlamento
parte mercoledì alle 9.30 al
Senato. La formula è quella delle
“comunicazioni del presidente
del Consiglio”, che saranno
trasmesse in diretta Tv. Seguirà
un dibattito, la replica del
premier e poi l’eventuale
presentazione delle mozioni su
cui potrebbe scattare il voto di
fiducia. Il tutto, se il risultato
fosse positivo per l’esecutivo,
potrebbe terminare all’ora di
pranzo. A quel punto Letta
passerebbe alla Camera.
L’inizio del discorso è previsto
per le 16. Quaranta minuti di
informativa e poi via al dibattito
di due ore. Al termine nuova
replica del premier ed eventuali
mozioni con possibile fiducia. In
questo caso il verdetto finale è
previsto intorno alle 10 di sera.

Il dibattito

D’ALEMA: SE SI VOTA
SUBITO NIENTE
PRIMARIE
ASSE TRA IL SINDACO
ED EPIFANI, CONTATTI
ORMAI QUOTIDIANI

Le scadenze

Mercoledì 9,30

Venerdì 4 ottobre

Letta interviene in Senato
alle 16 è alla Camera

A seguire

Dibattito parlamentare nelle due 
aule. I gruppi presentano risoluzioni 
che possono essere votate in due 
modi: o voto sulle semplici 
risoluzioni; oppure il governo pone 
la fiducia su una risoluzione e quindi 
si vota la fiducia

16 ottobre
Viene applicata la sentenza 
di condanna della Cassazione. 
Berlusconi deve scegliere: arresti 
domiciliari o affidamento ai servizi 
sociali

19 ottobre
La Corte d'appello di Milano  
deve rideterminare i tempi 
dell'interdizione per Berlusconi

22 ottobre
Ultimo giorno utile per inserire 
all'ordine del giorno dei lavori  
del Senato il voto dell'aula sulla 
decadenza di Berlusconi

La giunta per le immunità del 
Senato comincia l'esame sulla 
decadenza di Berlusconi  

A seguire: voto

Nel pomeriggio

Manifestazione del Pdl a Roma,  
in piazza Farnese

ottobre

Letta: voglio il sì
di un consistente
fronte moderato
o niente fiducia
`Se il premier verificherà di non avere «numeri forti»
si dimetterà. Poi il reincarico: «Voglio arrivare fino al 2015»

DELUSIONE PER LA TENUTA
DEL PDL, ALFANO
HA CHIESTO PIÙ TEMPO
E SOPRATTUTTO
GARANZIE SULLA DURATA
DELL’ESECUTIVO

Financial times
«I parlamentari di Berlusconi
hanno l’ultima chance per
dimostrare che sono stati eletti
per servire i cittadini italiani e
non gli interessi del loro
leader».

La stampa estera

Le Monde
«Lo strappo di Silvio
Berlusconi - è il titolo -
minaccia la stabilità della zona
Euro. L’ex presidente del
Consiglio prende l'Italia in
ostaggio».
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«Dal punto di vista formale la crisi non
c’è perché non ci sono le dimissioni del
presidente del Consiglio. Ci sono invece
le dimissioni dei ministri del Pdl che,
seppur annunciate, non hanno ancora
prodotto i loro effetti visto che non c’è
stata la presa d’atto da
parte del Consiglio dei
ministri e dunque un
conseguente rimpasto
oppure la presa in ca-
rico dell’interim, da
parte del premier.

In sostanza le dimis-
sioni sono state conge-
late. Se Letta otterrà la
fiducia questo non
rappresenta un vinco-
lo per i ministri del
Pdl di restare in cari-
ca. Ovviamente molto dipende da come
il presidente del Consiglio si presenterà
alle Camere e da come illustrerà la si-
tuazione politica. Se dovesse presentar-
si solo per aver riconfermata la fiducia,
allora i ministri del Pdl potrebbero re-
stare la loro posto. Se invece, come cre-
do, espliciterà il dato politico e la conse-
guente crisi dovuta proprio a quelle di-
missioni, allora una volta incassato il
via libera del Parlamento dovrà proce-
dere ad un rimpasto o altro. L’eventuale
voto di fiducia è dato a Letta e non co-
stringe i ministri del Pdl a restare al loro
posto se vogliono andarsene».

Se Letta ottiene la fiducia
i ministri del Pdl
tornano in carica o no?

Le dimissioni dei ministri
del Pdl sono congelate.
Quali le conseguenze?

Per formalizzare la crisi
Letta deve aspettare il voto
delle Camere o no?

«Sul piano puramente formale la crisi
di governo non c’è. C’è però, piena-
mente esplosa, sul piano politico. For-
malmente non c’è perché la crisi si
apre quando viene meno viene il rap-
porto fiduciario con il Parlamento: o
un voto di sfiducia op-
pure le dimissioni del
presidente del Consi-
glio. Nessuna delle
due cose si è ancora
formalmente verifi-
ca: tuttavia è evidente
che sul piano politico
c’è la rottura di una
alleanza, meglio: di
una maggioranza.

C’è un passaggio ef-
fettivamente delicato
sul quale ci saranno
interpretazioni diverse. Quando Letta
andrà alle Camera per ricevere la fi-
ducia i parlamentari devono sapere a
chi danno la fiducia: anche ad Alfano,
Lupi e così via? Cioè devono sapere se
le dimissioni dei ministri del Pdl sono
state accettate o ritirate. Questo per-
ché la fiducia non viene data solo al
premier ma all’intero Consiglio dei
ministri, presidente compreso. Quin-
di quando Letta concluderà la sua
esposizione dovrà dire se le dimissio-
ni sono accettate - ed in tal caso assu-
mere l’interim dei dimissionari o so-
stituirli - oppure sono respinte».

Il premier Enrico Letta
non si è ancora dimesso.
La crisi c’è o no?

«I cinque ministri dei Pdl sono dimissio-
nari a parole ma non nei fatti. Nel senso
che hanno presentato le loro dimissioni
nelle mani del presidente del Consiglio
ma questo atto non è stato ancora perfe-
zionato con l’accettazione od il rifiuto
da parte del capo del
governo. E finché, ap-
punto, le dimissioni
non sono accettate o
respinte per la conti-
nuità degli organi co-
stituzionali, i ministri
restano in carica. Dal
punto di vista costitu-
zionale, sulla scorta
dell’articolo 92 della
Carta è il presidente
della Repubblica che
nomina i ministri su
proposta del presidente del Consiglio.

Tuttavia è prassi che le dimissioni dei
ministri vengano consegnate nella ma-
ni del capo del governo che avvia la pro-
cedura di sostituzione. Quanto al rap-
porto con Berlusconi ed il suo partito, va
preliminarmente sgombrato un errore.
In tanti infatti hanno detto che Berlusco-
ni ha fatto dimettere i suoi ministri per
andare subito alle elezioni anticipate ed
evitare così la decadenza da senatore.
Una cosa che non esiste: per gli interna
corporis, Camera e Senato possono
tranquillamente procedere pure in pre-
senza di una crisi di governo».

«In questo momento il governo ha cin-
que ministri del Pdl che sono dimissiona-
ri. Quindi il primo obbligo del premier è
risolvere questo problema: i ministri so-
no di fatto dimitiati, restano in carica per
il disbrigo degli affari correnti. Dunque
Letta può sostituirli
oppure chiedere l’inte-
rim oppure dimetter-
si. D’intesa con il capo
dello Stato, è stato de-
ciso di parlamentariz-
zare l’iter della crisi.

E dunque alla luce
del dibattito che si
svolgerà alle Camere,
il capo del governo ha
una rosa di opzioni
composta da tre petali.
A mio avviso Letta il
voto di fiducia non lo dovrebbe neanche
chiedere prima di aver risolto la questio-
ne dei ministri. Infatti il Parlamento de-
ve sapere a chi e su cosa esprimere la fi-
ducia e come è composto il governo. In-
somma se il premier non intende dimet-
tersi deve optare per una delle altre due
soluzioni: sostituire i ministri dimissio-
nari oppure assumere gli interim. Per
eventuali dimissioni il presidente del
Consiglio, indipendentemente dall’esito,
non è obbligato ad aspettare la pronun-
cia delle Camere. Le dimissioni, insom-
ma, possono avvenire a prescindere dal
voto di deputati e senatori».

`I falchi Pdl puntano alle elezioni a novembre
e cancellano dall’agenda la riforma elettorale

IL RETROSCENA
«Oggi Berlusconi ha superato se
stesso. La riunione è finita e non
ha capito nulla nessuno». In que-
sto varco, sintetizzato ieri da un ex
ministro del Pdl al termine dell’as-
semblea dei gruppi con Silvio Ber-
lusconi, si infila la strategia di En-
rico Letta per tentare di uscire dal-
la prova dell’aula del Senato con
un voto di fiducia, ottenuto maga-
ri spaccando il Pdl. La strada è in
salita e il presidente del Consiglio
punta tutto sul discorso «chiaro e
impegnativo», sostengono suoi
stretti collaboratori, che farà do-
mani al Senato e che darà al gover-
no un orizzonte per arrivare al
2015. Sfida ardua che deve fare i
conti con un Cavaliere che ieri ha
dato sette giorni al governo per fa-
re la legge di stabilità, la riforma
dell’Imu e la rimodulazione dell’I-
va ma non c’è la legge elettorale.

CALENDARIO
Tempi stretti e dettati dal calenda-
rio giudiziario del Cavaliere che
tenta in tutti i modi di fermare il ti-
ming che lo vuole, entro un paio di
settimane, dichiarato decaduto
dalla Giunta e dal voto di palazzo
Madama. Solo la crisi di governo,
con conseguente e rapidissimo
scioglimento del Parlamento, per-
metterebbe a Berlusconi di sca-

gliare il suo partito super persona-
le, fatto di fedelissimi e irriducibi-
li, contro tutto e tutti. Ciò che è ac-
caduto ieri sui mercati, il possibile
taglio del rating, le telefonate ap-
prensive che arrivano a palazzo
Chigi dalle cancellerie, il rischio
che sia la troika (Bce, Ue e Fmi) a
scrivere la legge di stabilità, la pre-
sa di distanza del mondo cattolico,
non sembrano interessare in que-
sto momento l’ex premier. E’ però
proprio sulla necessità dei tempi
stretti che si gioca la partita del Ca-
valiere che mai come in questo
momento vede il rischio di una
frantumazione del suo partito. Zit-
tire Cicchitto, come è accaduto ie-
ri al termine dell’assemblea del
Pdl, è stato da parte del Cavaliere
un gesto di debolezza. Quasi la cer-
tificazione che per la prima volta è
lui a dover inseguire i suoi che gli
stanno scappando e che non han-
no l’intenzione di trasformarsi a
vita, come preteso ieri dallo stesso
Berlusconi, «nei miei duecento av-

vocati». Non dare la parola all’ex
capogruppo, che qualche ora pri-
ma aveva partecipato ad una riu-
nione a palazzo Chigi con Alfano e
gli altri quattro ministri dissen-
zienti, significa per un senatore di
lungo corso come Saverio Roma-
no «rischiare che poi il dissenso si
manifesti in aula». D’altra parte
non è la prima volta che riunioni
di partito si concludono con un ap-
plauso lasciando però i presenti
con più di un punto interrogativo.
Riunioni e vertici sono proseguiti
e proseguiranno a palazzo Grazio-
li sino a domani, giorno del discor-
so di Letta in aula. Il presidente
del Consiglio ha evitato oggi di ag-
giungere commenti lasciando a
Dario Franceschini il compito di
giudicare irricevibile la proposta
del Cavaliere di votare tutto rapi-
damente e di andare poi al voto.
Nel Pd la calma è apparente. Que-
sta sera Guglielmo Epifani riunirà
i gruppi, ma l’insofferenza per un
possibile «governicchio» fatto di

qualche transfuga del Pdl e senato-
re a vita, va di pari passo con quel-
la dovuta ad un eventuale, quanto
non da escludere, passo indietro
del Cavaliere. Il timore che Berlu-
sconi, fatti due conti, possa decide-
re di tornare sui suoi passi e dare
la fiducia al governo, serpeggia an-
che a palazzo Chigi. In questo caso
Letta avrà il non facile compito di
fronteggiare il più che probabile
”assalto” di Matteo Renzi e di spie-
gare, anche agli elettori del Pd, che
si può continuare a stare in una
maggioranza con chi ha attaccato
a testa bassa il Quirinale, detto che
in Italia è in corso un golpe e prete-
so le dimissioni di ministri e parla-
mentari.

TROIKA
Quello che le colombe del Pdl giu-
dicano «l’autolesionismo» di Ber-
lusconi si alimenta dei calcoli af-
frettati di Verdini e Capezzone che
danno per certe le urne a dicem-
bre non valutando che Giorgio Na-
politano spinge per cambiare la
legge e comunque, prima di scio-
gliere, esplorerà tutte le opzioni
possibili. Ovvero, prima di febbra-
io le urne sono comunque difficili.
Il Capo dello Stato, spettatore pa-
ziente delle mosse dei partiti, at-
tende il passaggio parlamentare
con tanto di voto di fiducia. Se Let-
ta dovesse fallire, l’esigenza di sti-
lare la legge di stabilità e di rifor-
mare la legge elettorale, divente-
rebbero i due argomenti di un pos-
sibile governo di scopo, che po-
trebbe essere affidato a Saccoman-
ni o al presidente del Senato Gras-
so, e che vedrebbe per la prima
volta insieme il Pd con Sel e i tran-
sfughi del M5S che puntano ad az-
zerare il Porcellum. Un’opzione,
questa, che Berlusconi vede come
fumo negli occhi.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida sui tempi delle urne
Silvio ha fretta, il Colle frena

La crisi di governo entra nella
sua fase più calda con il discorso
che farà domani in Parlamento il
presidente del Consiglio. Letta,
infatti, darà la sua versione di
come si è arrivati alla rottura
con il Pdl, in particolare per quel
che concerne le dimissioni di
cinque ministri berlusconiani e
la road map decisa di
conseguenza con il capo dello
Stato. Tuttavia non c’è dubbio
che questa crisi in particolare si
svolge in un quadro politico
complesso e confuso. Dove non
mancano aspetti anche
procedurali sorprendenti. A
partire dalla formalizzazione
stessa della crisi. Che non c’è. Nel
senso che Letta non si è dimesso
né ha ricevuto un esplicito voto
di sfiducia da parte delle
Camere. Non solo. Anche la
questione delle dimissioni dei
cinque ministri del pdl presenta
risvolti particolari. Le
dimissioni infatti sono state
congelate da palazzo Chigi: di
conseguenza, dal punto di vista
formale Alfano, Lupi, Lorenzin,
Di Girolamo e Quagliariello sono
tuttora in carica. Né è chiaro
cosa succederà se Letta dovesse
incassare la fiducia: i ministri
dimissionari verrebbero
automaticamente reintegrati?
Ancora. Il presidente del
Consiglio, nel caso decidesse di
dimettersi, deve aspettare il voto
negativo delle Camere (ne basta
solo uno) o può salire comune
salire al Quirinale per
rassegnare l’incarico? Abbiamo
chiesto a quattro
costituzionalisti di chiarire gli
aspetti politici e procedurali
dalla fase che si apre domani.

Giorgio Napolitano

Cheli: Letta deve decidere
ma chi si è dimesso
non è obbligato a restare

«Una crisi che appare
irresponsabile provocare non
solo per le sue ripercussioni
economiche, ma per le
ricadute sulla credibilità
dell'intera classe politica
italiana». È quanto scrive
l'Osservatore Romano,
quotidiano della Santa Sede in
un articolo dal titolo: «L'Italia
costretta a uno nuova crisi
politica». «Il timore - scrive il

giornale vaticano - è che il
tessuto condiviso di regole sul
quale si basa ogni convivenza
civile, lacerato nel corso di
questi anni da un confronto
politico esasperato, rischi di
uscire definitivamente
compromesso da una chiamata
permanente allo scontro». «E
solo sullo sfondo, purtroppo -
aggiunge -, rimangono i
problemi irrisolti».

L’Osservatore: irresponsabile una crisi

Il Vaticano

Armaroli: i ministri Pdl
pur dimissionari
di fatto restano in carica

`Anche una parte del Pd tentata dal voto
Altolà di Napolitano: cambiare il Porcellum

SE BERLUSCONI
FA MARCIA INDIETRO
PALAZZO CHIGI
DOVRÀ FRONTEGGIARE
IL PRESSING DI RENZI
E DELLA SINISTRA DEM

2
Le domande/Rispondono i costituzionalisti

3

Barbera

4

Armaroli Cheli Guzzetta

1
Guzzetta: il premier
può dimettersi
anche prima di un voto

Barbera: la crisi non c’è
sul piano formale
è in atto politicamente
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LA REGISTRAZIONE
ROMA Di una nuova polemica
non si sentiva proprio il bisogno.
E invece va in onda in esclusiva
su La7: è la registrazione di una
telefonata tra il Cavaliere e un se-
natore del Pdl, in cui Berlusconi
dice di avere saputo che il capo
dello Stato ha ordito alle sue spal-
le, ottenendo in anticipo la sen-
tenza sul lodo Mondadori e co-
stringendo i giudici a rientrare in
camera di consiglio, aumentan-
do le spese di condanna. La repli-
ca del Quirinale arriva prima del-
la messa in onda della conversa-
zione: «Quel che sarebbe stato ri-
ferito al senatore Berlusconi cir-
ca le vicende della sentenza sul
Lodo Mondadori è semplicemen-
te un'altra delirante invenzione
volgarmente diffamatoria nei
confronti del Capo dello Stato».
Poco dopo è il primo presidente
della Cassazione, Giorgio Santa-
croce, a commentare: «È pura
fantascienza».

LA TELEFONATA
La telefonata è stata registrata
per caso. Era in corso un’intervi-
sta del giornalista di ”Piazza puli-
ta” Antonino Monteleone a un se-
natore del Pdl. Il colpo di scena
arriva durante un fuori onda,
Berlusconi telefona: «Tu non rie-
sci ad avere nessuna informazio-
ne su quello che è successo alla
sezione civile della Cassazione
per il lodo De Benedetti? Mi è sta-
to detto che il Capo dello Stato
avrebbe telefonato per avere la
sentenza prima che venisse pub-

blicata». La vicenda riguarda il ri-
sarcimento di 541,2 milioni di eu-
ro che Berlusconi è stato condan-
nato a pagare alla Cir di Carlo De
Benedetti. Una sentenza pubbli-
cata lo scorso 17 settembre. L’ex
premier, nella telefonata regi-
strata dalla troupe di Piazza puli-
ta, sostiene che il verdetto fosse
pronto già il 27 giugno e che il ca-
po dello Stato sia intervenuto
contro di lui. «Dopodiché - ag-
giunge il Cavaliere - ha ritelefona-
to da capo, ha fatto ritelefonare
da Lupo (Ernesto Lupo, consiglie-
re giuridico del Quirinale ed ex
presidente della Cassazione, ndr)
al presidente della Cassazione
(Giorgio Santacroce, ndr) che ha
chiamato il presidente di Sezione

(Francesco Trifone, ndr) costrin-
gendolo a riaprire la camera di
consiglio. Cosa che non succede
mai! Perché la sentenza era già
pronta il 27 di giugno». Pressioni
per garantire a De Benedetti altri
200 milioni di euro, secondo Ber-
lusconi. «Riaprendo la camera di
consiglio - dice il Cavaliere - han-
no tolto circa duecento milioni di
quelli da cui che De Benedetti do-
veva avere in meno. È una cosa
gravissima». Il riferimento è a
uno ”sconto” ottenuto da Berlu-
sconi nella sentenza: in primo
grado i danni calcolati da pagare
a De Benedetti erano 749milioni,
in appello la somma era scesa a
540 escluse le spese, mentre l’ul-
tima sentenza aveva garantito
uno sconto del 15 per cento sul
danno patrimoniale.

LA DIFESA
Niccolò Ghedini, uno dei legali di
Berlusconi, ha tentato di blocca-
re la messa in onda della telefo-
nata, minacciando azioni i legali:
«Si apprende da alcune agenzie
di stampa che durante la trasmis-
sione 'Piazza Pulita” in onda que-
sta sera verrebbe messa in onda
una telefonata intercorsa fra il
presidente Berlusconi ed altro
parlamentare - così commentava
Ghedini ieri sera prima della tra-
smissione - se fosse vero si tratte-
rebbe di una gravissima violazio-
ne dei principi costituzionali. Ov-
viamente procederemo in tutte le
sede giudiziarie del caso invitan-
do nel contempo i responsabili
della trasmissione a non voler
utilizzare il materiale palesemen-
te vietato». La replica è arrivata
in Tv. Corrado Formigli ha aper-
to così la sua trasmissione: «Ab-
biamo ricevuto forti pressioni
per non mandare in onda questa
telefonata, ma voi la potrete
ascoltare perché abbiamo agito,
e possiamo dimostrarlo, nel pie-
no rispetto delle regole giornali-
stiche».

Valentina Errante
© RIPRODUZIONERISERVATA

Graziana Capone:
sento ancora Silvio

L’ANALISI
ROMA Probabilmente Giorgio Napo-
litano avrebbe preferito prendersi
una giornata di pausa e di riflessio-
ne in attesa del chiarimento parla-
mentare sulla sorte del governo Let-
ta. Ma le accuse contenute nell’au-
dio su quanto sarebbe stato riferito
a Silvio Berlusconi circa una pre-
sunta pressione del Colle sulla sen-
tenza del lodo Mondadori erano
troppo gravi ed infamanti per esse-
re lasciate passare sotto silenzio. Ec-
co perché Napolitano ha voluto rea-
gire a caldo. Il destinatario della
smentita non è ovviamente diretta-
mente Berlusconi, bensì chi avreb-
be riferito quelle voci; ma non c’è
dubbio che l’episodio segni un ulte-
riore inasprimento di rapporti or-
mai contrassegnati dal gelo più tota-

letra il Collee lo stessoBerlusconi.
Vanamente nelle scorse settima-

ne Napolitano aveva cercato di in-
durre il Cavaliere alla ragione, con-
vinto che una reazione serena e pa-
cata avrebbe facilitato anche le sue
questioni giudiziarie. Berlusconi
evidentemente aveva equivocato ri-
tenendo di poter ottenere in qual-
che modo dallo stesso Napolitano
una sorta di salvacondotto per i con-
ti aperti con la giustizia. Salvacon-
dotto che il Quirinale non poteva as-
solutamente dare. E’ difficile dire se
le lamentele di Berlusconi circa il
presunto ruolo del Colle nel ruolo
Mondadori facciano parte di
un’azione volta ad alzare il tiro con-
tro Napolitano nel momento in cui
lo stato maggiore del Pdl decreta il
«deprofundis» alle«legheintese».

Ma non c’è dubbio che la secca,
perentoria, smentita del Quirinale

sembra avere un significato ben
preciso anche in vista dei prossimi
scenari: se il Cavaliere pensa di tra-
scinare nella rissa anche il capo del-
lo Stato con una campagna di accu-
se gratuite, di insinuazioni e di vele-
ni, Napolitano non è assolutamente
disponibilea restare allafinestra oa
lasciarsi intimidire.

Paolo Cacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA
ROMA Piomba a metà mattinata in
viale Mazzini e, indicando l’auto
da cui è appena sceso, scherza,
«nel bagagliaio c’è Casaleggio...».
Schiva ombrelli, dribbla microfo-
ni, avanza sotto la pioggia tra un
muro di microfoni umidi e gior-
nalisti inzuppati dalla testa ai pie-
di. «Escogita... fai qualcosa alla
napoletana...», supplica rivolgen-
dosi a Roberto Fico, il grillino
presidente della Commissione Vi-
gilanza Rai che gli fa strada in
mezzo alla calca.

DIMETTEVI TUTTI
Eccolo Grillo. Anzi rieccolo. In
piena crisi di governo, con i suoi
parlamentari in piena ebollizio-
ne, preferisce esibirsi in quello
che avrebbe dovuto essere un

tranquillo Sit-in dinanzi alla Rai.
Sit-in risultato alquanto movi-
mentato, invece. Varcato il forti-
no Rai, chiuso il cancello, il lea-
der 5 Stelle improvvisa una inedi-
ta conferenza stampa. Attaccai
giornalisti di Tg1, Tg2, Tg3, «ca-
merieri dei politici», «che depi-
stano l’informazione per milioni
di cittadini». Invita il direttore
del Tg1 Mario Orfeo a fare le vali-
gie, scatenando così la reazione
dell’esecutivo Usigrai e la prote-
sta della redazione del TG1 che
ora parla di «modi e toni da squa-
drista» e invita a sua volta Beppe
Grillo a «non ostacolare il lavoro
dei giornalisti del servizio pubbli-
co per i quali spesso è difficile in-
formare il Paese sulle attività del
M5S».

IL BLITZ
Di «tranquillo», insomma, nel bli-
tz autunnale dell’ex comico c’è
stato ben poco. Dopo aver chie-
sto le dimissioni di Orfeo, Grillo
ha chiesto a cascata anche quelle
del presidente Tarantola e di tut-
to il Cda, tanto per non fare un
torto a nessuno. «Sono entrati
nel mio studio dopo che il presi-
dente Fico aveva chiesto di esse-
re ricevuto - ha raccontato all’An-
sa il direttore generale Luigi Gu-

bitosi -. E non era certo una visita
istituzionale, perché incontri di
questo genere si tengono in Com-
missione di Vigilanza...ma mi sta-
vo inzuppando sotto la piog-
gia».Quarantacinque minuti fila-
ti è durata la visita. «Mi ha dato
un volantino, l’ho letto e già nel
titolo parlava dell’ingerenza dei
partiti sulla Rai, e io mi sono det-
to subito d’accordo, aggiungen-
do però che anche la sua presen-
za a mio avviso si poteva conside-
rare tale», ha raccontato ancora
Gubitosi. Conclusa la sua insolita
mission, il leader ha lasciato via-
le Mazzini, «doveva prendere un
aereo». Non si è fatto vedere ne-
anche all’assemblea congiunta
che i suoi 5 stelle avrebbero tenu-
to in serata a Montecitorio. I fede-
lissimi. un drappello di circa 20
parlamentari lo avevano seguito
aspettandolo nei corridoi del 7et-
timo piano. Qualche urlo devo
averlo sentito anche loro quando
l’ex comico si è lamentato per il
modo compiacente in cui dome-
nica sera Enrico Letta sarebbe
stato trattato da Fabio Fazio a
Che tempo fa. In particolare per
non aver contraddetto il premier
mentre accusava i grillini di aver
impedito la riforma del sistema
elettorale, «alla Bbc avrebbero re-

agito perché non sono dei lecca-
piedi». Come effetto collaterale si
è scatenata poco dopo una dispu-
ta tutta interna ai Pd. Con il ren-
ziano Giachetti che dava ragione
al leader grillino e la collega Co-
vello «sorpresa» per questa im-
prevista «difesa d’ufficio».

BOTTICI CONTRO BATTISTA
La giornata per i 5 stelle è prose-
guita più o meno come era co-
minciata. Male. Tensioni duran-
te l’assemblea dei senatori con il
dissidente Battista quasi aggredi-
to dalla Bottici mentre parlava
con i cronisti. In serata la maggio-
ranza ha fatto quadrato: governo
a 5 stelle e consultazione online
per decidere se è giusto andare a
votare subito o se invece bisogna
modificare prima il Porcellum.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Altolà del Colle: niente intimidazioni
da una campagna di insinuazioni e veleni

L’inchiesta di Bari

La vicenda

Rai, blitz di Grillo a viale Mazzini. Gubitosi lo riceve

Il Cav su Mondadori:
il Quirinale intervenne
La replica: delirante
`A Piazzapulita telefonata captata durante una intervista: Napolitano
ha fatto riaprire la Camera di consiglio e io ho pagato 200 milioni in più

GHEDINI: MESSA IN ONDA
GRAVISSIMA VIOLAZIONE
PRONTI AD ADIRE
LE VIE LEGALI
LA CASSAZIONE:
FANTASCIENZA

«Sento ancora Berlusconi, è una
persona alla quale voglio bene.
Mi propose di diventare la sua
fidanzata ma io rifiutai». Grazia
Capone, nota alle cronache
come ”l'Angelina Jolie di Bari” è
stata la prima testimone ad
essere ascoltata ieri a Bari nel
processo per sfruttamento
della prostituzione a carico dei
fratelli Tarantini. Berlusconi le
propose di lavorare come
giornalista o entrare in politica
e quindi la assunse per tre anni
nel suo ufficio stampa
personale, dove la Capone
avrebbe lavorato dal 2010 in
avanti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

1991
Il Tribunale di Roma, con una
sentenza scritta dal giudice
Vittorio Metta, annulla il Lodo
che assegnava a Carlo De
Benedetti il controllo
dell’editrice Mondadori.

2001
Gli avvocati Previti, Pacifico,
Acampora e il giudice Metta
vengono rinviati a giudizio per
aver pilotato la sentenza
Mondadori a favore di Silvio
Berlusconi che, indagato per
corruzione semplice, non
viene rinviato a giudizio per
prescrizione.

2007
Condanna definitiva degli
avvocati e del giudice Metta.

2009
Primo grado del giudizio civile:
la Fininvest di Berlusconi viene
condannata a 750 milioni di
euro di risarcimento.

2011
In appello il risarcimento
scende a 564 milioni che
vengono versati da Fininvest.

2013
La Cassazione rende definitivo
il risarcimento riducendolo di
una manciata di milioni.

LE ACCUSE DEL LEADER
DOPO L’INTERVISTA
DI LETTA DA FAZIO:
GIORNALISTI CAMERIERI
L’USIGRAI:
TONI SQUADRISTI

ASSEMBLEA NOTTURNA
ALLA CAMERA
CONSULTAZIONE ON LINE
SE ANDARE ALLE URNE
CON IL PORCELLUM
OPPURE NO

Beppe Grillo
e Roberto
Fico in viale
Mazzini. Con
loro, una folla
di militanti
5stelle che ha
preteso di
essere
ricevuta dai
vertici della
Rai
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Angela Merkel
ed Enrico Letta

LO SCENARIO

seguedalla primapagina

Non faceva che calcolare quanti
frondisti erano pronti a fare la fe-
sta al Cavaliere in aula al Senato,
mercoledì, votando la fiducia a
Letta e infischiandosi degli ordi-
ni del leader, anzi della Pitones-
sa. E invece? E’ bastato uno
sguardo di Berlusconi, e un suo
discorso all’assemblea dei grup-
pi ieri a Montecitorio, per ripor-
tare la situazione di Palazzo Ma-
dama a suo favore, per bloccare
la diaspora - almeno per ora, ma
guai a cantare vittoria troppo
presto - e per togliere i consensi
al premier in carica che sarebbe-
ro potuti provenire dall’esercito
dei senatori meridionali dediti al
trasformismo e alla conservazio-
ne della poltrona e, con ragioni
politicamente più profonde, da
coloro che - un po’ vicini a Lupi,
un po’ vicini Quagliariello - vo-
gliono un centrodestra non mo-
dello Salò.

Servirebbero tredici voti, a
Letta, per salvarsi. Sicuramente i
malpancisti del Pdl, che potreb-
bero salvarlo ma non lo faranno
adesso, sono molti di più. Ma
mercoledì è vicino, il richiamo
all’ordine da parte del Cavaliere
è stato perentorio, il lavorio per
fare un gruppo chiamato Italia
Popolare in Senato continua ma
serve più tempo e insomma
scherza Luigi Compagna, senato-
re berlusconiano ma non favore-
vole alla crisi, e che poteva esse-
re uno dei dissidenti ma non lo è
più: «Siamo dei rieducati di Pol
Pot». Ecco, sembrava facile, per
Letta, superare in Senato la quo-
ta di maggioranza - che è di 261
voti - grazie agli apporti dei «di-
versamente berlusconiani»
d’ogni tipo e dei «diversamente
grillini» che ritengono insoppor-
tabile ubbidire a Beppe a Casa-
leggio, e invece ieri c’è stata una
frenata del pallottoliere.

I sì a Letta nel voto di fiducia
furono 233, ben oltre il quorum
richiesto. Senza i Pdl, e gli even-
tuali frondisti del Pdl ieri in riti-
rata ma che non hanno gettato le
armi, i numeri non lasciano
scampo al governo: l’asticella fis-
sata a 161 (dopo la nomina dei
quattro senatori a vita l’Assem-
blea è composta da 321 membri)
e se si sommano i senatori del Pd
(108), delle Autonomie (10) e di
Scelta civica (20), si arriva appe-
na a 138. Tredici in meno di quel-
li richiesti. Fine della storia e su-
bito al voto, dunque? No. E no
perchè? Perchè forse l’euforia di

Verdini - che ieri pomeriggio
esclamava «li abbiamo ripresi
tutti», riferendosi ai senatori me-
ridionali attaccati alle poltrone e
irriducibilmente nemici delle di-
missioni - può essere che sia un
po’ frettolosa. Così come la godu-
ria di Nitto Palma - «Io non sono
un falco, sono un gatto» - che pri-
ma dell’assemblea dei parlamen-
tari ha convocato da coordinato-
re regionale i senatori campani e
li ha fatti giurare fedeltà eterna
al Cavaliere, ricevendola da tutti
e in abbondanza, non è detto che
tra una decina di giorni non pos-
sa rivelarsi a sua volta poggiata
su gambe d’argilla.

Tutto questo per dire che i
malpancisti del Senato - tra cui,
per restare ai noti, Quagliariello,
Sacconi, Giovanardi, Compagna,
Naccarato, quelli dei Gal, gli ami-
ci siciliani del sottosegretario Ca-
stiglione, Salvo Torrisi e Pippo
Pagano, Federica Chiavaroli che
è quagliariellista doc, il senatore
Latronico che è vicino a Lupi -
non hanno superato i propri mal
di pancia anche se ieri Berlusco-
ni ha dato loro un digestivo, che
per ora sta funzionando. Ma il
dove osano le colombe in Senato
- che vede un gran lavorio soprat-
tutto tra i cattolici e infatti il fal-

co Bondi spara: «Non mi sono
mai fidato di quelli che sbandie-
rano principi non negoziabili» -
prevede questo tipo di strategia.
Domani, Letta viene sfiduciato e
i «diversamente berlusconiani»,
mollati da Alfano e apparente-
mente «rieducati da Pol Pot»,
parteciperanno all’impallina-
mento del premier.

Ammesso che l’applauso cora-
le tributato a Berlusconi ieri non
valga come quello dell’intero
gruppo parlamentare che
omaggiò la candidatura di Prodi
al Quirinale e poi però spuntaro-
no in aula 101 pugnalatori. Un al-
tra risorsa per Letta potrebbero
essere, poi, i quattro ex grillini (e
siamo a meno dieci) già usciti dal
gruppo. E per quanto riguarda il
resto dei 5 Stelle, un pezzo da no-
vanta come Riccardo Nuti fa no-
tare: «Qualche Scilipoti ci può es-
sere anche tra di noi, qualcuno
che aiuta una nuova maggioran-
za a nascere si può annidare an-
che in un movimento qual è il no-
stro, che vive e agisce alla luce
del sole». La situazione per il pre-
mier però è molto ma molto criti-
ca, perchè in prima battuta i nu-
meri dovrebbero essere domani
a lui sfavorevoli, ma la partita
non finisce comunque lì. E i fron-

disti, i berlusconiani che preferi-
scono il Ppe a Salò, gli anti-Pito-
nessa che guardano a Casini e a
Monti e a una destra di stampo li-
berale e non populista (più i soli-
ti poltronisti ma quelli esistono
in ogni Parlamento e in qualsiasi
legislatura) si fanno questo film:
Letta chiede la fiducia a questo
governo, con i ministri dimissio-
nari, e non la ottiene; va da Napo-
litano, chiede un incarico per un
Letta bis senza Berlusconi - che
intanto è decaduto da senatore,
gettando il Pdl nello sconforto
più assoluto tranne che nelle sue
frange più combat - e a quel pun-
to i sediziosi e gli scissionisti l’ap-
poggio al nuovo esecutivo lo po-
trebbero dare. E sarà in quella
occasione che nascerà, forse,
una nuova formazione di centro-
destra. O quelle che i politologi
già chiamano «le due destre»:
una populista ma l’altra no. Il
tutto sulla base del fatto che la
stragrande maggioranza dei se-
natori azzurri non vuole andare
a votare. Ieri hanno detto di sì a
Silvio ma continuano a pensare,
e forse lo dimostreranno nelle
prossime settimane, che la legi-
slatura qualcosa sta producendo
e facciamola produrre.

Il vero problema per questo
blitz ritardato sono i precedenti:
nessuno vuole fare la fine di Fini,
finito a portare a spasso il cane o
forse è il cane che porta a spasso
lui. E non sanno se il Centro che
verrà avrà la forza di candidarli,
mentre Silvio ieri ha detto a tutti
loro: «Prenderemo, secondo la
mia sondaggista Alessandra Ghi-
sleri, 261 parlamentari. Ora sia-
mo 185. Voi ci risarete e se ne ag-
giungeranno tanti altri». E poi:
uno come Quagliariello è un
buon leader per una nuova for-
mazione, oppure è più un Giulia-
no Amato che ha bisogno di un
Craxi piuttosto che un condottie-
ro politico in proprio? In queste
ore, intanto, il parricidio è rinvia-
to. E Scilipoti si riallinea. E Ciro
Falanga e gli altri campani in
odore di fughetta diramano co-
municazioni di fedeltà al Leader
Massimo. E il capo del Gal, Ma-
rio Ferrara, allontana dal suo
gruppo ogni ombra di tradimen-
to: «Pieno sostegno a Berlusco-
ni». I siciliani di Alfano chinano
il capo, contriti per avere pensa-
to alla fronda. E via così. Il vice-
capogruppo azzurro, Paolo Ro-
mani, ieri sera ha festeggiato:
«Partita chiusa al Senato. Nessu-
na defezione». Ma il secondo
tempo di questa partita è tutto
ancora da giocare.

Mario Ajello
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`I transfughi del Pdl frenano dopo il richiamo
del Cavaliere e i paletti dello stesso premier

FALCHI Daniela Santanché EX PSIMaurizio Sacconi

PEONES Domenico Scilipoti

SICILIA Giuseppe Castiglione

AZIENDA Paolo Romani

CAMPANIA Francesco Nitto Palma

L’ALLARME
ROMA Dopo un week-end di silen-
zio l’Europa rompe gli indugi: del
resto fare quadrato intorno al go-
verno Letta è l’unico modo per
scongiurare un effetto contagio in
un Vecchio Continente che fatico-
samente sta cercando ancora un
equilibrio sul peso dei debiti so-
prani. Il primo segnale arriva dal-
la «telefonata affettuosa» al pre-
mier Enrico Letta (come la defini-
sce Palazzo Chigi) della cancellie-
ra tedesca Angela Merkel. Un mo-
do per ribadire «l’auspicio per la
stabilità politica dell’Italia e per la
continuità nell’azione di gover-
no». Oltre che per sottolineare la
necessità di continuare a battere
la strada delle riforme chieste dal-
l’Europa, se non si vuole ricadere
nella totale instabilità economica

e sfiducia dei mercati. Una chia-
mata che, oltretutto, segue una
precisazione del suo portavoce,
preoccupato che «tutte le forze in-
teressate alla stabilizzazione della
situazione» siano coinvolte.

Molto più dura la Spagna, ben
cosciente del destino che lega a
doppio filo i due Paesi. Esplicito il
premier Mariano Rajoy nel chie-
dere che l’Italia «risolva presto i
suoi problemi», visto che «quanto
cha sta accadendo non ha buone
ripercussioni sulla Spagna e su al-
tri Paesi europei».

Del resto, dello stesso tono sono
le preoccupazioni pubblicate ieri
sul quotidiano francese Le Monde
in apertura di prima pagina: «Lo
strappo di Silvio Berlusconi mi-
naccia la stabilità della zona euro»
e «proprio mentre si stava regi-
strando un inizio di ripresa». Il ri-
schio, scrive, è che una «grande

tempesta» generata dalla «terza
economia della zona euro» affossi
«il rilancio dell’attività». Al punto
da avere un effetto domino anche
su Parigi, anche lei costretta da
una nuova ventata di incertezza a
manovre molto più pesanti.

È per questo che le cancellerie
d’Europa si stringono intorno a
Letta, esattamente come fecero
per Monti, il professore plaudito
dall’Europa per aver riportato l’or-
dine nei conti pubblici. Quello che
interessa all’Europa non è il colo-
re del governo, ma la sua credibili-
tà, oggi minata al punto che la
Frankfurter Allgemeine Zeitung
scrive che «l’Italia è incapace di af-
frontare le questioni economi-
che», e che nemmeno un interven-
to della troika sarebbe risolutivo
considerato che «anche la troika
ha bisogno di un governo in grado
di funzionare».

Fin qui l’allarme dell’Europa.
Ma anche in Italia un grido di do-
lore arriva dalle imprese e dai sin-
dacati. Così il presidente di Confin-
dustria, Giorgio Squinzi, si augura
«che tutta questa instabilità non
porti a una precettazione da parte
dell’Europa e a una gestione com-
missariale». Ecco perchè serve
che prevalga «il senso di responsa-
bilità di chi ci governa prevalga».
L’obiettivo deve essere quello di
realizzare la legge di stabilità rea-

lizzata con le decisioni giuste che
abbiamo già indicato al presiden-
te del Consiglio Enrico Letta». Da
parte loro, i leader di Cgil, Cisl e Uil
sottolineano insieme, con un do-
cumento unitario, la «preoccupa-
zione per la crisi istituzionale cau-
sata» e puntano il dito «sull’irre-
sponsabilità di chi vorrebbe ante-
porre gli interessi personali alle
condizioni del Paese». Susanna Ca-
musso, Raffaele Bonanni e Luigi
Angeletti, che preannunciano ini-
ziative di mobilitazione, dettano
dunque una agenda precisa di
priorità: dal taglio della pressione
fiscale alle scelte strategiche di po-
litica industriale sui dossier Tele-
com, Alitalia, Finmeccanica; dalla
spesa pubblica e dalla riorganizza-
zione della Pubblica amministra-
zione alla nuova legge elettorale.

R. Amo.
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Merkel chiede stabilità. Squinzi: si rischia il commissariamento

Senato, i conti non tornano
ma si lavora a un Letta bis

IL LAVORIO
PER DAR VITA A UN
NUOVO GRUPPO
«ITALIA POPOLARE»
CONTINUA SU TEMPI
PIÙ LUNGHI

`Il piano: allungare i tempi per puntare
a un nuovo governo dopo il passaggio al Colle

VERDINI ASSICURA:
LI ABBIAMO
RIPRESI TUTTI
L’INSOFFERENZA
PERÒ TRA GLI AZZURRI
RESTA ALTISSIMA

I numeri al Senato

ANSA

321
Totale

**7 Sel, 5 sen. a vita,
4 nessuna componente

MAGGIORANZA INIZIALE:
238

Pd*
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta

10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
16

Per le
Autonomie

10

DOPO LA CRISI:
153

Pd*
108

Scelta civica
20

Per le
Autonomie
10

Gal
10

Lega
16

Mov. 5 stelle
50

Pdl
91

MAGGIORANZA
NECESSARIA: 161

16 quasi certi
(5 Senatori a vita,

7 Sel , 4 Ex Mov. 5 Stelle)

321
Totale

MANCANO 8 VOTI PER RAGGIUNGERE LA MAGGIORANZA

168
MAGGIORANZA

173
MAGGIORANZA

*un voto in meno perché il presidente non vota per prassi

IPOTESI POSSIBILI PER RAGGIUNGERE
LA SOGLIA

15 transfughi
Mov. 5 Stelle

20 moderati
di Pdl e Gal

SINDACATI PRONTI
A MOBILITARSI:
«IL PARLAMENTO
SIA RESPONSABILE»
L’EUROPA TEME
L’EFFETTO CONTAGIO
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Primo Piano

L’INTERVISTA
PARIGI Nel mezzo della tempesta
Jean-Paul Fitoussi vede una via
d'uscita: «Spero che Enrico Letta
otterrà di nuovo la fiducia - dice
l'economista francese - e che nei
prossimi mesi riuscirà a realizza-
re le riforme indispensabili all'
Italia, in particolare e prima di
tutto quella elettorale».
Secondo Le Monde, il colpo di
mano di Berlusconi minaccia
la stabilità della zona euro. Ve-
ro o falso?
«Falso. La stabilità della zona eu-
ro è minacciata dai suoi difetti di
fabbrica. Il fatto che l'Eurozona
non sia in grado di resistere a
una crisi politica in un paese si-
gnifica che non è abbastanza ro-
busta».
Rovesciando la questione: l'Eu-
ropa fragile può rendere anco-
ra più grave la crisi italiana?
«Questo sì. Questa Eurozona co-
sì concepita ha posto i paesi sot-
to la tutela dei mercati finanzia-
ri, e l'aggravarsi di questa tutela
può avere effetti di contagio su
altri paesi. Occorreva vaccinare
tutti i paesi dell'Eurozona, cosa
che non è stata fatta. Per salvare
la zona euro non si può soppri-
mere la democrazia in un paese,
impedire crisi di governo ed ele-
zioni».
L'Eurozona deve poter soppor-
tare una crisi politica in Italia,
ma l'Italia la può sopportare?
«Questa crisi è allo stesso tempo
un danno e un'opportunità. È un
danno perché il governo Letta
aveva la possibilità di realizzare
alcune riforme che sarebbero
state utili alla democrazia. Ma è
un'opportunità nella misura in
cui si ridà la voce al popolo».
Ma il popolo si è espresso poco
tempo fa, e la cosa non ha im-
pedito la paralisi.
«Il sistema elettorale avrebbe do-
vuto essere riformato, ma nessu-
no ci ha nemmeno provato. Non
parlo solo di Letta, ma anche di
Prodi e Monti. Il compito più im-
portante di questo governo dove-
va essere la riforma del sistema
elettorale. È vero che ogni cam-
biamento di sistema elettorale
implica importanti questioni di
potere, ma avrebbe dovuto esse-
re fatto. In un regime democrati-

co, un sistema elettorale, per
quanto perverso sia, non può im-
pedire il ricorso alle urne. La leg-
ge elettorale oggi blocca tutto».
L'Italia è condannata all'insta-
bilità? A essere un paese di ir-
responsabili?
«Direi un paese corporativista.
Corporazioni diverse sono al po-
tere e non vogliono che questo si-
stemi cambi. Penso al sistema
dei partiti, e al loro finanziamen-
to, penso alla difficoltà di realiz-
zare la soppressione delle pro-
vince».
Cosa augurare all'Italia?
«Un vero governo, non nomina-
to dal presidente della Repubbli-
ca, ma che esca da elezioni e che
abbia il sostegno della maggio-
ranza di italiani. L'Europa, inve-
ce di temere le crisi di governo,
dovrebbe aiutare i suoi paesi
membri. C'è un deficit democra-
tico nell'Eurozona che va sanato,
un deficit che proviene da come
la zona è stata costruita, che limi-
ta i poteri delle classi politiche
democraticamente elette, che fi-
nisce per eroderle e demoraliz-
zarle».

Francesca Pierantozzi
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«NEI PROSSIMI MESI
SI DOVRÀ COMUNQUE
ANDARE AVANTI
CON LE RIFORME
A PARTIRE DA QUELLA
ELETTORALE»

SENZA UN GOVERNO
NELLA PIENEZZA
DEI POTERI RESTEREBBE
L’IMU E QUINDI SAREBBE
PIÙ FACILE RISPETTARE
IL TETTO DEL 3%

Tensione sui mercati per la crisi politica

LE REAZIONI
ROMA All’inferno e ritorno. E’ anda-
ta così ieri per lo spread tra Btp e
Bund, nel giorno della prova cri-
si-politica per i mercati: dopo un
sussulto iniziale fino a sfiorare
quota 290 (da 264 di venerdì, con i
Credit default swap che misurano
il rischio di insolvenza ai massimi
da tre mesi), il termometro della fi-
ducia sull’Italia è tornato alla base
a quota 265, otto punti sopra il dif-
ferenziale Madrid-Berlino. E que-
sto grazie a uno spiraglio di luce
sulla tenuta del governo: almeno
20 senatori del Pdl, infatti, secon-
do indiscrezioni rimbalzate sul
mercato potrebbero lasciare il Pdl
se Silvio Berlusconi non abbando-
nerà la linea dei falchi decisa a fa-
re saltare il governo. E’ rimasto in
rosso, invece, il bilancio di Piazza
Affari arrivata a perdere fino al
2,5%, frastornata come un po’ tut-
ta l’Europa anche dalle tensioni
Usa sul budget federale: Milano ha
finito per archiviare un calo del-
l’1,2%, penalizzata dalle pressioni

sulle banche, ma da Parigi (-1%) a
Londra (-0,7%) fino a Francoforte
(-0,7%) nessuno si è salvato dall’of-
fensiva dei venditori.

LA SCURE SUL DEBITO
Gli occhi dei mercati rimangono
ora puntati sul voto di fiducia al
governo Letta. Un appuntamento,
avvertono gli operatori, che po-
trebbe decidere anche i prossimi
passi delle agenzie di rating. Non a
caso un primo avvertimento è arri-
vato ieri da Fitch: «La situazione
di instabilità politica in Italia met-
te a rischio il raggiungimento de-
gli obiettivi fiscali e, di conseguen-
za, potrebbe portare ad un taglio
del rating BBB+». La buona notizia

è che anche una bocciatura ve-
drebbe allineare il giudizio di Fi-
tch (oggi un gradino più alto) a
quello di Moody’s e Standard &
Poor’s, ma non è detto che queste
ultime, a due gradini dal livello
«spazzatura», sceglieranno di sta-
re a guardare. La stessa Fitch ha
messo le mani avanti sul baratro
che potrebbe aprirsi per l’Italia:
«Se le turbolenze politiche impedi-
ranno la presentazione della legge
di bilancio 2014 alla Commissione
Europea entro il 15 ottobre o l'Ita-
lia non rispetterà i criteri del Patto
di Stabilità, la disponibilità di so-
stegno Ue, se richiesta, legata alla
condizionalità dei programmi
Esm e Omt (lo scudo anti-spread
dalla Bce), sarà inoltre meno pro-
babile». Come dire: se la situazio-
ne dovesse precipitare e il rendi-
mento dei Btp superasse la soglia
del 5% (ieri era al 4,45%), dicono
gli analisti, neanche il piano Omt
Draghi potrebbe più salvare
un’Italia che non è in grado di ri-
spettare le scadenze di Bruxelles,
a partire dalla legge di stabilità.

Un’altra minaccia può arrivare
poi da un declassamento di Dbrs,
l’unica agenzia che ha ancora una
valutazione in area «A» sull’Italia.
Una sua bocciatura a «B» provo-
cherebbe da parte della Banca cen-
trale europea un aumento degli
haircut, che potrebbe incrementa-
re le vendite di titoli italiani.

Ma a dare la misura di quanto
l’incertezza politica possa minac-
ciare la fiducia degli investitori so-
no le previsioni, da quelle più cau-
te a quelle più catastrofiche, trac-
ciate ieri dagli analisti. Il Credit
Agricole scommette al 50% su un
ritorno al voto (lo spread tra Btp e
Bund salirebbe a 355-360), ma se
Letta superasse «una marginale
governabilità» per il disbrigo degli
affari correnti si parla di un range
oltre 290-300 punti base. Un Let-
ta-bis con un percorso ad ostacoli
potrebbe portare lo spread a quo-
ta 345-350 per Ing con il rendi-
mento del Btp verso il 4,80/90%.
Ma in caso di elezioni, si potrebbe
davvero superare il 5%.

Roberta Amoruso
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GLI EFFETTI
BRUXELLES Preoccupata da una cri-
si politica che rischia di minare la
ripresa della zona euro, la Com-
missione continua a «seguire con
attenzione la situazione» in Italia,
ha detto ieri la portavoce dell'ese-
cutivo comunitario, Pia Ahrenkil-
de. La linea ufficiale è di non fare
commenti «per rispetto del proces-
so in corso» a Roma. Si attende il
dibattito in Parlamento. La speran-
za è che si trovi il modo per far pro-
seguire l'esperienza del governo
Letta. Altre fonti europee confer-
mano che la preoccupazione della
Commissione è alta: «La situazio-
ne è molto complicata. Ci sono dei
contatti in corso. L'importante è
preservare la stabilità». Ma uno
dei paradossi della crisi politica è

che potrebbe evitare all'Italia la
riapertura della procedura di in-
frazione: l'aumento dell'Iva oggi e
la possibile reintroduzione della
seconda rata dell'Imu consentireb-
bero di rispettare il tetto del 3% di
deficit senza dover ricorrere ad al-
tre manovre di finanza pubblica.

LA NOVITÀ
Non sarebbe la prima volta che un
paese senza governo riesce a stabi-
lizzare i conti pubblici, mantenen-

do gli spread a livelli accettabili. Il
Belgio è rimasto senza esecutivo
tra il giugno 2010 e il dicembre del
2011, senza subire pressioni dei
mercati e riuscendo a rispettare
gran parte degli impegni di bilan-
cio. Tra il 25 febbraio e il 28 aprile,
durante i due mesi di incertezza
che hanno portato alla coalizione
di Enrico Letta, anche il governo
Monti non ha destato allarmi. Gli
esecutivi di transizione sembrano
funzionare con il pilota automati-
co. Nell'immediato, tra Iva e Imu,
l'Italia risparmierebbe 3,4 miliar-
di. Ma è un «ragionamento di corta
veduta», precisa un funzionario
europeo. Entro il 15 ottobre l'Italia
deve presentare la Legge di Stabili-
tà. «Serve un governo per le rifor-
me strutturali».

Il livello dello spread solleva
qualche timore, ma i tassi di inte-

resse sui Btp decennali – al 4,44% –
sono ancora sotto la soglia d'allar-
me del 6%. Per la Commissione,
«sono più importanti i tassi dello
spread». La preoccupazione imme-
diata di Bruxelles è un declassa-
mento dell'Italia da parte dell'ulti-
ma agenzia di rating, Dbrs, che le
assegna ancora una «A». La Banca
Centrale Europea, infatti, utilizza
il miglior rating tra quelli emessi
da Moody's, Standard & Poors's, Fi-
tch e Dbrs per determinare il mar-
gine che applica sui collaterali of-
ferti dalle banche in cambio della
sua liquidità. Se Dbrs dovesse dare
seguito la minaccia di un downgra-
de lanciata ieri, i costi di finanzia-
mento per le banche italiane ri-
schiano di salire considerevolmen-
te.

David Carretta
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Galassia Berlusconi
a picco: Mediaset -4,5%
Non è mistero la linea dei
mercati: un isolamento politico
di Silvio Berlusconi, si ripeteva
ieri in Borsa, può costare caro a
Mediaset. E allora meglio
vendere. Ma in realtà dietro la
debacle della società del Biscione
(-4,5%) c’è anche un report di
Mediobanca che suggerisce
cautela sul titolo nei momenti di
instabilità politica. Un motivo in
più per passare alla cassa su un
titolo che dall’inizio di aprile ha
raddoppiato il suo valore. Non è
un caso poi se anche un altro
titolo della galassia Berlusconi,
Mediolanum, ha perso l’1,92%.
Solo Mondadori si è salvato
(+1,8%) sul finale.

Giù la Borsa,
spread in altalena
E Fitch avverte:
rating a rischio
`L’ipotesi di un voto di fiducia favorevole al governo frena
all’improvviso le tensioni sui Btp. A Milano il calo è dell’1,2%

IL DIFFERENZIALE
DI RENDIMENTO CON
BERLINO DOPO AVER
SFIORATO QUOTA
290 È SCIVOLATO
A 265 PUNTI BASE

Conti pubblici, c’è chi spera nell’effetto-Belgio

Fitoussi: «L’Italia fa paura
perché l’Eurozona è fragile»

I titoli

Lo spread
Differenziale dei rendimenti tra Btp e Bund decennali 
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Primo Piano

Benzina più cara da oggi

SECONDO IL CODACONS
L’ALIQUOTA AL 22%
COMPORTERÀ
UNA STANGATA
DI 349 EURO A FAMIGLIA
SU BASE ANNUA

LE MISURE
ROMA Vino, caffè, bevande gassate,
detersivi per la casa, cosmetici.
Scatta da oggi il rincaro di un pun-
to di Iva dal 21 al 22%. Un aumento
che la crisi politica ha reso impos-
sibile bloccare ulteriormente e
che riguarderà anche tutta una se-
rie di prodotti di largo e quotidia-
no consumo. Compresa la benzi-
na. Per gli automobilisti sarà una
stangata non da poco: fare riforni-
mento costerà circa 1,5 cent euro
in più al litro per la benzina, 1,4 in
più per il diesel, e 0,7 cent in più
per il Gpl. A conti fatti però per gli
automobilisti è andata meglio co-
sì. Un nuovo stop dell’aumento Iva
per questo ultimo trimestre del-
l’anno, infatti, avrebbe comporta-
to un aggravio ancora maggiore,
dato che proprio l’aumento delle
accise sui carburanti era una delle
fonti di copertura del miliardo di
mancato gettito dovuto a un nuo-
vo stop dell’Iva. La bozza di decre-
to legge entrata nel Cdm di vener-
dì scorso prevedeva rincari di 2
centesimi al litro per tutto il 2013 e
poi di 2,5 fino al 15 febbraio 2015.

BILANCI DA RIFARE
Chi macina chilometri e chilome-
tri al giorno con la sua auto può
quindi consolarsi pensando che in
ogni caso avrebbe dovuto fare i
conti con un aggravio di spesa.
Ora però non sarà solo la benzina
ad aumentare. Molti i prodotti di
consumo quotidiano che da oggi
costeranno di più per effetto del
rincaro di un punto di Iva. L’im-
patto sui bilanci di una famiglia
media? Le stime si rincorrono e
cambiano a seconda del ”paniere
di spesa” medio preso in conside-
razione. Il Codacons parla di 349
euro su base annua. Secondo la
Coop la stangata sarà di almeno
200 euro a famiglia. Federconsu-
matori nei giorni scorsi ha stima-
to una stangata di 207 euro.

Per evitare che il rincaro si tra-
duca in una ulteriore contrazione
dei consumi, alcune grandi catene
commerciali hanno già annuncia-
to che ”assorbiranno” l’aumento
Iva senza toccare i listini. Insom-
ma, anziché alzare i prezzi, dimi-
nuiranno i loro margini di guada-
gno. Lo farà Esselunga e lo farà an-
che Ikea. La Coop sta cercando ac-
cordi con i fornitori. Purtroppo
l’aumento dell’Iva ridimensionerà
anche il risparmio sulla bolletta
del gas appena varato (3% in me-
no) in base alle nuove disposizioni
dell’autorità dell’Energia. Non per
tutte le voci, comunque: l’aumen-

to riguarda solo la quota riscalda-
mento. Costeranno di più, tra gli
altri, gli elettrodomestici, l’elettro-
nica in genere (macchine fotogra-
fiche, videocamere, computer, pal-
mare e tablet), l’abbigliamento e le
calzature, gli strumenti musicali, i
giocattoli, gli articoli sportivi, i
mobili, i gioielli, borse e valigie, gli
articoli per la pulizia e per l’igiene
personale, i profumi, i cosmetici e
alcuni prodotti alimentari, auto,
motorini e barche.

TASSE SUL LAVORO
La nebbia che avvolge il destino
dell’esecutivo non ferma i lavori
dei tecnici sulla legge di stabilità.
Che in ogni caso dovrà essere pre-
sentata entro il 15 ottobre. Se a
quella data il governo sarà in cari-
ca solo per l’ordinaria ammini-
strazione, si tratterà di un provve-
dimento con tabelle e numeri per
restare nella programmazione fi-
nanziare futura dentro il perime-

tro degli impegni sul deficit presi a
Bruxelles, senza misure più impe-
gnative per la crescita che di per sè
implicano scelte di politica econo-
mica. Altrimenti si potrà procede-
re anche con il promesso taglio sul
cuneo fiscale e contributivo per
imprese e lavoratori. Ieri c’è stata
una riunione con il ministro del
Welfare, Enrico Giovannini. Le
ipotesi restano quelle di un inter-
vento intorno ai due miliardi di eu-
ro, con sgravi (Ira e contribuiti
Inail) per le imprese ”virtuose” e
detrazioni Irpef in busta paga per i
lavoratori. «La nostra intenzione -
ha spiegato Giovannini - è di inter-
venire in modo specifico per pre-
miare le imprese che fanno cresce-
re l'occupazione e l'economia, sen-
za procedere con una distribuzio-
ne a pioggia dei fondi». Comunque
vada, la parola passa al Parlamen-
to.

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È scattato l’aumento dell’Iva
più cari benzina, vestiti, caffè

`Giovannini: «Continuamo a lavorare
sul taglio del cuneo per le aziende virtuose»

MODIFICARE
IL SOFTWARE
POTREBBE PORTARE
UN AGGRAVIO
DI CIRCA 120 MILIONI
A TELECOM

MENO CARI BENZINA
E CARRELLO SPESA
CONFINDUSTRIA:
LA PRODUZIONE
INDUSTRIALE
IN LEGGERO AUMENTO

IL FOCUS
ROMA È un po’ la replica, in scala
minore ovviamente e con meno
pathos storico, di quel che ac-
cadde nel 2002 quando passam-
mo dalla lira all’euro e tutti si
dovettero adeguare correggen-
do i software delle macchine. E
traducendo dalla vecchia alla
nuova divisa prezzi, aliquote,
fatture e tutto quello che ha a
che fare con il commercio. «So-
lo che allora sapevamo tutto in
anticipo e ci eravamo mossi di
conseguenza investendo tempo
e denaro mentre adesso la cosa
ci è caduta sul capo improvvisa-
mente dopo mesi di incertezza e
nell’illusione alimentata dalla
politica che alla fine l’Iva non sa-
rebbe aumentata», sospira un
dirigente di lungo corso dell’or-
dine dei commercialisti raccon-
tando l’ira funesta di esercenti,
commercianti e professionisti.
L’Iva che sale dal 21 al 22% non è
solo un bel salasso per i cittadini
sui quali, è inevitabile, si scari-
cherà una decisa spinta inflatti-
va. Ma anche per aziende picco-
le e medie, costrette a rifare i
calcoli sull’intera loro attività.
C’è da aggiornare i prezzi, cam-
biare le fatture, rinegoziare le
condizioni con i fornitori. Senza
considerare i rimborsi e l’Iva tri-
mestrale. Insomma, una proces-
sione in fila davanti alla porta
del commercialista di fiducia
necessaria per non affogare e
per farsi trovare pronti con l’au-

mento dell’imposta. In queste
ore, ad esempio, in un’azienda
di grande calibro come Telecom
non nascondono una forte pre-
occupazione. «L’impatto sui si-
stemi informativi è rilevante
perché nel corso degli anni i
meccanismi sono diventati sem-
pre più complessi e stratificati»,
spiega un dirigente di prima li-
nea accennando ai codici sor-
gente da cambiare per ciascun
comparto (rete fissa, mobile,
profilo utente) e a milioni di fat-
ture da adeguare al nuovo regi-
me di aliquote. Non è affatto un
lavoro semplice e costerà, dico-
no, non meno di 10 milioni di eu-
ro.

TEMPI STRETTI
Una cifra che dovrebbe penaliz-
zare anche altri colossi dell’in-
dustria italiana. Quelli con volu-
mi d’affari da almeno 500 milio-
ni. Un costo al quale si aggiun-
ge, soprattutto per le utilities di
ogni settore, la sicura flessione
dei ricavi legata alla presumibi-
le contrazione dei consumi. Va
peraltro considerato che a sof-
frire saranno anche i conti eco-

nomici, visto che per qualche
tempo difficilmente l’aumento
dell’Iva potrà essere scaricato
sull’utente: un primo calcolo sui
conti di Telecom porterebbe a
circa 120-150 milioni l’aggravio
sui profitti lordi. Una legnata an-
che per un colosso delle teleco-
municazioni. Ma se le compa-
nies, tutto sommato, se la cave-
ranno senza ulteriori affanni,
per il negoziante all’angolo l’au-
mento un po’ a sorpresa dell’Iva
vuol dire una spesa media da un
migliaio di euro dal proprio con-
sulente. Il quale ovviamente
non lavora gratis, è alle prese
con una trentina di scadenze fi-
scali in questo periodo e si farà
pagare gli straordinari per ri-
mettere mano alla contabilità.
«C’è un esercito di Pmi che se la
passerà molto peggio di Ikea –
esemplifica brutalmente la fon-
te dell’ordine dei commerciali-
sti – in quanto nelle piccole real-
tà commerciali i software sono
più limitati, e si è costretti ad
operare con risorse più esigue.
Inoltre i commercianti paghe-
ranno anche il prezzo maggiore
in termini di impopolarità per-
ché nella percezione collettiva i
primi aumenti riguarderanno
proprio i generi di largo consu-
mo». L’Agenzia delle Entrate fa
sapere che chi non riuscirà ad
aggiornare il software già oggi
potrà regolarizzare la situazio-
ne in una seconda fase e non ci
saranno sanzioni.

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per molte aziende aggiornare
i listini diventa un salasso

CARO VITA
ROMA Sorpresa: a settembre l’infla-
zione cala allo 0,9%. Il dato più bas-
so dal novembre del 2009. E po-
trebbe diventare un dato quasi sto-
rico, forse irripetibile, perché l’au-
mento dell’Iva farà inevitabilmen-
te balzare in alto il costo della vita.
Comunque, il rilevamento Istat del
mese scorso certifica un rallenta-
mento dello 0,3% rispetto ad ago-
sto (+1,2%), conseguenza della fre-
nata dei costi dei beni energetici e
dell’alleggerimento del carrello
della spesa che è diventato meno
caro: i prodotti di «alta frequenza
di acquisto» sono aumentati solo
dell’1% su base annua.

Un calo che se fa bene alle stati-
stiche sta però ad attestare che le
difficoltà delle famiglie restano e
probabilmente sono destinate ad
acuirsi. Ne è convinta Confcom-

mercio: «Il fenomeno, pur presen-
tando aspetti positivi, è un chiaro
indicatore del perdurare della crisi
dei consumi». E spiega anche il
perché: «Tutta la filiera sta prati-
cando politiche di offerta molto at-
tente al mondo del consumo, attra-
verso un contenimento dei margi-
ni e la compressione dei pezzi di
vendita, al fine di valorizzare al
massimo il depresso potere d’ac-
quisto delle famiglie consumatri-
ci, che nel 2013 farà segnare il sesto
calo consecutivo». Mette in guar-

dia la Coldiretti: l’aumento del
prezzo dei carburanti è l’effetto
dell’innalzamento dell’aliquota
Iva, che avrà un effetto valanga sul-
l’88% della spesa. «Il calo - confer-
ma la stessa Coldiretti - è dovuto al
progressivo svuotamento del car-
rello della spesa con le famiglie
che hanno dovuto tagliare del 4%
gli acquisti di generi alimentari».

Se l’inflazione scende, la produ-
zione industriale sale. Pure se di
poco. Confindustria a settembre ri-
leva un incremento dello 0,2% ri-
spetto ad agosto. Ad agosto era sta-
ta stimata una crescita dello 0,6%
su luglio. Una doppia progressione
che starebbe a confermare l’uscita
lenta, ma promettente dalla crisi.
Però sarà dura recuperare le posi-
zioni dell’aprile del 2008: in cin-
que anni il calo si è attestato al
-24,8%.

Luciano Costantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inflazione in calo a settembre: + 0,9%
il dato più basso da quattro anni

`La verde costa 1,5 cent in più al litro
Ikea e Esselunga: non toccheremo i prezzi

L’imposta è in vigore da oltre 40 anni 
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ANSA* da oggi

I prodotti
Beni e servizi su cui da oggi si pagherà l'Iva al 22%

Utensili e prodotti
per la casa; mobili,
elettrodomestici;
servizi domestici

Abbigliamento
e calzature; valigie,
borse e accessori;
gioielli e orologi

Profumi, cosmetici;
pulizia e igiene;
istituti di bellezza
e parrucchiere

Bevande, succhi e
analcolici; caffè, thè;
alcolici (vino, birra...),
superalcolici; tabacchi

Televisori, apparecchi
home entertainment;
foto e videocamere;
computer, tablet

Giocattoli e giochi;
pacchetti vacanza;
strumenti musicali;
fiori e piante

Articoli sportivi;
biglietto per stadi
e parchi divertimenti;
piscine, palestre

Cartoleria, cancelleria;
servizi legali e
contabili; parcelle 
dei liberi professionisti

Imbarcazioni,
motori fuoribordo,
equipaggiamenti
barche

Carburanti
da trasporto,
carburanti
per riscaldamento

Auto, moto e bici,
riparazioni, garage,
noleggi, pedaggi
e parcheggi

Telefoni, 
telefax;
servizi telefonici
fissi e mobili

Fonte: Confcommercio ANSA
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Il ricordo
Un’associazione intitolata
a Massimo Vannucci
Sarà presentata sabato a Macerata Feltria a un anno dalla scomparsa
del parlamentare Pd che fu anche sindaco della cittadina
A pag.37

«C'è un uomo riverso a terra ed è
insanguinato, chiamate un'am-
bulanza». Il capotreno del Frec-
ciabianca da Lecce a Venezia si è
precipitato agli sportelli della bi-
glietteria, ieri intorno alle 13, per
chiedere aiuto. Un dottore in ser-
vizio alla guardia medica dell'
ospedale Santa Croce a Fano,
Mario Barile di 51 anni, era stato
appena urtato dal treno. La bot-
ta, violentissima, l'aveva scara-
ventato lontano, ferendolo in
modo serio a un braccio e al vol-
to. L'uomo è stato trasportato in
eliambulanza fino all'ospedale
Torrette di Ancona, dov'è stato
ricoverato in gravi condizioni.
La prognosi è riservata.

Un urto tremendo provocato
da cause ancora incerte, su cui
sta indagando la polizia ferrovia-
ria. Per il momento massimo ri-

serbo sull'episodio, ma in stazio-
ne la gente raccontava di una di-
namica raggelante. Barile si tro-
vava sulla pensilina e avrebbe
perso l'equilibrio all'improvviso
a causa dello spostamento d'aria
provocato dal passaggio contem-
poraneo di due treni, uno sul bi-
nario 2 e l'altro sul binario 3. A
questo punto le ricostruzioni dei
fatti divergono. Secondo alcuni
le ferite sarebbero state provoca-
te da una caduta pesante, altri
ancora sostengono che il medico
fanese, originario della Campa-
nia, abbia barcollato verso uno
dei due binari, per essere poi ur-
tato da un convoglio. Un episo-
dio inquietante, coperto agli oc-
chi e all'udito dei presenti dal
transito e dallo sferragliare dei
due treni.

Scatassi a pag. 38

SOLIDARIETÀ
Si parte. Nel nome della palla-
canestro, all’insegna dell’inte-
grazione e della solidarietà.
La onlus Insieme è partner
operativo del progetto euro-
peo di scambio giovanile
«Handicap per lo sport», pre-
sentato dal Comune di Nanter-
re assieme all’amministrazio-
ne pesarese – le due città sono
da tempo gemellate - e finan-
ziato dal programma europeo
«Gioventù in azione«. Dieci ra-
gazzi disabili della nostra zo-
na tra i 18 e i 25 anni saranno
protagonisti di un viaggio in
Francia dal 26 dicembre al 3
gennaio, accompagnati da tre
educatori e da un allenatore di
basket, Roberto Pompucci.
«La maggior parte sono disa-
bili gravi, molti non parlano –
spiega Sandra Cecchini, presi-
dente associazione Insieme
onlus - L’attività sportiva è vi-
sta come oggetto di scambio,
la palla è un mezzo di comuni-
cazione». I ragazzi praticano
da alcuni anni il «basket over-
limits» con il metodo Calamai,
un modo di giocare assieme
tra cestisti con e senza
disabilità. A Nanterre i pesare-

si incontreranno anche alcuni
campioni di Francia della
squadra locale.
«E’ bello poter inseguire un so-
gno e sono sicuro che torne-
ranno con una passione per la
pallacanestro ancora maggio-
re. Sarà un’esperienza emozio-
nante e mi piacerebbe unirmi
a voi», aggiunge l’assessore al-
lo Sport Enzo Belloni. Sono
state predisposte residenze co-
muni con i coetanei francesi,
per interagire meglio. L’obiet-
tivo della spedizione è pro-
muovere la cittadinanza atti-
va dei giovani, incoraggiando
in particolare la partecipazio-
ne dei più svantaggiati, favori-
re la conoscenza tra paesi e
migliorare la qualità dei siste-
mi di sostegno delle attività
dei ragazzi. «Mio figlio ogni
anno a maggio passa tre gior-
ni all’Eurocamp di Cesenati-
co. Sapete quando inizia a pre-
parare la valigia? A gennaio»
racconta Sandra Cecchini, che
rappresenta una delle 45 fami-
glie comprese nell’associazio-
ne Insieme. I ragazzi si allena-
no due volte a settimana alla
palestra Liuti e si preparano
con entusiasmo. Sono previsti
anche un viaggio a Parigi e un
incontro con il sindaco locale.
Passeranno il Capodanno a fe-
steggiare insieme, con piatti
cucinati da loro stessi.

Camilla Cataldo

Se settembre ci ha salutati in ma-
niera inclemente, ottobre si pre-
senta dapprima incerto, poi soleg-
giato anche se fresco. Oggi sare-
mo ancora interessati dagli stra-
scichi della depressione transita-
ta ieri, le nubi prevarranno al mat-
tino quasi ovunque ma dal pome-
riggio i cieli si apriranno diffusa-
mente. I venti saranno ancora vi-
vaci di bora con mare mosso. Do-
mani avremo un ulteriore miglio-
ramento con cielo poco nuvolo
ma con venti settentrionali anco-
ra moderati e clima termico sem-
pre fresco. Le temperature odier-
ne saranno comprese tra 9 e 19˚C;
le minime della notte tra 4 e 11˚C.

SANITÀ
La commissione comunale che si
occupa della vertenza ospedale di
Fossombrone, presieduta da Elisa
Cipriani, allargata al consigliere
provinciale Renzo Savelli, al vice
sindaco di Fossombrone Michele
Chiarabilli, agli assessori Paride
Prussiani, Orlando Lustrissimini,
al sindaco di Serrungarina Marta
Falcioni e al delegato del sindaco
di Sant’Ippolito Veledo Marini si è
incontrata con il presidente della
Provincia Matteo Ricci il quale ha
rimarcato che la riforma sanita-
ria ha penalizzato in modo inac-
cettabile l’ospedale di Fossombro-
ne chiamato invece a svolgere
una funzione di primaria impor-

tanza sul territorio. Ricci si è im-
pegnato a riferire, tra due settima-
ne, le risultanze di quanto intra-
prenderà, anche e soprattutto in
sede politica, confrontandosi con
l’assessore regionale alla salute
Almerino Mezzolani e con il presi-
dente della Commissione Sanità.
Resta valida l’ipotesi di inquadra-
re le funzionalità della struttura

forsempronese in Marche Nord
con lungodegenza, day surgery
con posti letti reali, accanto a un
Punto di Primo Intervento effi-
ciente. Ricci ha fatto proprie tutte
le istanze rappresentate dai vari
interventi. Anche i sindaci del ter-
ritorio hanno confermato l’asso-
luta impossibilità di ridurre le
funzioni dell’ospedale metauren-
se alla semplice funzione di cure
intermedie che di fatto cancella-
no l’ospedale e fanno - sottolinea-
no - dell’eventuale casa della salu-
te un presidio incapace di rispon-
dere ai bisogni del territorio e an-
cor meno alle funzioni di filtro nei
confronti degli ospedali maggiori
che si confermano impossibilitati
nel fronteggiare le richieste cre-
scenti.

Giorno & Notte
Contro lo sballo
del giovedì sera
Urbino ci prova
con Refresh
Sacchi a pag. 39

Candidature
Ricci non scioglie
le riserve nemmeno
con il «sindaco»
Carlo Pagnini
A pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL PRESIDENTE
NE SOTTOLINEA
LA FUNZIONE PRIMARIA
PER IL TERRITORIO
E LO RIBADIRÀ
ALL’ASSESSORE MEZZOLANI

Videored, giallo dimezzato

Un voto plebiscitario e una rotta
già tracciata con cinque obiettivi
da seguire. Gianfranco Tonti, 68
anni titolare di Ifi Spa di Tavullia,
è il nuovo presidente di Confindu-
stria Pesaro Urbino. E’ stato eletto
ieri pomeriggio con voto plebisci-
tario a Palazzo Ciacchi. Succede a
Claudio Pagliano e resterà in cari-
ca per il quadriennio 2013-2017.
«E’ chiaro - ha detto - che il siste-
ma produttivo manifatturiero del
territorio ha fatto il suo tempo.
Un ciclo si è concluso e bisogna
aprirne un altro. Per questo cer-
cherò di far capire agli imprendi-
tori che toccherà a noi risolvere i
problemi, senza aspettare che al-

tri lo facciano. Come? Seguendo
cinque obiettivi: la ricerca, l’inno-
vazione, il design, la qualità e
l’export». A Pesaro, per l’occasio-
ne, il presidente nazionale di Con-
findustria Giorgio Squinzi: «Nelle
Marche - ha detto - siete diretta-
mente coinvolti in maniera piutto-
sto pesante. Ci sono fabbriche che
chiudono tutti i giorni, posti di la-
voro che si distruggono continua-
mente. Indipendentemente dal si-
stema locale di piccola impresa bi-
sogna guardare a una situazione
generale e dobbiamo batterci per
superare il degrado, servono per
questo interventi forti».

Benelli a pag. 35

«Industriali in prima linea»
`Il neopresidente Tonti subentra a Pagliano e traccia gli obiettivi per il suo mandato quadriennale
`Il leader nazionale Squinzi: «Anche le Marche colpite pesantemente, servono interventi forti»

Quando
il basket
fa canestro
all’handicap

Il meteorologo
Il tempo sta
migliorando

Il caso BdM
Spacca incontra
i commissari
di Bankitalia

Ospedale, la Provincia a fianco di Fossombrone

Raid di furti nelle case
beffati anche i cani

DIECI GIOVANI
DI UNA ONLUS
SARANNO
A CAPODANNO
A NANTERRE
GEMELLATA
CON PESARO

L’incontro di ieri
con la Provincia

Videored, la partenza del giallo a quattro secondi prevista per oggi,
diventa un «giallo» e rischia di slittare.  Delbianco a pag. 36

Multe. Ma la nuova taratura potrebbe slittare

Banca Marche, Spacca
incontra i commissari. Il
faccia a faccia tra il
governatore e gli uomini di
Bankitalia potrebbe
avvenire già oggi, o al più
tardi in settimana.

A pag. 34

Nuovo raid di ladri nella zona fra
Tombaccia e Metaurilia, battute
a tappeto le villette in periferia.
Nemmeno i cani da guardia sono
riusciti a fermare i ladri.

A pag. 38

Paura alla stazione di Fano
sfiorato da un treno, è grave
Medico scaraventato contro un altro convoglio dallo spostamento d’aria

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Ciccarelli, Spacca e Mezzolani

`Spacca: «Risposte
efficienti ai cittadini
non servizi sotto casa»

LA RIFORMA
ANCONA La vera riforma sanitaria
sul territorio comincia adesso. La
Giunta ha approvato ieri la riorga-
nizzazione delle reti cliniche, che
definirà quali reparti verranno ac-
corpati sul territorio, in modo da
evitare doppioni nelle discipline
specialistiche, a livello provincia-
le. Come spiega Spacca, «non si ri-
correrà più all'ospedale sotto casa,
ma si farà qualche chilometro in
più, comunque non molti, per usu-
fruire di una prestazione più quali-
ficata». In pratica, se oggi esistono
più reparti di otorino in una pro-
vincia, in futuro ci sarà una sede
h24, mentre nelle altre si faranno
day surgery e attività ambulatoria-
le. Il riassetto delle reti porterà ad
un modello all'americana, dove
non sono i pazienti a spostarsi, ma
le equipe specialistiche.

I CRITERI
Spacca ha annunciato che «a fine
ottobre» il processo di riassetto,
aggiornato, verrà presentato a me-
dici, politici, operatori di settore,
sindacati e opinione pubblica in
una conferenza regionale a Pesa-

ro. Si tratta dei secondi Stati gene-
rali della Sanità, dopo quelli svolti
ad Ancona lo scorso aprile. Solo al-
lora sarà chiaro se la sanità mar-
chigiana riuscirà a mantenere
l'equilibrio di bilancio 2013 messo
a dura prova dai tagli ai trasferi-
menti statali del Governo. «Il 20 ot-
tobre - ha spiegato l'assessore alla
Salute Mezzolani - avremo i dati
della pre-chiusura 2013. Qualche
problema di bilancio esiste, ma se
teniamo il 2013 mettiamo in sicu-
rezza il sistema anche per il futu-
ro, e le Marche resteranno fra le 5
regioni con il sistema sanitario
maggiormente competitivo». La
delibera di Giunta individua 71 ti-
pologie di reti ospedaliere per 43
macro-discipline specialistiche.
«Un'innovazione organizzativa - ri-
leva Spacca - fra le prime in Italia,
che consente ai cittadini di usufrui-
re delle prestazioni più qualificate
per ogni tipo di patologia grazie
all'integrazione dei diversi servizi
sul territorio». Novità anche per la
sanità privata. Ciccarelli ha sottoli-

neato che «le cliniche private della
regione dovranno allinearsi agli
stessi obblighi vincoli delle struttu-
re pubbliche». Il processo porterà
a chiusure? No, secondo il dg Asur,
si tratta «di renderle più competiti-
ve a livello nazionale e impedire
che i nostri pazienti vadano nelle
cliniche private di Rimini, piutto-
sto che rimanere qui». Intanto, se
la Fp Cgil chiede alla Regione «di
assumere impegni per stabilizza-
zione dei precari, copertura del
turnover, ampliamento degli orari
di visita delle strutture per ridurre
le liste d'attesa come avvenuto in
Veneto», con Cisl e Uil lancia l’al-
larme sulle tariffe delle residenze
per Anziani: «Alla luce dell'orien-
tamento della Regione di non cor-
rispondere la quota sanitaria dovu-
ta per il 2013, farà pesantemente
lievitare la spesa a carico degli an-
ziani ricoverati». Oggi vertice in
Regione. Per il 2013 l'Asur dovreb-
be corrispondere 33 euro al giorno
per ricoverato, a fronte di 100 mi-
nuti di assistenza al giorno. «La Re-
gione vorrebbe pagare solo 29 eu-
ro al giorno per ospite, per un ser-
vizio di assistenza di assistenza
che è già stato fornito e pagato e
che è costato alle strutture 33 euro
al giorno».

MARCHE E CINA
La Regione ha concluso due accor-
di con la Cina dopo la missione del
dg di Torrette Galassi. Il viaggio ha
suscitato polemiche nel Pdl, ma si
è svolto «a costo zero per la Regio-
ne - ha sottolineato Spacca - Spes-
so si ha un'errata percezione dell'
internazionalizzazione, che non è
solo di natura economica. Scambi
fra università, strutture culturali e
sanitarie rientrano in questo per-
corso». Tra gli accordi, cure a pa-
gamento di pazienti provenienti
dalla Cina negli ospedali delle Mar-
che e formazione di medici cinesi,
che da gennaio verranno a studia-
re nell'Ospedale di Torrette le tec-
niche dei trapianti. Non soddisfat-
to Bugaro: «Il viaggio non è a costo
zero, ma di 5 mila euro. E cosa ci
guadagneranno i cittadini marchi-
giani, non è dato a sapersi».

Gianluca Cionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca e il rapporto con i Democrat

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, Spacca in-
contra i commissari. Il faccia a fac-
cia tra il governatore e gli uomini
di Bankitalia potrebbe avvenire
già oggi, o al più tardi in settimana.
Dall'incontro con Giuseppe Feli-
ziani e Federico Terrinoni, Spacca
spera di avere chiarimenti sulla si-
tuazione dell'istituto. Il silenzio
preoccupa molti addetti ai lavori,
anche se i commissari rassicurano
personalmente i direttori di filiale
in un ciclo continuo di incontri,
che va avanti da settimane. Spacca
vuole vederci chiaro e ribadisce
che l'obiettivo della Regione è quel-
lo di «mantenere la banca nella di-
sponibilità dell'economia regiona-
le, valutando, una volta definita
con certezza la quota di capitale so-
ciale richiesta per la ricapitalizza-
zione (300 milioni o più, ndr), se
sia possibile realizzare questo sfor-
zo con risorse attinte nella comu-
nità regionale, e l'apporto di un al-
tro istituto bancario, ma sempre
contando su una governance che
garantisca supporto alle Pmi regio-
nali». Il governatore appare invece
"perplesso" sul ricorso ai Letta
Bond suggerito dai sindacati da Fi-
sac Cgil, Fiba Cisl e Dicredito e da
alcuni consiglieri regionali, sulla
falsariga dei Monti Bond lanciati
per tentare di salvare Banca Mps.
In pratica, BdM avrebbe in prestito
una somma (a tasso da stabilire),
che andrebbe quindi restituita. «L'
utilizzo di questi strumenti - rimar-
ca - Spacca comporta vincoli mol-
to forti per l'istituto di credito che
ne beneficia, che vede la propria li-
bertà di azione fortemente condi-
zionata».

G. Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non vedo un Pd distante da me»

Reti cliniche
ok ai criteri
via alla nuova
Sanità

`«Nessuno screzio», né
tantomeno uno «smarcamento
del Pd» dalla linea
dell'esecutivo regionale, ma
soltanto «un normale
confronto sulle questioni
concrete». Così Gian Mario
Spacca sulle recenti uscite dei
democrat, che suggerivano al
governatore la rotta su
questioni cruciali come
trasporti e sanità, proprio
all'indomani dell'aspro botta e
risposta tra Spacca e i
parlamentari del Pd. Una
polemica innescata da un
richiamo del governatore ad
un ruolo più incisivo dei

parlamentari marchigiani, a
cui deputati e senatori Pd
rispondevano con una lettera
di fuoco. Oggi tutto sembra
dimenticato. Nelle parole del
governatore non vi è traccia di
polemica. Spacca si sofferma
sul trasporto pubblico, dove,
ribadisce «è necessaria
un'azione congiunta», in
particolare per «cambiare il
meccanismo di riparto del
fondo nazionale dei trasporti».
Per questo Spacca auspica che
«prosegua l'esperienza attuale
del Governo, e che prosegua
sotto la guida del premier
Enrico Letta»..

NEL MIRINO I DOPPIONI
I CONTENUTI RIVELATI
A FINE OTTOBRE
RESIDENZE ANZIANI
I SINDACATI: «NON POSSONO
PAGARE I FAMILIARI»

Banca Marche
il governatore
incontra
i commissari
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PALAZZO CIACCHI
Un voto plebiscitario e una rotta
già tracciata con cinque obiettivi
da seguire per gli imprenditori e
l’associazione. Gianfranco Tonti,
68 anni, presidente di Ifi Spa di
Tavullia, è il nuovo presidente di
Confindustria Pesaro Urbino. E’
stato eletto ieri pomeriggio con
voto plebiscitario nel corso del-
l’assemblea privata, che si è svol-
ta a Palazzo Ciacchi. Succede a
Claudio Pagliano e resterà in cari-
ca per il quadriennio 2013-2017.
I soci della Confindustria, acco-
gliendo la proposta del neo presi-
dente, hanno confermato Corin-
na Sperandini (Superleggera srl
di Fano) e Gian Marco Scavolini
(Scavolini Cucine spa di Monte-
labbate) come vice presidenti: an-
dranno ad affiancare Arturo Ro-
mani e Federico Ferrini, che sie-
dono nel comitato di presidenza
rispettivamente come presidente
della Piccola Industria e presi-
dente del Gruppo Giovani Im-
prenditori. Tonti ha analizzato il
sistema di piccole imprese pesa-
resi. «E’ chiaro che il sistema pro-
duttivo manifatturiero del terri-
torio ha fatto il suo tempo. Un ci-
clo si è concluso e bisogna aprir-
ne un altro. Per questo cercherò
di far capire agli imprenditori

che toccherà a noi risolvere i pro-
blemi, senza aspettare che altri
lo facciano. Come? Seguendo cin-
que obiettivi: la ricerca, l’innova-
zione, il design, la qualità e
l’export. Lo dico per ultimo, ma
sappiamo che senza esportazio-
ni non ce la potremo fare. Per
questo è il momento di pensare
prodotti che esprimano esigen-
ze». Tonti ha lanciato uno slo-
gan: «Non fare quello che si può,
ma quello che serve»
Nel suo programma di lavoro
punta a «polarizzare l’attenzione
soprattutto sui grandi temi loca-
li, sui quali è maggiore la possibi-
lità di incidere». Parlando agli as-
sociati, nel corso dell’assemblea
privata, il neo presidente ha evi-
denziato anche quello che deve

essere il ruolo degli imprenditori
pesaresi: «Tutti noi ci sentiamo
responsabili di questa situazione
di crisi e, per questa ragione, do-
vremmo dimostrare di essere i
primi ad affrontare con serietà
tutti i problemi che si presenta-
no, evitando il luogo comune che
siano gli altri a dover fare tutto».
E, sulla strada della maggiore re-
sponsabilità, «un elemento chia-
ve sarà partire da casa nostra».
Il neo presidente è il primo con
un mandato quadriennale, ma
ha annunciato oggi che intende
sottoporsi «a una verifica con la
base associativa al termine del
primo biennio». Quanto alle prio-
rità, Tonti ha spiegato oggi che
intende «proseguire il lavoro già
avviato dal presidente Pagliano»,
attraverso «il massimo coinvolgi-
mento degli organi direttivi e de-
gli associati. La centralità delle
mie azioni sarà tutta rivolta al si-
stema delle imprese, specie quel-
le più piccole». Tra le iniziative in
cantiere, il presidente Tonti in-
tende coinvolgere le aziende
«che hanno buone performance
all’estero per acquisire tutti gli
elementi più importanti per mi-
gliorare la situazione di coloro
che non riescono ad andare oltre
i confini nazionali». La macchina
è oleata, ma sul fronte interno
Tonti continuerà a lavorare sul
tema organizzativo, «nella con-
vinzione che una semplificazio-
ne della nostra struttura possa
aiutare ulteriormente gli impren-
ditori».

Luigi Benelli

Anni di fedeltà

`Il neopresidente
di Confindustria
traccia cinque obiettivi

LA RELAZIONE
I conti si fanno alla fine. E ieri era
l’ultimo giorno da presidente di
Confindustria di Claudio Pagliano.
Lascia il testimone a Gianfranco
Tonti, presidente Ifi. Un passaggio
di consegne avvenuto ieri al Tea-
tro Rossini in un’assemblea prima
pubblica, poi privata alla quale ha
partecipato anche il leader nazio-
nale dell’associazione degli indu-
striali Giorgio Squinzi.
Pagliano è salito sul palco con una
relazione di cinque pagine in cui
ha individuato «nella crescita di-
mensionale delle imprese attraver-
so le reti» il modo per uscire dalla
crisi. Subito la tirata d’orecchie per
«l’instabilità politica. Noi cittadini
ed imprenditori italiani non meri-
tiamo questo. Cari politici fate pre-
sto. Non possiamo andare avanti
senza governo. Rischiamo il com-
missariamento dalla Troika inter-
nazionale». Poi si è rivolto a Squin-
zi e ha sottolineato le doti della
provincia. «Caro presidente, an-
che nella nostra provincia ci sen-
tiamo arrabbiati e scoraggiati.
Spesso ci chiediamo chi ce lo fa fa-
re. Ma ti assicuriamo: qui non si
molla. La voglia di fare impresa è
ancora forte».
Il titolo del convegno era Impresa
e Ripresa. «Può sembrare ambizio-
so, ma da imprenditori forti e osti-
nati vogliamo batterci per ripren-
dere il cammino dello sviluppo».
Un passaggio sui dati dell’econo-
mia locale. «La nostra provincia
esporta ancora poco rispetto alla
media regionale. La quota percen-
tuale dell’export sul valore aggiun-
to è passata dal 19,8% del 2010 al
21.5% del 2011, ma le altre province
marchigiane hanno fatto meglio».

Nel secondo trimestre di quest’an-
no la produzione industriale è sce-
sa dello 0,8% e le vendite sul mer-
cato interno del -3,1%. Di qui la sot-
tolineatura che «il ricorso al credi-
to è peggiorato per le note vicende
di Banca Marche, il più importante
Istituto di credito del territorio.
Servono soluzioni». La crisi occu-
pazionale è senza precedenti. «Da
noi la disoccupazione da un fisiolo-
gico 3,3% è passata all’8% e quella
giovanile dall’8,2% al 25,1%».
Infine il presidente uscente ha pre-
sentato una radiografia dell’asso-
ciazione: «Abbiamo individuato le
priorità della nostra provincia:
porto, nuovo casello, ospedale uni-
co e piano casa». E individuato la
ricetta per il territorio: «Abbiamo
puntato sull’internazionalizzazio-
ne e sulle reti di impresa. E’ dal-
l’export che passa la ripresa. Per
questo serve una crescita dimen-
sionale, da perseguire anche con i
contratti di rete e l’innovazione di
processo, di prodotto, ma anche
organizzativa e di servizi. Le no-
stre imprese, appunto perché pic-
cole, vanno aiutate da un sistema
di servizi evoluto». Pagliano ha in-
dicato la strada della «digitalizza-
zione», delle «nuove tecnologie» e
«e-commerce». Ha ricordato an-
che le tante vertenze di aziende in
provincia e elogiato «i buoni rap-
porti con il sindacato».
Poi il lascito. «Abbiamo dovuto far
fronte ad un calo contributivo e a
difficoltà nei pagamenti da parte
delle aziende. Lascio tuttavia una
associazione patrimonialmente
forte, senza un centesimo di debi-
to». Pagliano ha ringraziato tutti
quelli che hanno fornito «un ap-
porto al mio incarico». E ha invita-
to i sindaci in merito alla service
tax di considerare che «i capanno-
ni sono luoghi di lavoro. Non sia-
mo mucche da mungere».

Lu.Ben.

Premiate le idee di giovani professionisti
`Sono ingegneri
elettronici i vincitori
di «E se funzionasse?»

Premi a 15 aziende per 25 anni di
fedeltà all’Associazione. Sono:
Compac srl - Urbino, Fonderie
Officine Marchigiane srl - Apec-
chio, Mab spa, Nuova Tcm srl -
Gradara, Oikos srl – Sant’Ippoli-
to e Osmo Sistemi srl; i 35 anni di
Adriatica Asfalti srl - Montelab-
bate, Composit srl – Sant’Angelo
in Lizzola, Iberia srl - Mondolfo,
LaCompa srl – Macerata Feltria;
i 40 anni di Arti Grafiche Edito-
riali srl - Urbino, Domingo Salot-
ti srl - Pesaro, Fida srl - Montefel-
cino, Nuova Vitali Cucine srl -
Mombaroccio e Swk Utensilerie
srl - Fano. Infine, i 50 anni di
iscrizione di Sapil srl - Pesaro.

Da sinistra Claudio Pagliano, Giorgio Squinzi, Gianfranco Tonti e Salvatore Giordano (Foto TONI)

Il saluto tra il prefetto di Pesaro e Urbino Attilio Visconti
e il presidente nazionale di Confindustria Giorgio Squinzi

I giovani imprenditori
premiati

IL CONCORSO
Sono ingegneri elettronici Giovan-
ni Fedecostante, Andrea Paternia-
ni e Gianandrea Cocchi, i vincitori
di «E se funzionasse?». E frequen-
teranno il corso
«Imprenditorialità e Management
di Start Up» grazie alla borsa di
studio offerta ai vincitori da Istao,
Scuola di Business di Ancona. Uno
spazio importante a questa inizia-
tiva è stato dedicato proprio nel-
l’ambito dell’assemblea di ieri in
Confindustria.
Al momento della presentazione
del concorso di idee, giorni fa, il di-

rettore Salvatore Giordano aveva
evidenziato come la difficoltà mag-
giore dei paesi sviluppati sia quella
di creare posti di lavoro, ma anche
come il futuro non vada aspettato,
bensì fatto. Dopo Giordano è stata
la volta di Federico Ferrini, presi-
dente del gruppo giovani impren-
ditori. «E’ stata una visita in Vene-
to fatta per analizzare nuovi mo-
delli di business a darmi lo spunto
per lanciare questo progetto». Un
progetto andato a caccia di idee
(96 quelle iniziali) e che ha decre-
tato cinque finalisti. I quali hanno
presentato agli imprenditori e ai fi-
nanziatori le loro opere.
«Due anni fa – spiega Paterniani -
ci siamo concentrati sullo studio
della tecnologia wireless e dopo un
incontro con alcuni ingegneri civi-
li, abbiamo realizzato un sistema
per monitorare le lesioni di un edi-
ficio. Il dispositivo brevettato è ap-

plicato sulla crepa ed essendo a
basso consumo viene integrato
con un sistema wireless. Qui sta la
vera innovazione: i dati misurati
sono spediti direttamente sul tele-
fonino o al computer». E gli altri
quattro finalisti? Dopo essere di-
ventato padre, Giacomo Carbonari
ha progettato «baby travel» un
nuovo mezzo di trasporto per bam-
bini capace di affrontare una scala
in salita e in discesa, mentre Ales-
sandro e «Peppe» Ricci puntano a
creare un franchising dove la qua-
lità del cibo è al primo posto; una
logica completamente diversa dal
classico fast food basato sul «cibo
spazzatura». La coppia Francesca
Raffaelli e Laura Nanetti vuole fare
consulenza alle aziende agroali-
mentari nella produzione di ali-
menti funzionali e nelle attività
che precedono la validazione del
prodotto, mentre Giuditta di Caro

e Giovanna Bernardini si sono
chieste: quanti vestiti per bambini,
ancora in ottime condizioni, ven-
gono dimenticati in soffitta? Da
qui l’idea di un negozio on line do-
ve vendere e comprare abiti usati.
La giuria che ha decretato i vincito-
ri era composta da Ruggero Frezza
fondatore di M31, incubatore tec-
nologico che investe in imprese
dal forte carico di proprietà intel-
lettuale, Ivan Cenci manager di Fo-
cus Gestioni Sgr, Giuseppe Iacobel-
li direttore dell’incubatore di im-
prese Jesi Cube, Pietro Zani Massa-
ni direttore Wtc di San Marino e
Valeriano Balloni di Istao. Dopo le
presentazioni, i finalisti hanno in-
contrato faccia a faccia i finanzia-
tori. «Lo scambio di contatti c’è sta-
to – spiega Ferrini. Mi auguro che
da qui qualcuno si faccia avanti
per investire almeno su una idea».

Marco Travaglini

IL LEADER NAZIONALE
Lo dice a Pesaro Giorgio Squinzi,
presidente di Confindustria na-
zionale. «Sono ottimista sul futu-
ro del nostro paese – ha spiegato
fermamente dal palco del teatro
Rossini – ci sono giacimenti di
conoscenze che non andranno
perdute, c’è la capacità di innova-
re e lo stile italiano è ammirato
in tutto il mondo. Il problema è
che è impossibile lavorare nei
tempi, la burocrazia è infinta e le
tasse rovinano gli imprenditori.
Dateci un paese normale e fare-
mo cose straordinarie».
Un messaggio chiaro alla politi-
ca. «L'Italia è penalizzata sui
mercati solo per l'instabilità poli-
tica che sta caratterizzando il Pa-
ese in questa fase. I dati dello
spread e delle borse sono assolu-
tamente negativi - ha aggiunto -
Non possiamo permettere, non
vogliamo che il nostro Paese
scenda in basso, semplicemente
per delle turbolenze di tipo poli-
tico. Siamo ormai 15-20 punti so-
pra lo spread dei bonos spagnoli
e di quelli tedeschi. Eppure l'Ita-
lia ha una produzione manifattu-
riera e industriale nettamente
superiore a quella della Spagna».
I sindacati sono pronti a manife-
stare, ma Squinzi sottolinea inve-
ce che «gli industriali italiani
non scenderanno in piazza come
hanno annunciato i sindacati
per contrastare la crisi di gover-
no specie in una situazione come
questa. Ci batteremo con tutte le
nostre forze nelle sedi competen-
ti perché ci sia un'attenzione ve-
ra da parte di tutta la politica ai
problemi dell'economia reale,

che rischiano di passare in se-
condo piano. Noi siamo in una si-
tuazione drammatica».
Un riferimento anche alla regio-
ne e al sistema economico del
territorio. «Nelle Marche siete di-
rettamente coinvolti in maniera
piuttosto pesante. Ci sono fabbri-
che che chiudono tutti i giorni,
posti di lavoro che si distruggo-
no continuamente. Indipenden-
temente dal sistema locale di pic-
cola impresa bisogna guardare a
una situazione generale e dob-
biamo batterci per superare il de-
grado, servono per questo inter-
venti forti». Ci sono dei segni più,
ma non abbastanza per parlare
di ripresa. «I piccolissimi miglio-
ramenti che ci arrivano comun-
que dal cambiamento della con-
giuntura economica internazio-
nale non bastano a risolvere il
nostro problema come paese.
Noi dobbiamo ritrovare una cre-
scita almeno del 2% l'anno. Va in
questa direzione il nostro proget-
to elaborato a gennaio, anche
perché altrimenti non creerem-
mo assolutamente occupazio-
ne». Di qui un appello alla politi-
ca. «Bisogna ridurre il cuneo fi-
scale e la burocrazia che blocca
le imprese. Ma anche che le pub-
bliche amministrazioni possano
pagare i debiti». Il futuro è mes-
so a rischio dalla tenuta del Go-
verno. «Chiediamo ai politici le
misure indispensabili per uscire
dalla crisi, serve il decreto sulla
stabilità, non può bloccarsi. La
crisi di governo è folle in un mo-
mento come questo. I politici de-
vono sapere che rischi stanno fa-
cendo correre al paese. Non pos-
siamo permettercelo».

Lu. Ben.

Squinzi: «Anche
le Marche colpite
Servono interventi»

Tonti agli imprenditori
«Fate quello che serve
non quello che si può»

Pagliano:
«Arrabbiati
e scoraggiati ma
non molliamo»

«ESPORTIAMO
ANCORA POCO
IL RICORSO
AL CREDITO
È PEGGIORATO
DISOCCUPAZIONE
SENZA EGUALI»
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Pesaro Urbino

PESARO
LAVORI A PANTANO
Sistemazione
dell'area dei parcheggi e
dell'area verde, nuova
illuminazione ma anche
fognatura e asfaltatura della
strada. Sono iniziati ieri
mattina i lavori di
riqualificazione in via Brandani
(quartiere Pantano), che
interessano gli spazi di fronte
alla parrocchia di San Luigi
Gonzaga. L'intervento ha un
costo di 200 mila euro e
dovrebbe essere portato a
termine entro la fine della
primavera 2014.

ISOLA DEL PIANO
PREMIO FARMERS FRIEND
Il premio Farmers Friend 2013 è
stato assegnato a Guy Watson,
fondatore del progetto
Riverford Organic Vegetables,
un modello di agricoltura
sostenibile che si basa sulla
produzione e distribuzione a
domicilio di verdure e legumi
bio nel sud-ovest
dell’Inghilterra. La
premiazione è avvenuta
all’interno della suggestiva
cornice del monastero di
Montebello a Isola del Piano,
sede della Cooperativa Agricola
Gino Girolomoni, ideatrice e
sostenitrice di questo premio
nato nel 2007.

SASSOCORVARO
DIALOGO INTERCULTURALE
Sassocorvaro si unisce alle oltre
100 città di tutta Italia nelle
celebrazioni della sesta
Giornata europea del dialogo
interculturale, rappresentata in
Italia da Intercultura, Onlus che
dal 1955 opera nel campo della
formazione interculturale. Oggi
si terrà nell’Aula magna
dell’Istituto Montefeltro, dalle
ore 9.15 alle ore 10.45 per le
classi del biennio e dalle ore
11.15 alle ore 13.30 per le classi
del triennio, un incontro dal
titolo «Oltre gli stereotipi e i
pregiudizi: l’Altra Europa».

MACERATA FELTRIA
A un anno di distanza dalla mor-
te di Massimo Vannucci, la sua
«allieva politica» Alessia Morani
presenta l’associazione omoni-
ma dedicata al compianto depu-
tato Pd. «Sappiamo tutti del-
l’amore che Massimo nutriva
per la cultura e per il nostro ter-
ritorio – commenta l’onorevole
Morani, che dell’associazione è
anche presidente – L’obiettivo
che ci proponiamo con la costi-
tuzione di questa associazione è
proprio quello di tenere viva la
sua memoria e di promuovere
iniziative in campo turistico, cul-
turale e sociale atte a favorire lo
sviluppo del nostro territorio di
cui Massimo era davvero inna-
morato. L’associazione vuole an-
che essere un laboratorio politi-
co non partitico. Io erede politi-
ca di Vannucci? Massimo lavora-
va tantissimo e stare dietro a tut-
to quello che faceva non è affatto
facile. E’ un onore ma anche un
onere di cui avverto la responsa-
bilità. Proverò a farlo ma a modo
mio perché io e Massimo siamo
persone diverse con competen-
ze diverse. Quello che ci caratte-
rizza fortemente è la provenien-
za, che influisce anche sul no-
stro agire politico, dal mondo
del lavoro». La neonata associa-
zione verrà ufficialmente pre-
sentata sabato alle 10.30 al Tea-
tro Battelli di Macerata Feltria in
occasione della cerimonia di
commemorazione di Vannucci,
scomparso il 5 ottobre 2012. Tra
i presenti annunciati, oltre alle
istituzioni locali, anche il capo-
gruppo del Pd alla Camera Ro-
berto Speranza. Nel corso della
cerimonia la famiglia Vannucci
consegnerà all’amministrazione
comunale di Macerata Feltria un
quadro di Niccolò Berrettoni, pit-
tore concittadino del ‘600. L’en-

nesimo lascito di Massimo alla
sua città. «La cosa a cui era più
legato era il suo territorio – com-
menta Massimiliano Petrini, vi-
cepresidente dell’associazione
nonché nipote di Vannucci –
L’associazione è già al lavoro per
realizzare un archivio storico, vi-
sibile anche in digitale, che rac-
conti la sua vita e la sua opera».
«La cerimonia commemorativa
si svolge in quel Teatro che Mas-
simo, da sindaco, ha contribuito
a salvare – spiega il primo citta-
dino di Macerata Feltria, Lucia-
no Arcangeli – Durante i 7 anni
trascorsi in Parlamento ha aiuta-
to davvero il territorio. Credo
non ci sia Comune della provin-
cia che non abbia ricevuto con-
tributi economici dal Governo
grazie a Vannucci. Solo Macera-
ta Feltria ha percepito 800 mila
euro in tre anni. Risorse investi-
te per migliorare la città».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Pagnini spiega a Ricci il «saracco»

La Nazionale amputati

La spiaggia di Fiorenzuola di Focara

`La prima cena del tour
a casa di Carlo Pagnini
Dribbling sulla candidatura

`Oltre 400.000 euro
dalla Regione per proteggere
la spiaggia e il borgo

LA VISITA
PESARO «Se l’obiettivo era quello di
rimanere leggeri, l’abbiamo deci-
samente mancato». Scherza Pao-
lo Pagnini figlio del “sindaco per
un giorno” Carlo. Il ciclo di cene
in famiglia del presidente della
Provincia Matteo Ricci è partito
proprio dall’abitazione della fami-
glia Pagnini. Una delle memorie
storiche della città. Fagioli, polen-
ta col formaggio, lenticchie be-
nauguranti, torte salate e la cro-
stata della pasticceria Alberini
portata dal numero uno di viale
Gramsci.

Anche se il piatto forte sono sta-
ti gli aneddoti e le battute del capo
famiglia Carlo Pagnini. «Ma non è
che adesso ci farai pagare quelle
paste? – ha chiesto al presidente
Ricci appena varcata la porta – Co-
munque facciamo poco casino,
che l’inquilino del piano di sotto
ha 103 anni». Nelle stesse ore in te-
levisione trasmettevano l’intervi-
sta del presidente del Consiglio
Enrico Letta a «Che tempo che fa»
sulla crisi di Governo. Ma nessu-
no ha avuto voglia di guardarla. E
così il maestro del dialetto pesare-
se ha continuato a raccontare.
«Quand’ero alla federazione dei
coltivatori, mi incastrarono a fare
l’autista – continua Pagnini - I due
dirigenti nazionali, che venivano
da fuori, tiravano tardi di proposi-
to a fare chiacchiere. Facevano ap-
posta a perdere il treno perché vo-
levano che li riaccompagnassi a
casa. Certe dinamiche, come in
politica, nel rapporto tra base e
vertice non sono cambiate». Se-
condo alcuni con queste cene Ric-
ci sta lanciando la sua campagna

elettorale per le amministrative
2014. «Gli abbiamo chiesto se si
candiderà a sindaco – commenta
Paolo Pagnini – Ci ha detto che la
situazione politica nazionale è in
continua evoluzione e che le tem-
pistiche con cui si andrà a votare
per le politiche possono incidere
sulle dinamiche locali. Io? Non so,
scelta difficile: penso che potreb-
be fare bene da sindaco ma anche
che potrebbe dare un contributo
alla città lavorando a Roma».

Sfuggente sulle domande che
riguardavano il suo futuro politi-
co, Matteo Ricci non si è invece

sottratto alle domande di attuali-
tà. «Siamo arrivati alla fine di un
ciclo – ha spiegato Ricci - Tutti i
soggetti politici cambieranno».
Poi ha parlato della città e del ri-
lancio del centro storico. «Il cen-
tro può avere una prospettiva con
più locali, più aggregazione, più
vivacità – continua Ricci - Nel cen-
tro storico, i locali si possono inte-
grare al commercio». Su piazza
delle Erbe ha aggiunto che «nei sa-
bati invernali potrebbe diventare
un locale per la musica, gli aperiti-
vi». Poi ha parlato del suo impe-
gno attuale in una Provincia sem-
pre più svuotata di competenze.
«Le buche sono il mio incubo –
spiega - I tagli hanno reso tutto
impossibile». E alla fine Carlo Pa-
gnini ha condotto tutti in salotto
per esibirsi al «saracco», uno stru-
mento musicale della famiglia dei
metallofonici. E ha suonato il ter-
zo atto della Cavalleria Rusticana.

Luca Fabbri

Uno sportello Equitalia

L’INTERVENTO
PESARO Via libera ai 402mila eu-
ro di fondi regionali volti all’ope-
ra di rinforzamento delle sco-
gliere a protezione della spiag-
gia e di Fiorenzuola di Focara.
Finanziamento che era in agen-
da da fine 2012 e che è stato ap-
provato ieri nella seduta di giun-
ta regionale nell’ottica di con-
venzione tra Comune e Regione
Marche. «Uno sforzo non da po-
co in un momento così difficile
che premia e riconosce allo stes-
so tempo il valore di uno dei lem-
bi più importanti dell’intera co-

sta adriatica» commenta Luca
Acacia Scarpetti consigliere re-
gionale dell’Idv nonché ex presi-
dente del Parco San Bartolo. Il
presidente attuale, Domenico
Balducci, applaude un investi-
mento atteso che «contribuirà a
contenere quell’erosione della
falesia che nel periodo invernale
rischia di essere amplificata da
mareggiate e eventi atmosferi-
ci».

Intervento che, nello specifi-
co, stabilizzerà e irrobustirà le
sette scogliere esistenti: «Il pri-
mo ragionamento di questa ope-
razione è la salvaguardia del
borgo di Fiorenzuola – spiega
Balducci – Impossibile pensare
di debellare l’erosione, ma intan-
to si può limitare il rischio frane
su una falesia geologicamente
giovane. Secondariamente si tu-
tela la costa stessa con la conser-

vazione della spiaggia. Confidia-
mo che a questo passo si accom-
pagni a breve quello previsto da-
gli 800mila euro sbloccati dal Ci-
pe per il più complesso interven-
to sulla falesia stessa». Un lavo-
ro di risanamento e protezione
della falesia in corrispondenza
dei nuclei abitativi di Fiorenzuo-
la che verrà svolto in partner-
ship fra Regione e Provincia. Per
quanto riguarda i 402mila euro
sbloccati ieri, la gestione passa
invece al Comune di Pesaro. Che
non dovrà sborsare un euro ag-
giuntivo: «Come primo passo il
Consiglio Comunale ha ratifica-
to la variazione sul piano delle
Opere – racconta l’assessore co-
munale Rito Briglia – Dopodi-
ché istituiremo la gara d’appalto
che potrà stilare una tempistica
dei lavori».

Daniele Sacchi

Fiorenzuola, ecco i fondi
per rinforzare le scogliere

Ricci non si svela col «sindaco»

«GLI ABBIAMO CHIESTO
SE CORRERÀ
HA SPIEGATO CHE
LA POLITICA NAZIONALE
PUÒ INCIDERE
SULLE DINAMICHE LOCALI»

Un’associazione
per ricordare Vannucci

SARÀ PRESENTATA
SABATO A UN ANNO
DALLA SCOMPARSA
DEL PARLAMENTARE PD
E SARÀ PRESIEDUTA
DA ALESSIA MORANI

GABICCE
Un calcio che abbatte le frontie-
re. Si è conclusa con un bilancio
estremamente soddisfacente la
due giorni gabiccese della Na-
zionale Italiana Calcio Amputa-
ti. Tutto esaurito, lo scorso sa-
bato, il cinema teatro Astra per
la rappresentazione teatrale e
musicale Zona Cesarini. Il pub-
blico ha ascoltato con interesse
le parole di Gigi Agnolin, dell'
ex centrocampista milanista
Ruben Buriani e di Eraldo Pec-
ci.
Un interesse che si è trasforma-
to, a tratti, in commozione per
gli interventi di alcuni compo-
nenti della Nazionale e, in parti-
colar modo, di Francesca Maz-
zei, mamma di Francesco Mes-
sori, il ragazzino quattordicen-
ne di Correggio che grazie alla
sua intraprendenza ha creato
in pochi mesi questa meravi-
gliosa squadra di calcio. Un suc-
cesso bissato anche domenica
mattina, nonostante il tempo
incerto. La Nazionale Italiana
Calcio Amputati, infatti, si è al-
lenata regolarmente presso il
centro sportivo comunale di
Gabicce Mare disputando un'
amichevole con la squadra dei
giovanissimi '98 del Gabic-
ce-Gradara, ripresa dalle teleca-
mere di Rai3 Marche, nel cam-
po di calciotto. Subito dopo il
pranzo solidale, all'interno del-
la locale palestra, al quale han-
no preso parte circa centoventi
persone. Al momento della par-
tenza dei ragazzi alla volta di
Cremona, dove sabato prossi-
mo incontreranno la Nazionale
francese, l'associazione orga-
nizzatrice Rimbalzi Fuori Cam-
po grazie alla preziosa collabo-
razione del Comune di Gabicce

Mare, del Gruppo Albergatori
Multiservizi, dell'associazione
ItinerArte e dell'Asd Gabic-
ce-Gradara ha consegnato nel-
le mani di Annamaria Manara,
presidente della Nazionale Am-
putati, la somma di duemila eu-
ro, frutto delle tante donazioni.
E parlando sempre di solidarie-
tà, è da sottolineare il grande ri-
sultato ottenuto dal progetto
“Una bici per l'Africa”. Nei gior-
ni scorsi, infatti, il comitato di
tappa del Giro d'Italia e l'ammi-
nistrazione comunale di Gabic-
ce Mare hanno consegnato uffi-
cialmente a Carlo Ruspantini,
direttore di Africa Mission, ben
150 biciclette raccolte in occa-
sione del Giro e destinate ai vil-
laggi e alle missioni in Uganda.
Presenti alla consegna ufficiale
l'assessore allo Sport della Pro-
vincia Massimo Seri, il presi-
dente del comitato di tappa Cor-
rado Mezzolani, il sindaco di
Gabicce Mare Corrado Curti, il
direttore di Africa Mission Car-
lo Ruspantini, il vice sindaco di
Riccione Lanfranco Francolini
e tutti i membri del comitato di
tappa Gabicce Mare in Rosa.

Daniele Di Palma
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nazionale amputati
affetto e solidarietà

URBINO
Da oggi, a seguito della riorga-
nizzazione territoriale di Equi-
talia Centro, lo sportello di Ur-
bino in via Bramante 23 sarà
aperto al pubblico soltanto il
giovedì, sempre dalle ore 9.00
alle 13.00. I pagamenti posso-
no essere effettuati utilizzando
il bollettino Rav, inviato insie-
me alla cartella, presso qualsia-
si sportello bancario, ufficio
postale e tabaccaio abilitato,
presso i punti Sisal e Lottoma-
tica, accedendo al servizio onli-
ne disponibile sul portale
www.gruppoequitalia.it, non-
ché attraverso le funzionalità
di home banking messe a di-
sposizione dagli istituti di cre-
dito e da Poste italiane (con
una commissione aggiuntiva).
Per ulteriori informazioni è a
disposizione il numero verde
800 178 078 (gratuito da nume-
ro fisso) oppure il numero +39
02 3679 3679 (a pagamento da
telefono cellulare e dall’estero)
con servizio operatore dal lu-
nedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

Sportelli
Equitalia
aperti solo
il giovedì
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Fano

Don Diego ordinato sacerdote
dal vescovo Trasarti

`La media è di uno
all’anno per la crisi
delle vocazioni

IN DUOMO
Un nuovo sacerdote della Dioce-
si, il ventiseienne fanese don Die-
go Fascinetti, è stato ordinato in
Duomo dal vescovo Armando
Trasarti, lo scorso fine settimana,
durante la funzione religiosa del
pomeriggio e davanti ai tanti fe-
deli che per l'occasione avevano
gremito la stessa cattedrale, in
via Arco d'Augusto. Una cerimo-
nia di questo tipo non è poi così
frequente e l'impressione, con un
metro di giudizio profano, è che
la ragione sia da ricercare nella
caduta delle vocazioni, con cui la
Chiesa cattolica sta facendo i con-
ti da tempo. Ma ecco la situazio-
ne nella Diocesi fanese. «Dal
2009 in poi - afferma don Filippo
Fradelloni, responsabile del Cen-
tro vocazionale - si sono sussegui-
te ordinazioni al ritmo di una all'
anno, nel 2012 ce ne sono state
due. Per andare più indietro nel
tempo, negli ultimi dieci anni è
stata ordinata una decina di gio-
vani sacerdoti. Non ci sono più se-
minaristi nella nostra Diocesi,
questo è vero, però un giovane
inizierà proprio quest'anno. Ci so-
no stati anche ingressi femminili

nei monasteri, qualche tempo ad-
dietro». La ricerca di fede che
porta al sacerdozio, sostiene lo
stesso don Fradelloni, non si è in-
terrotta, deve però essere «rico-
nosciuta e incitata». «Bisogna la-
vorare molto - prosegue lo stesso
responsabile del Centro vocazio-
nale - ma nelle parrocchie c'è un
considerevole movimento. Un'
esperienza molto interessante,
per esempio, è Casa Giovani con
le sue frequenti iniziative a carat-
tere vocazionale». Tornando al-
l’ordinazione di don Diego, l'ome-
lia del vescovo è iniziata con que-
ste parole: «L'apostolo Paolo ci
chiede di guardare la nostra espe-
rienza di vita come buona batta-
glia della fede, che si svolge sotto
lo sguardo attento del solo che
possiede l'immortalità e abita
una luce inaccessibile».

`Lo spostamento d’aria
l’ha scaraventato
contro un altro convoglio

L’ALLARME
Pistola in pugno, una donna sof-
ferente di problemi nervosi ha
gettato nello scompiglio un con-
dominio in viale Kennedy, a Fa-
no, intorno alle 17 di ieri. Tram-
busto e anche una forte dose di
preoccupazione per chi se l'è ri-
trovata davanti in versione Niki-
ta. In realtà si trattava di un'ar-
ma giocattolo, anche se così si-
mile al modello vero da impres-
sionare occhi esperti. La situa-
zione, che si era caricata di ten-
sioni, è stata risolta dall'inter-
vento risolutivo della polizia
municipale. La donna, sulla cin-
quantina e già seguita da specia-
listi per i suoi disturbi, è stata

accompagnata fino all'ospedale
Santa Croce. Una situazione
piuttosto rischiosa, perché capi-
ta che in simili episodi i vigili ur-
bani debbano difendersi da ec-
cessi di violenza e aggressioni
personali. Nessuno dei condo-
mini è stato percosso o minac-
ciato oppure tenuto in ostaggio.
La donna avrebbe deciso di pre-
sentarsi con una pistola giocat-
tolo per risolvere, a modo suo è
evidente, una questione che la
polizia municipale definisce di
carattere economico. La cin-
quantenne avrebbe atteso il pro-
prio interlocutore al buio, all'in-
terno di un androne, e la sua im-
provvisa comparsa sulla scena,
con relativo effetto sorpresa, ha
accentuato la preoccupazione.

FURTI
Nuovo raid di ladri nella zona
fra Tombaccia e Metaurilia, bat-
tute a tappeto le abitazioni e le
villette più esterne ai centri abi-
tati. Nemmeno i cani da guardia
sono riusciti a bloccare il sac-
cheggio, nella notte dell'altro ie-
ri, che ha riguardato mezza doz-
zina di abitazioni. Qualcuno so-
stiene che gli animali siano stati
«addolciti» con l'offerta di cibo,
altri che siano stati narcotizzati.
Alcuni abitanti sostengono infat-
ti che sarebbero stati ritrovati
panni imbevuti di sostanza dallo
strano odore nelle vicinanze dei

luoghi presi di mira dai malvi-
venti. Nell'elenco dei derubati la
famiglia di Federico Valentini,
ex candidato sindaco del centro-
sinistra, che ci ha rimesso una
bicicletta professionale di buon
valore. Al contrario di un blitz
precedente, quando un ladro
riuscì a penetrare all'interno di
alcuni appartamenti a Tombac-
cia, in questo caso sono stati
svuotati capanni e altre rimesse
esterne a ville e case coloniche.
Tutto ciò che era a portata di ma-
no, è stato portato via, anche
una confezione di acqua minera-
le e i polli conservati in un con-
gelatore. Ali, petti e cosciotti sa-
rebbero serviti, secondo alcuni

residenti, ad ammansire i cani
da guardia. Nell'elenco della re-
furtiva, però, figurano beni assai
più costosi: oltre alla bici da cor-
sa, due automobili e una trenti-
na di fucili da caccia sottratti a
un collezionista. Un'altra mac-
china è invece rimasta al pro-
prio posto. Per non svegliare i
proprietari, i ladri hanno prova-
to a spostare a spinta l'autovei-
colo, ma la pendenza dello scivo-
lo ha vanificato gli sforzi. Ruba-
to anche un furgone frigorifero,
che avrebbe dovuto trasportare
la refurtiva, ma è stato abbando-
nato poco dopo. «Siamo preoc-
cupati - ha detto una residente
della zona - Il danno è già stato

fatto, è vero, però chi ci garanti-
sce che i colpi a catena dell'altra
notte non siano serviti come so-
pralluogo per ulteriori furti? I
miei cani da guardia non hanno
reagito, da adesso in poi li farò
dormire dentro casa».

Qualche giorno fa un topo
d'appartamento si era intrufola-
to in quattro abitazioni di Tom-
baccia ed era stato visto in azio-
ne da un paio di vittime. Un'an-
ziana donna aveva preferito fin-
gere di dormire, mentre la sua
giovane vicina di casa ha urlato,
riuscendo a spaventare l'intru-
so.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCIDENTE
«C'è un uomo riverso a terra ed è
insanguinato, chiamate un'am-
bulanza». Il capotreno del Frec-
ciabianca da Lecce a Venezia si è
precipitato agli sportelli della bi-
glietteria, ieri intorno alle 13, per
chiedere aiuto. Un dottore in ser-
vizio alla guardia medica dell'
ospedale Santa Croce a Fano,
Mario Barile di 51 anni, era stato
appena urtato dal treno. La bot-
ta, violentissima, l'aveva scara-
ventato lontano, ferendolo in
modo serio a un braccio e al vol-
to. L'uomo è stato trasportato in
eliambulanza fino all'ospedale
Torrette di Ancona, dov'è stato
ricoverato in gravi condizioni.
La prognosi è riservata.

Un urto tremendo provocato
da cause ancora incerte, su cui
sta indagando la polizia ferrovia-
ria. Per il momento massimo ri-
serbo sull'episodio, ma in stazio-
ne la gente raccontava di una di-
namica raggelante. Barile si tro-
vava sulla pensilina e avrebbe
perso l'equilibrio all'improvviso

a causa dello spostamento d'aria
provocato dal passaggio contem-
poraneo di due treni, uno sul bi-
nario 2 e l'altro sul binario 3. A
questo punto le ricostruzioni dei
fatti divergono. Secondo alcuni
le ferite sarebbero state provoca-
te da una caduta pesante, altri
ancora sostengono che il medico
fanese, originario della Campa-
nia, abbia barcollato verso uno
dei due binari, per essere poi ur-
tato da un convoglio. Un episo-
dio inquietante, coperto agli oc-
chi e all'udito dei presenti dal
transito e dallo sferragliare dei
due treni. Pochi se n'erano accor-
ti, quando il capotreno è corso
verso la biglietteria per chiedere
aiuto, ma quei pochi avevano già
intuito la gravità dell'accaduto e
chiamato l'ambulanza. Poi la
corsa fino all'aeroporto, dov'è at-
terrato l'elicottero attrezzato
proveniente da Falconara.

L'incidente ha bloccato il traf-

fico ferroviario per diverso tem-
po. Il Frecciabianca è ripartito
dalla stazione di Fano circa un'
ora e mezza più tardi, una volta
terminati gli accertamenti di ri-
to. Per poco meno di un'ora i con-
vogli hanno viaggiato a senso
unico alternato, su un solo bina-
rio, accumulando del ritardo.
Dopo le fasi dello spavento e dell'
ansia, lo scalo fanese è tornato ai
normali ritmi di un'attività ridot-
tasi nel tempo.

I tagli inferti alle fermate dal-
le scelte delle Ferrovie ne hanno
molto ridimensionato le funzio-
ni, anche negli orari di apertura
e nel personale in servizio. Ne
sanno qualcosa i pendolari, co-
me le forze politiche e le associa-
zioni di categoria, che negli ulti-
mi anni hanno più volte protesta-
to per la china del servizio nella
terza città delle Marche, comune
peraltro a molte altre stazioni
nella nostra regione. Molti viag-
giatori, ormai, preferiscono Pe-
saro come loro punto di riferi-
mento. Un declino, insomma,
che non è stato arrestato dalle re-
centi opere infrastrutturali e dal
nodo di scambio, diventato da
qualche anno il capolinea per nu-
merosi mezzi del trasporto pub-
blico.

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sfreccia il treno in stazione
medico ferito gravemente

SVALIGIATE SEI CASE
TRA TOMBACCIA
E METAURILIA, VITTIMA
ANCHE L’EX CANDIDATO
DEL CENTROSINISTRA
FEDERICO VALENTINI

La stazione ferroviaria

Ordinato un sacerdote
La Diocesi in festa

Nuovo raid di ladri, rubati anche trenta fucili

L’INDAGINE
Il deposito esterno di Profilglass
è stato autorizzato dalla Regione
e i carabinieri del Noe sono inter-
venuti per verificare il rispetto di
alcune prescrizioni dopo l'espo-
sto dei residenti. Il controllo più
approfondito dei documenti ha
smentito, almeno in parte, il re-
cente intervento del sindaco Ste-
fano Aguzzi, il quale aveva rim-
proverato alla stessa industria,
che lavora alluminio a Bellocchi,
di non avere ancora acquisito la
cosiddetta Aia, l'autorizzazione
integrata ambientale. E invece ce
l'ha, hanno specificato gli uffici
comunali. I carabinieri del nu-
cleo ecologico Noe sono interve-
nuti dopo la segnalazione di alcu-

ni abitanti, preoccupati dalla pre-
senza di polvere di alluminio nel-
le loro case, e hanno messo sotto
sequestro l'area esterna della
stessa Profilglass, su cui sono de-
positati scarti di lavorazione e un
vecchio macchinario in disuso.
Per l'impresa sono solo sottopro-
dotti. Il sindaco di Fano è interve-
nuto sulla vicenda, sostenendo
che il Comune ha «fatto tutto
quanto rientrasse nelle sue speci-
fiche competenze» e ricordando
due diversi controlli da parte
dell'ufficio Ambiente: uno duran-
te il 2010 e l'altro nel luglio scor-
so. Aguzzi aveva concluso auspi-
cando una conclusione positiva,
nell'interesse sia dei residenti in
zona sia dell'economia fanese,
considerando che Profilglass è
tra le principali imprese locali.

Blitz del Noe alla Profilglass
ma il deposito è autorizzato

IL DOTTORE
È STATO TRASPORTATO
IN ELIAMBULANZA
ALL’OSPEDALE DI ANCONA
RITARDI NEL TRAFFICO
FERROVIARIO

Donna con arma giocattolo
crea il panico in condominio

OSPEDALE
Dopo le nuove camere mortua-
rie, che secondo l'azienda ospe-
daliera Marche Nord dovrebbe-
ro concludersi a gennaio, ecco
la vicenda delle camere opera-
torie. «Merita di essere appro-
fondita», afferma il consigliere
regionale Giancarlo D'Anna,
del gruppo misto, che continua
a sottolineare le carenze dell'
ospedale fanese Santa Croce.
«In passato - prosegue D'Anna -
il direttore generale Aldo Ricci
aveva garantito, addirittura
con un'iniziativa pubblica, che
le nuove camere operatorie, fi-
nanziate da anni dal governo
nazionale, sarebbero entrate in
funzione entro il 2011. Siamo al-
le soglie del 2014 e ancora i la-
vori non sono stati effettuati.
Per quale motivo, pur essendo
quei lavori finanziati da nume-
rosi anni, non sono stati realiz-
zati finora? Che cosa ci ha per-
so l'ospedale di Fano in termini
di professionalità e numero di
prestazioni? Ricordo che oggi
il numero di prestazioni e di pa-
zienti è tra i parametri utilizza-
ti per valutare se un reparto, o
in alcuni casi un ospedale, deb-
ba restare in attività o essere
chiuso».

D'Anna prosegue sostenen-
do che, «nel momento in cui è
stata creata l'azienda ospedalie-
ra Marche Nord, che punta a
un solo ospedale, vecchio o
nuovo ancora non si sa, Fano
continua ad essere spogliata di
servizi a vantaggio di Pesaro».
Di conseguenza, «si potrebbe
trovare con camere operatorie
inutili, visto che in più occasio-
ni si è parlato di alienazione,
cioè vendita dei vecchi ospedali
per finanziare il nuovo ospeda-
le. Quelle camere operatorie
hanno senso soltanto qualora
Fano riprenda il ruolo che le
spetta nella sanità provinciale.
Per farlo, è bene che il nostro
ospedale riprenda una sua au-
tonomia». Anche nel caso del
pronto soccorso, trasferito da
alcuni mesi nella sede tempora-
nea in viale Vittorio Veneto per
permettere lavori di ristruttu-
razione interna, secondo D'An-
na si tratta di intervento ripara-
tore: «Ora si spendono quasi
500.000 euro, che si sarebbero
potuti utilizzare per altri lavori
o ristrutturazioni».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Camere
operatorie
D’Anna
protesta
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GASTRONOMIA
TAVULL IA Chissà se il podio ad
Aragon ha aperto lo stomaco a
Valentino Rossi. Certo che oggi
nella sua Tavullia si giocherà
una singolare gara di velocità ai
fornelli nella quale si cimente-
ranno quattro rinomati chef del-
la provincia. Il Gran Premio del
Fungo, al quale gli organizzatori
dicono di aver invitato anche il
centauro di Tavullia, si svolgerà
alle 18 al Ristorante «Da Rossi» e
vedrà ai fornelli Alberto Mela-
grana del Ristorante Antico Fur-
lo di Acqualagna; Riccardo De
Silvestri del Lago Verde di Pen-
nabilli; Daniele Forlucci de La

Gatta di Lunano e Nicola Rugge-
ro Da Rossi a Tavullia. Sarà pre-
miato lo chef che preparerà il mi-
glior piatto a base di funghi e le-
gumi nel minor tempo possibile.
Dopo la gara, gli chef prepare-
ranno una cena a base di funghi
e legumi per tutti gli intervenuti.
Prenotazioni per la cena al nu-
mero 0721.1793446. Si tratta di
una delle tante iniziative legate
alla Festa del Fungo' di San Sisto
in programma fino a domenica 6
ottobre. Tra queste, prosegue
con successo anche l'appunta-
mento con «Le Cene del Bosco»,
iniziativa gastronomica promos-
sa da Confesercenti, Federazio-
ne dei Ristoratori e mostra Mico-
logica regionale.

Gli artisti
egiziani
ispirati
da Rossini

Mostra
in libreria

PESARO Alla Libreria
del Barbiere, in via
Rossini 38, da sabato
(inaugurazione ore
17.30) al prossimo 4
novembre si terrà una
mostra collettiva di
artisti egiziani che si
sono ispirati al
«Barbiere di Siviglia».
Curatori sono Marco
Mucelli e Soha Khalil,
artista egiziana che
vive in Italia. La
partecipazione è
avvenuta in base ad
un bando che
richiedeva una
tecnica libera e
l’ascolto del Barbiere.

Nerone a Fano
con le gengive
in fiamme
per uno spot

Una scena di «Uomini sull’orlo di una crisi di nervi»

L’EVENTO

R
icominciano le lezioni uni-
versitarie, ricomincia il
via-vai studentesco al-
l’ombra dei Torricini e ri-
partono i frenetici «giove-
dì sera urbinati». Ma que-

sta volta ripartono con un Refre-
sh. Ovvero con un progetto che
vuole porsi quale rinfrescata
creativa e culturale indirizzata
ad una «Gioventù in cre/azione»
(sottotitolo dell’iniziativa) che
solletichi un’alternativa alle not-
ti dello sballo. «Un progetto con-
sorziato sviluppato proprio per
indicare una rotta diversa che
dia il la ad altre officine creative
dove sta imperando solo lo sbal-
lo» racconta Donatella Marchi
dell’associazione culturale Tea-
trocust2000 capofila di quel
Consorzio Marche Spettacolo
che ha radunato Regione, Pro-
vincia, Comune di Urbino e

Amat nel confezionamento di
un «giovedì-pilota». Quello del
prossimo 3 ottobre che, da Piaz-
za della Repubblica a Piazza del-
le Erbe e via Mazzini, proporrà
una nottata di commistione fra
musica, teatro e poesia nelle me-
scolanze più contaminate ed
estrose. Spettacoli e palcosceni-
ci aperti di tipo co-partecipativo
che alle 22.30 verranno inaugu-
rati in Piazza delle Erbe con Ro-
berta Biagiarelli e la sua Com-
pagnia Babelia in «Storie a spiz-
zichi e bocconi». Dove cucina e
degustazione si mescoleranno
alla narrazione teatrale. Dalle
23.30 al Caffè del Sole di via
Mazzini saranno in scena le sug-
gestioni musicali di «La mosca
al mio orecchio ruggisce» pro-
poste dal gruppo Carmen City
che correranno parallele a quel-
le che, alla stessa ora risuone-
ranno dall’imprevedibile piano-
forte di Mario Mariani e il suo
spettacolo «Utopiano, Arcani
Musicali» sul palco di Piazza
della Repubblica. Da mezzanot-
te, in Piazza delle Erbe, spazio
all’«arte dell’improvviso» appa-
recchiata dalla compagnia La
Resistenza della Poesia ispirata
alla Commedia dell’Arte e coor-
dinata dall’attore senigalliese
Michele Pagliaroni: «Sono sta-
to anch’io studente ad Urbino -
racconta - e ho sempre percepi-

to questa latitanza di spazi sera-
li che non offrissero un’alterna-
tiva reale a quella che dovrebbe
essere una città-campus dalla
formazione continua. Credo
che un progetto come Refresh
possa aprire una traccia nuo-
va». Progetto che sarà completa-
to dalle jam sessions di Fano
Jazz Network che, fino all’1.30,
risuoneranno in Piazza della Re-
pubblica mentre attori e allievi
del Teatrocust2000 allestiran-
no un Parco-Poesia con letture
confidenziali ed itineranti nei
bar più frequentati del centro
storico. Tante esibizioni diverse
per un pubblico che sarà tirato
dentro uno spettacolo parteci-
pativo. «E’ un Refresh che vuole
riannodare i fili delle proposte
culturali» ha sottolineato il pre-
sidente del Consiglio Regionale
Vittoriano Solazzi applauden-
do un concetto rappresentato
graficamente anche nel manife-
sto realizzato da Francesca Cli-
ni. «Un progetto - aggiunge l’as-
sessore provinciale Davide Ros-
si - che ridà la giusta collocazio-
ne ad iniziative che andavano
un po’ smarrendosi dentro quel-
li che, dai giovedì urbinati alle
notti bianche, stanno somiglian-
do a luoghi di sballo istituziona-
lizzati».

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO La pioggia non ha
spento l’entusiasmo
per le riprese dello
spot tutto fanese che
ha visto protagonista
un Nerone (Giorgio
Donini di Urbino) con
le gengive in fiamme.
Per chi si è affacciato
domenica all’ingresso
della farmacia Rinaldi,
di via Negusanti, è
stata un’occasione
unica per assistere a
una macchina da
cinema all’opera. Lo
spot pubblicitario su
un dentifricio, che
andrà in onda dalla
seconda metà di
ottobre, è stato girato
dal regista fanese
Henry Secchiaroli. Sul
set anche i figuranti in
costume romano della
Colonia Iulia
Fanestris.

S’inaugura sabato
un’insolita
collettiva di pittura
che ha come tema
«Il barbiere
di Siviglia»

In alto il Cust di Urbino
a destra
il maestro Mariani
a sinistra l’attrice Biagiarelli

Urbino, giovedì sera il primo esperimento per offrire
agli studenti un divertimento sano e coinvolgente

Contro le notti da sballo
ci prova la cura Refresh

UN RICCO E ORIGINALE
PROGRAMMA
DI SPETTACOLI IN VARI
ANGOLI DELLA CITTÀ

Gli chef più veloci
gareggiano con i funghi

TEATRO
PESARO Appuntamento al Teatro
Rossini questa sera (ore 21) con il
terzo spettacolo del 66˚ Festival
nazionale d’arte drammatica: «Uo-
mini sull'orlo di una crisi di ner-
vi», commedia di Alessandro Ca-
pone e Rosario Galli, proposta
dalla compagnia «Estravagario Te-
atro» di Verona, per la regia di Al-
berto Bronzato, tratto dal celebre
film di Almodovar che era invece
dedicato all'universo femminile.

Al centro della scena domina il
tavolo da poker, attorno al quale,
ogni lunedì, quattro giovani amici
usano ritrovarsi e scambiarsi le lo-
ro confidenze che sono spesso il ri-
sultato delle frustrazioni derivanti
dai rispettivi rapporti muliebri.
Un appuntamento che ha origini
«lontane» per i quattro amici, che
si incontrano fin da quando erano
giovani scapoli e non ha subito al-
cun cambiamento dopo gli avve-
nuti matrimoni. Ognuno ha una
propria storia sentimentale e na-
turalmente il tema della donna è

presente in maniera costante in
questi attesi, periodici, momenti
di svago. Pino, fresco di separazio-
ne, può godersi la ritrovata liber-
tà, mentre i suoi amici sono
perlopiù succubi delle rispettive
mogli che, con polso fermo, han-
no il comando della situazione. In
particolare, il musicista Nicola liti-
ga in continuazione con la consor-
te per motivi economici ed è sem-
pre perdente, mentre Vincenzo de-
ve costantemente sottostare ai dik-
tat della partner e Gianni, novello
sposo innamorato alla follia, cer-
ca di assecondare qualsiasi richie-
sta della sua amata. Una sera, Ni-
cola, reduce dall'ennesimo litigio
familiare anima subito la discus-
sione del quartetto lanciando
l'idea di invitare una prostituta
d’alto bordo per vivacizzare la se-
rata. Arriva Giulia e... come spesso
accade nelle commedie degli equi-
voci, il finale risulterà imprevedi-
bile. Il prossimo appuntamento
vedrà, venerdì 4 ottobre, sul palco
del Rossini un classico: «Pigmalio-
ne» di Shaw dell'Accademia Tea-
trale Campogalliani di Mantova.

Gad, la crisi di nervi
stavolta tocca agli uomini

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Sacro GRA di Gianfranco Rosi;                                           

(documentario)                                                                 21.00

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

Sala1       Rush 2K  di Ron Howard; con Chris Hemsworth,

Daniel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                                

                                                                                      20.15-22.30

Sala 2     I Puffi 2 2K  di Raja Gosnell; con Christina Ricci,

Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays            

(animazione)                                                                                   

                                                                                     20.30-22.30

Sala 3     Universitari - Molto più che amici di Federico

Moccia; con Simone Riccioni, Brice Martinet,

Primo Reggiani (commedia)                                                 

                                                                                     20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                L’arbitro di Paolo Zucca; con Stefano Accorsi,

Geppi Cucciari, Francesco Pannofino, Alessio        

Di Clemente (commedia)                                           21.00

B                L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio                 

Albanese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata

(drammatico)                                                                     21.00

C                Una fragile armonia di Yaron Zilberman; con

Philip Seymour Hoffman, Christopher Walken

(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,

Taissa Farmiga, Israel Broussard (drammatico)    

                                                                                      18.45-21.00

Sala 2     Sotto Assedio - White House Down di Roland

Emmerich; con Channing Tatum, Maggie Gyllen-

haal, Jamie Foxx (azione)                            18.00-21.00

Sala 3     Universitari - Molto più che amici di Federico

Moccia; con Simone Riccioni, Brice Martinet,

Primo Reggiani (commedia)                       18.45-21.15

Sala 4     Elysium di Neill Blomkamp; con Matt Damon,

Jodie Foster, William Fichtner (fantascienza)         

                                                                                      18.30-21.30

Sala 5     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        

(animazione)                                                        18.30-21.00

Sala 6     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                                       

                                                                                        18.30-21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Sacro GRA di Gianfranco Rosi;                                           

(documentario)                                                                  21.15

Sala 2     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci,            

Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays            

(animazione)                                                                        21.15

Sala 3     Un piano perfetto di Pascal Chaumeil; con Dany

Boon, Diane Kruger, Robert Plagnol (commedia)  

                                                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci,            

Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays            

(animazione)                                                                      18.00

Sala 1      Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)             21.10

Sala 2     Sotto Assedio - White House Down di Roland

Emmerich; con Channing Tatum, Maggie Gyllen-

haal, Jamie Foxx (azione)                            18.00-21.00

Sala 3     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei

mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,

Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avventura)    

                                                                                       17.30-18.40

Sala 3     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,

Taissa Farmiga, Israel Broussard (drammatico)    

                                                                                                    21.30

Sala 4     Elysium di Neill Blomkamp; con Matt Damon,

Jodie Foster, William Fichtner (fantascienza)         

                                                                                      18.30-21.30

Sala 5     Universitari - Molto più che amici di Federico

Moccia; con Simone Riccioni, Brice Martinet,

Primo Reggiani (commedia)                       18.15-21.00

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

                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      L’Intrepido di Gianni Amelio; con                                     

Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli,                          

Alfonso Santagata (drammatico)                                    

                                                                                                      21.15

Sala 2     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth,           

Daniel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                                

                                                                                                     21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

MA VANNO EVITATI
INUTILI RISCHI
IN CONTROPIEDE
E DAVANTI
NON CI SI PUÒ AFFIDARE
SOLO A STEFANELLI

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Piacevoli conferme
ma anche qualche criticità che
in precedenza non era emersa.
Il giudizio dell'esame Giuliano-
va per la Civitanovese è com-
plessivamente positivo, se non
altro per la reazione da grande
squadra. Una partita pratica-
mente iniziata sullo 0-2 e ripor-
tata in parità in meno di mezz'
ora. Non solo. Nonostante il di-
sastroso inizio, è stato l'undici
di Jaconi a produrre più occa-
sioni da rete e a meritare il van-
taggio, almeno alla fine del pri-
mo tempo. Poi, però, nella ripre-
sa è emersa la pericolosa ten-
denza a lasciare in mano all'av-
versario il pallino del gioco. Era
successo ad Ancona ma rientra-
va nella logica: in inferiorità nu-
merica, con un vantaggio da di-
fendere e contro una squadra
che il pallino se lo prende da so-
la e non te lo ridà più. Domenica
scorsa, invece, la Civitanovese
non ha dato la sensazione di cer-
care la vittoria nei secondi 45'.
Attendista e sempre alla ricerca

di una verticalizzazione imme-
diata, troppo spesso il lancio
lungo. E poi quei 10' iniziali. Due
reti prese in altrettanti sortite
degli ospiti, neanche in contro-
piede ma a difesa schierata, ri-
sultano incomprensibili per
una squadra che ha nella fase di
non possesso il suo punto di for-
za. Aspetti che Marco Comotto,
autore del gol del pari e vicino
alla rete in altre due occasioni,
lega l'uno all'altro. «Partita com-
promessa dal disastroso inizio -
dice - sapevamo che il Giuliano-
va era pericoloso davanti ed era-
vamo concentrati. Però è come
se non fossimo scesi in campo.
Abbiamo commesso più errori
in quelle due azioni che da
quando abbiamo iniziato il riti-
ro. E parlo di sbagli collettivi,
non individuali. Non c'entra l'as-
senza di Morbiducci. Insieme a
Diamanti ho già giocato a Mon-
tegranaro e tra noi c'è intesa,
non è stato quello il problema.
Bravi, però a reagire. Solo che la
rimonta ci ha fatto spendere
troppe energie, anche mentali,
e tutte concentrate nel primo
tempo. Nella ripresa abbiamo

pagato, ecco perchè è venuto
fuori il Giulianova. C'è tanto
rammarico non solo per le tante
occasioni create, vedi i pali, ma
per quella falsa partenza.
Avremmo meritato la vittoria
comunque, ma senza gli errori
iniziali l'avremmo portata a ca-
sa». Tra le certezze, invece, quel-
la di trarre il massimo dai calci
piazzati. Ieri due su due (un cor-
ner e un calcio di punizione), tre
su tre contro la Maceratese (due
corner e un rigore), e due su tre
contro la Jesina. Totale, sette re-
ti sono arrivate da situazioni di
palle inattive su nove segnate.
«Non è un caso e non è un limite
- spiega Comotto - si tratta di si-
tuazioni studiate in allenamen-
to che esaltano nostre caratteri-
stiche».

Del resto mister Jaconi ha ri-
portato un dato statistico di Co-
verciano: in serie A il 70% delle
reti arrivano proprio da palle
inattive. Civitanovese attesa ora
da due derby: domenica a Reca-
nati e poi in casa contro il Fano
(sabato 12 in diretta Rai).

Emanuele Pagnanini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Il pareggio in casa
con la Maceratese, secondo
consecutivo per il Matelica nei
derby giocati al comunale do-
po quello con la Jesina, ha con-
tribuito ad accendere gli entu-
siasmi, perché la spinta è venu-
ta dai giovani, quelli partiti
dalla panchina come Scotini e
Jachetta (due spine nel fianco
per la Maceratese). Buon se-
gnale per mister Carucci, an-
che in previsione futura, consi-
derato che il Matelica ha ri-
montato con sette uomini del-
la vecchia squadra di Eccellen-
za, tra cui Api che garantisce
gol a tutti i livelli e ben 5 under
in campo. Un pari che suona
come un successo stando alla
gioia dei protagonisti. «Sareb-
be stato meraviglioso se fosse
andata dentro anche l'occasio-
ne che ho avuto subito dopo
-dice Luca Cognigni autore del
pareggio- Comunque, riuscire
a rimontare due gol alla Mace-
ratese è già una vittoria. Vorrei
fare i complimenti ad Api, che
è entrato subito in partita, e a
Luca Jachetta incontenibile».

«Sono felicissimo per quello
che siamo riusciti a fare -ag-
giunge Jachetta- sono conten-
to anche per la mia prestazio-
ne e il gol realizzato, ma quello
che conta di più è il risultato
della squadra. Il mio gol è sta-
to importante perché ci ha da-
to gli stimoli per compiere
l'impresa. Ci siamo sbloccati e
abbiamo sfiorato addirittura
la vittoria». Peccato per il ri-
sentimento all'adduttore di
Cacciatore, che probabilmen-
te rischia di saltare il derby
con l’Ancona. Oggi sarà sotto-
posto ad ecografia.

Angelo Ubaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Un altro pezzettino di stra-
da fatto. Di quelli dove è più faci-
le cadere che tirare dritto. In riva
al mare di Termoli, l’Alma ri-
schia lo spiaggiamento giusto un
paio di volte, in un secondo tem-
po sulla difensiva e dopo aver
menato per prima. Lo avesse fat-
to di nuovo e appena prima del-
l’1-1, oggi celebrerebbe il secondo
e più importante salto di qualità
dopo la prima vittoria stagionale
di Isernia. Sarebbe stato troppo,
però. Così dà più il senso di quel-
la costruzione cui una squadra
abbozzata due mesi fa e non si sa
ancora se davvero finita così co-
m’è, non poteva certo sottrarsi.

Il Termoli rappresentava il pri-
mo vero crash-test di questo cam-
pionato. Quelli prima non pote-
vano raccontarla giusta e comun-
que non fino in fondo, perché del-
le forze in campo e del conse-
guente rapporto ci si poteva fare
solo un’idea di massima. La squa-
dra di Giacomarro è invece que-
sta fino a prova contraria e quella
di Omiccioli anche. Quindi il pa-
ri, che ha detto sostanzialmente
il vero, dice anche del buono di
un’Alma che per un tempo si è
fatta persino preferire. Per le
idee più chiare, se non altro, an-
che se certe imperfezioni hanno
rischiato di comprometterne il

piano partita. Prendere contro-
piede e più di una volta sul cam-
po di una delle più forti non è co-
sa saggia. Se questo poi succede
per passaggi inutilmente rischio-
si o semplicemente sbagliati, de-
ve alimentare la riflessione. An-
che sull’equilibrio complessivo
di squadra, perché può succede-
re di perdere palla, ma se si attac-
ca in sette, come in occasione del-
l’1- 1, non c’è più modo di soccor-
rere chi è rimasto a difendere,
specie se gli attaccanti avversari
sono veloci e tecnici e nell’arriva-
re da una tre quarti all’altra ci im-
piegano relativamente poco.

Quel secondo tempo va allora
letto anche in quest’ottica. Linee
più vicine per non farsi più sor-
prendere, a costo di difendere un
pelo bassi e attaccare molto più
di rado. La misura dei progressi
granata va invece colta nell’atteg-
giamento, che non è stato supino
nemmeno quando il Termoli ha
attaccato con continuità, nella
compattezza, che uno scatto lo
aveva fatto già ad Isernia, nello
spirito di sacrificio, che non è
mancato a nessuno, e nella quali-
tà della giocata, che l’azione del
gol ha esaltato. In vista di Ferma-
na e Civitanovese, che non faran-
no abbassare troppo il coefficien-
te di difficoltà, bisogna aggiun-
gerne altri e i quattro punti della
doppia trasferta molisana inco-
raggerà a trovarli. Ce ne sono pe-
rò alcuni che si presentano com-
plessi. Scovare il modo che in
area non ci sia quasi sempre il so-
lo Stefanelli, ad esempio, o maga-
ri anche ottimizzare la distribu-
zione di pesi e contrappesi a cen-
trocampo. Anche prescindendo
dal modulo, che Omiccioli conti-
nua a modellare di volta in volta
come confermato dal 4-2-3-1 di
Termoli. Ma qui entrano in ballo
le caratteristiche dei singoli e
questo Fano, si sa, in repertorio
tutte quelle che servirebbero non
ce l’ha.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Mister Jaconi con Boateng a fine partita dopo il pareggio con il Giulianova (Foto DE MARCO)

`I progressi granata
nell’atteggiamento
e nella qualità di gioco

Ridolfi, giovane talento
della Vis Pesaro (Foto TONI)

L’under Luca Jachetta

Il Matelica
si gode
i giovani
goleador

CALCIO PROMOZIONE
Quattro giornate in archivio nel
campionato di Promozione con
due formazioni, una per girone,
che hanno allungato il passo ri-
spetto alle dirette concorrenti.
Nel girone A la sorpresa si chiama
Olimpia Marzocca, matricola ter-
ribile che in estate si è affidata all'
esperienza di Ennio Bozzi, prota-
gonista di tante stagioni positive
alla guida del San Marcello.
Nel girone B la prima piazza è oc-
cupata dall’ascolana Monticelli:
in questo caso non si parla di sor-
presa ma di una piacevole confer-
me essendo la squadra di Antoni-
no Nosdeo tra le candidate al suc-
cesso finale. Squadre in vetta en-
trambe a quota 10 punti e non è

l'unico punto in comune nei due
gironi; sono infatti sei i capocan-
nonieri, quattro nel girone A e
due nel girone B, tutti a quota 4 re-
ti: Biagioli (Cingolana Apiro), Car-
setti (Atletico Alma), Petitti (Bel-
vederese), Satmari (Olimpia Mar-
zocca), Di Simplicio (Monticelli) e
Ulivello (Loreto). Guardando in-
vece alle capacità realizzative del-
le singole squadre sono proprio le
due leader ad avere il miglior at-
tacco: l'Olimpia Marzocca con 9
gol, mentre due in più sono quelli
del Monticelli. I migliori pacchet-
ti arretrati sono quelli del Piandi-
meleto e del Montesangiusto en-
trambe con un sol gol subito men-
tre ancora a secco di vittorie sono
il Real Metauro e la Settempeda.

Ro. Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Olimpia Marzocca sorpresa
Monticelli attacco mitraglia

Stefanelli a segno anche sul campo di una rivale
ambiziosa come il Termoli

CALCIO SERIE D
PESARO Nessun dramma, per cari-
tà. Sarebbe irrispettoso verso
quanto di buono fatto dalla Vis fi-
nora (e del buono c’è stato anche
contro la Jesina), sarebbe irriguar-
doso verso una Jesina che in barba
agli sfavori del pronostico ha bat-
tuto la Vis per la quarta volta su
cinque da quando le due conten-
denti navigano in D. Nessun dram-
ma perché è stata una sconfitta
con attenuanti. Dove sfortuna,
campo indigesto e una buona dose
di casualità hanno tarpato le ali ad
una Vis che ha giocato e lottato.

Però il primo flop interno indu-
ce a qualche ragionamento. In pri-
mo luogo perché avere un’arma
come Ridolfi presuppone fisiologi-
camente che gli avversari studino
le contromosse e - a sua volta - pre-

suppone che la Vis disponga di un
piano B. O affrancando Ridolfi dal-
le trappole che gli vengono disse-
minate o liberando armi alternati-
ve. Perché la tattica della Jesina
(squadra chiusa e Ridolfi franco-
bollato fino allo sfinimento) era si-
mile alla scoperta dell’acqua cal-
da. L’aveva messa in pratica l’Ami-
ternina, l’aveva parzialmente adot-
tata pure l’Agnonese e, c’è da
scommetterci, la emuleranno pa-
recchi altri. Magari quando gli av-
versari si chiudono è pensabile ri-
portare Ridolfi qualche metro più
indietro. Come una stagione fa. Il
che può sfilacciare certi fortini e
può aprire la strada ad una situa-
zione futuribile col rientro di Cre-
mona in un ipotetico tandem con
Costantino. Ma, Ridolfi a parte, ci
sono troppi singoli che vanno ad
intermittenza. E a risentirne è la
concretezza in area. Dove la Vis vi-

vacchia costantemente a ridosso:
parlano da soli i 25 corner collezio-
nati nelle ultime due uscite. La pe-
nultima delle quali ha detto che la
Vis lì qualche arma ce l’ha: Torelli,
Cusaro e Martini dimostrano buo-
ni tempi d’inserimento (aspettan-
do pure Cremona e Chicco), ma è
dura attivarli se, come con la Jesi-
na, a piombare in una zona utile
sono zero angoli su 12. Il che è ab-
bastanza inspiegabile per una
squadra dai piedi buoni qual è la
Vis. Poi ha ragione pure Magi di-
cendo che «si è sbagliato più dietro
che davanti». Fatto sta che davanti
servono alternative. E presto. Per-
ché a ottobre c’è un calendario to-
sto, col trittico Maceratese-Anco-
na-Giulianova che sarà preceduto
dalla trasferta a Bojano, caduto
per la terza volta consecutiva.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, serve un piano B per aiutare Ridolfi

CIVITANOVESE
BUONA REAZIONE
Contro il Giulianova la squadra ha dimostrato carattere
Comotto: «Inizio disastroso, poi tante occasioni sprecate»

Fano, a Termoli
un importante
passo in avanti
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IL GIORNODI CONFINDUSTRIA TONTI, 68 ANNI, A CAPODELLA IFI
TAVULLIA. I DUEVICE: CORINNA
SPERANDINI, GIANMARCO SCAVOLINI

PRESIDENTE PER 4 ANNI

L’addio di Pagliano: nonmolliamo
EperGianfrancoTonti è plebiscito
Il nuovo: «Puntare sull’export, l’unica nostra àncora di salvezza»
PER GIANFRANCO Tonti, 67
anni, presidente della Ifi, unplebi-
scito. Gli industriali sono andati
via compatti sul nome di questo
imprenditore che succede a Clau-
dio Pagliano. Tonti guiderà la
massima poltrona di Confindu-
stria per i prossimi quattro anni.
La concorrenza di qualche mese
fa si è disciolta.Anzi, per dirla tut-
ta: i suoi potenziali competitor
non si sono nemmeno fatti vedere
al teatro Rossini per la cerimonia
pubblica. Quella dei saluti, dei

premi e delle idee giovani. EVale-
riano Balloni, vicepresidente
dell’Istao di Ancona, proprio in-
tervenendo sui giovani industria-
li e sulla loro caccia alle idee inno-
vative, ha messo lì due frasi: una
sulle due generazioni che si avvi-
cendano alla guida degli indu-
striali pesaresi (Pagliano e Tonti)
e dall’altra spronando i «vecchi»
dinosauri a non mollare «perché
avete ancora risorse emolto da da-
re». Un invito per quella mancia-

ta di leoni che siedeva in prima fi-
la con in testa Valter Scavolini.

«GUARDA le facce e capisci
l’aria che tira», diceva all’inizio
della seduta pubblica Gastone
Bertozzini, presidente ai tempi
dell’età dell’oro. L’aria che tira,
appunto. Teatro Rossini che si è
riempito col passare del tempo.
Un paio di file tutte per i politici,
quindi tanti tantissimi professio-
nisti: notai, avvocati, architetti,
ingegneri e naturalmente i vertici

dei sindacati, a partire dalla Cgil.
Poi un folto gruppo di familiari
degli industriali premiati per la lo-
ro anzianità di iscrizione al sinda-
cato dei industriali. Finiti i tempi
delle bottiglie di champagne an-
che dentro il Palazzo dei soldi.

PER CLAUDIO Pagliano ieri al
teatro Rossini, l’addio alle armi.
Edha iniziato, guardando il presi-
dente nazionale degli industriali
Giorgio Squinzi, con una frase da
linea del Piave industriale: «Noi
non molliamo». Frase secca ma
che racchiude tutte le difficoltà
che il comporto industriale di que-
sta provincia sta vivendo, tramer-
cato interno paralizzato, finanzia-
menti bancari che non arrivano,

export non proprio alla portata di
tutti. Una visione d’insieme che è
terminata con uno sguardo alle
mura domestiche di palazzo Ciac-
chi. Una associazione che non ha
messonessuno in cassa integrazio-
ne, ma che ha dovuto fare i conti,
come ha ricordato il presidente
uscente, con una revisione attenta
della spesa per le diverse aziende
che hanno chiuso i battenti e con
unadifficoltà a riscuotere le quote
associative. Quindi un invito a la-
vorare in gruppo per poi toccare il

tema dei politici che l’unica cosa
che riescono a fare «è incrementa-
re la spesa pubblica».

SI BECCA anche qualche critica
il discorso di commiato di Clau-
dio Pagliano «perché non ha toc-
cato due temi importanti come
quello delle banche e quindi del
credito e nemmeno quello riguar-
dante il settore dell’edilizia che in
questo momento è completamen-
te bloccato», dicono dalla platea.

Ma il direttore generale Salvatore
Giordano rintuzza: «Disattenti,
perché questi tempi sono già stati
affrontati qualche giorno fa a pa-
lazzo Ciacchi».

PERGIORGIO Squinzi un gior-
no da strette di mano perché l’in-
calzare dei giornalisti non era tan-
to per la cerimonia del teatro Ros-
sini, quanto per quello che accade-
va a Roma e cioè la latente crisi di
governo.
Tornando alla cerimonia privata
e cioè all’elezione di Gianfranco

Tonti, il nuovo presidente ha ri-
confermato come vicepresidenti
Corinna Sperandini e Gian Mar-
co Scavolini alla vicepresidenza.
Andranno ad affiancare Arturo
Romani e Federico Ferrini. Pu-
gnodi ferro ricoperto da un guan-
to di velluto, dice chi conosce
Gianfranco Tonti, il quale ha an-
nunciato che — riabilitando una
vecchia prassi— che «si sottopor-
rà ad una verifica con la base asso-
ciativa al termine del primo bien-
nio». Aggiungendo poi che il suo
programmadi lavoro sarà tutto ri-
volto all’innovazione e alla ricer-
ca in funzione dell’export perché
è «l’unica nostra ancora di salva-
taggio». Champagne finito, olio
di gomito e pedalare.

Maurizio Gennari

UN’ALTRA ATMOSFERA
Finiti i tempi dello champagne
dentro il Palazzo dei soldi
olio di gomito e pedalare

CRITICHE ALL’USCENTE
«Nel discorso nonha toccato
il temabanche equello
della crisi del settore edilizia»

CON GRANDE commo-
zione il titolare della Sapil
Mario Paternoster ha rice-
vuto ieri il premio per i 50
anni di iscrizione allaCon-
findustria diPesaro eUrbi-
no. Durante l’Assemblea
generale, che si è svolta
nella storica cornice del
Rossini, l’azienda ha rice-
vuto la prestigiosa targa
dalle mani del Presidente
Nazionale Giorgio Squin-
zi in persona e dal Presi-
denteuscente diConfindu-
stria Pesaro e Urbino,
Claudio Pagliano. Applau-
si ed elogi da tutti i presen-
ti in sala.

DITTA PREMIATA

Commozione
per ilmezzo secolo

della Sapil
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ILRITOCCODELL’IVA AMERIGOVAROTTI: «UNAFOLLIA
TUTTA ITALIANAPRENDERECERTE
MISURE INMOMENTI COMEQUESTI»

DALLA BIRRA alle scarpe, dal-
la televisione al detersivo, senza
dimenticare l’immancabile benzi-
na e poi le automobili, le biciclet-
te, i telefoni, i computer ed anche
tutti i servizi offerti da parrucchie-
ri, estetisti e liberi professionisti.
L’aumento dell’Iva al 22%non ri-
sparmia neanche l’acqua minera-
le. Se quel piccolo punto percen-
tuale può sembrare quasi inno-
cuo, in realtà secondo le stime di
Federconsumatori da oggi ci
aspetta un’ulteriore stangata di
207 euro all’anno a famiglia. Se
poi si deve acquistare un’auto o la

casa (qui l’Iva aumenta solo sulla
parcella delmediatore immobilia-
re, ndr) le somme non sono affat-
to banali. Una vera batosta nel bi-
lancio casalingo già sofferente di
molti pesaresi. E la rabbia in città
è diffusa. Tra le tante persone in-
terpellate, emerge forte l’esaspera-
zione soprattutto nei confronti di
una politica ripiegata su sé stessa,
che non ascolta il disagio di una
società che annaspa. «Se anziché
litigare e occuparsi dei problemi
giudizari di uno, si dessero da fare
per risolvere i guai del Paese—af-
ferma sconsolata Giordana Tec-
chi, insegnante precaria in attesa
di essere stabilizzata —. Le ulti-
me vicende dimostrano, se anco-
ra ce ne fosse bisogno, che l’Italia
non si ama.Avremmo tanto dada-
re, soprattutto culturalmente, in-
vece né la cultura né l’istruzione
vengono valorizzate. Basta guar-
dare la scuola. Manca tutto, poi ci
sono 11.000 insegnanti abilitati
che non riescono ad essere stabi-

lizzati e a sfruttare la propria pro-
fessionalità».

A FARE i conti su come inciderà
per i pesaresi l’aumento dell’Iva
ci pensa Sergio Schiaroli, presi-
dente provinciale di Federconsu-
matori. «Dai nostri sondaggi—af-
ferma Schiaroli — è emerso che a

causa della crisi, molti pesaresi
hanno addirittura rinunciato
all’acquisto di farmaci e a fare visi-
te mediche. Una cosa gravissima
chemette a rischio la salute e avrà
pesanti ripercussioni nei bilanci
sanitari». A conferma di ciò,
nell’ultimo biennio in Italia la
contrazione dei consumi si è atte-

stata sul 7%. «Il rischio è che ulte-
riori aumenti anche nei beni di
prima necessità — incalza Schia-
roli—, riducano ulteriormente le
spese dei cittadini, che già hanno
stretto al massimo la cinghia. Tra
l’altro, con il nostro osservatorio
abbiamo calcolato che le ricadute
dell’aumento Iva al 22% si tradur-

ranno in un aggravio di circa
+0,85% del tasso di inflazione».

CIÒ CHE impensierisce è anche
l’aumento sui costi del carburan-
te, stimabile in 1,7 centesimi al li-
tro. Così lieviteranno i costi di tra-
sporto di tutti i beni e servizi (ol-

tre l’86% viaggia su gomma). «I
cittadini lo pagheranno due volte
— sottolinea Schiaroli—. La pri-
ma dal benzinaio, la seconda
quando pagheranno i rincari del-
lemerci trasportate».Un’altra pre-
occupazione forte è anche quella
nei confronti dei negozianti, per i
cosiddetti «arrotondamenti» dei
prezzi. «Lanciamo un grido d’al-
larme alle associazioni — conclu-
de Schiaroli— in passato è già ac-
caduto, ma questa volta i pensio-
nati e i dipendenti non potrebbe-
ro sopportarlo».

Francesca Pedini

«CI SONO momenti in cui osservi una persona che
lascia la sua bottega e che finalmente si gode il suo
meritato riposo e ti chiedi quale bagaglio di esperienza
e di aneddoti porti con sé, che cosa ha seminato nei
decenni di attività, quante persone ha conosciuto... E
dovresti invece chiedere ai suoi clienti che cosa quella
persona gli ha lasciato, quanto hanno imparato da
quel “professionista”, le storie, le battute, i momenti
speciali.... Una di queste — scrivono gli amici di via
Passeri — è il mitico “Peru”, Romano Perugini,
corniciaio di via Passeri che chiude i battenti dopo
ben 46 anni di “onorato servizio”. La cordialità, la

disponibilità, la bontà e l’innata capacità nel proprio
lavoro di precisione sono stati gli ingredienti che lo
hanno reso mitico. Romano è stato benvoluto da tutti,
apprezzato da tanti e invidiato da molti. Sana
invidia perchè, benchè sia stato accompagnato da una
sfortuna nella salute per decenni, lui invece di
abbattersi l’ha abbracciata con il suo immancabile
sorriso e con grande coraggio l’ha resa sua “compagna
di vita”. Il “Peru” è stato un esempio per tutti coloro
che hanno avuto l’onore di conoscerlo sia nel suo
negozio di cornici, che nella vita fuori. Un vero
professionista, un Uomo fatto d’un antica pasta».

POI SALE LA BENZINA
«Il trasporto inciderà
su tutti i beni e servizi»
E tutti... arrotonderanno

UN’INSEGNANTE PRECARIA
«Seanziché occuparsi
dei problemi di uno solo
pensassero a tutto il Paese...»

QUESTIONE DI PRIORITA’ Una farmacia in centro, ormai la crisi porta a tagliare anche su visite
emedicine; a destra, il segretario provinciale di Federconsumatori, Sergio Schiaroli

I consumatori scendono sul piededi guerra:
«Salassa salassa, la gente poi rinuncia a curarsi»
Sergio Schiaroli: «Questo aumento porterà anche ad una crescita dell’inflazione»

Ilmeritato riposodiRomanoPerugini, in arte ‘Peru’
Gli amici di viaPasseri: «Unuomod’altri tempi»
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TARTASSATI e indebitati. I cit-
tadini pesaresi, secondo l’Osserva-
torio Cgil sui bilanci comunali
della provincia di Pesaro e Urbi-
no, si rispecchiano in queste due
voci. Almeno nel 2011, anno pre-
so in considerazione dallo studio.
Ma la sensazione è che la situazio-
ne non sia affatto migliorata. In
ogni caso l’osservatorio prende in
considerazione un campione di
35 Comuni che hanno registrato
entrate complessive pari a 350mi-
lioni di euro. Di queste, più di
261milioni sono entrate correnti.
Le spese correnti invece ammon-
tavano a 253,6 milioni di euro.
Per quanto riguarda le entrate,
emerge che i comuni incassano
mediamente 831,67 euro per abi-
tante. La zona comunale con le
entrate correnti per abitante più
consistenti è quella di Urbania
(1.023,27), seguita da quella di
Carpegna (996,83) e Cagli
(847,04). Per quanto riguarda le
entrate tributarie, nel 2011 ogni
abitante paga al proprio comune
mediamente 525,02 euro. Le zone
con lamaggiore pressione tributa-
ria per abitante sono quelle
dell’area di Fano (601,93 euro) e
Fossombrone (542,68 euro),men-
tre quella con la minore è Pergola
(388,34 euro).Tra le principali vo-
ci di entrata c’è ovviamente l’Ici:
un carico di circa 149,76 euro per
ogni cittadino. Il valore più alto si
riscontra aFano (168,01 euro), se-

guita da Pesaro (161,13 euro), fi-
no ad arrivare a quella di Pergola
dove si registra il valore inferiore
(92,74 euro). Mediamente cia-
scun cittadino dei comuni in Os-
servatorio paga 74,56 euro di addi-
zionale comunale Irpef: Fano
(90,79 euro) e Pesaro (76,59 euro),
sono tra le più alte.

SULLA SPESA corrente, nel
2011, i Comuni in osservatorio,
prevedevano spese complessive
per 354,1 milioni di euro, pari a
1.127,25 euro per ogni cittadino.
Per la spesa del sistema di welfare
(servizi sociali, istruzione scolasti-

ca, etc) i Comuni spendono
306,65 euro per abitante, mentre
per la spesa sociale 161,26 euro su-
perata solo da Fano (176,62 euro)
e da Urbania (210,98 euro). La
spesa sociale diminuisce invece a
Pesaro (-10%) eCagli (-2,2%).Nel-
le spese vengono prese in conside-
razione anche quelle del persona-
le dei Comuni, con 84,3 milioni
di euro che rappresenta il 33,3%
della spesa corrente. Infine l’inde-
bitamento pro-capite: nel 2011 si

aggira a 557,8 euro a cittadino. Il
Comune in cui si registra un valo-
re più alto è Gabicce Mare
(2.262,4 euro), seguitodaMondol-
fo (1.004,2 euro) e Pergola (999,9
euro). «Le manovre finanziare
del 2012 hanno ulteriormente ag-
gravato la condizione del sistema
degli enti locali, a partire dalla
spending review — dice Simona
Ricci, segretaria generaleCgil pro-
vinciale— intervenendo pesante-
mente sia sulla fiscalità e sulla tas-
sazione locale (Tares, Imu e addi-
zionali) sia sul sistema dei servizi
complessivamente erogato dalle
autonomie locali».

AliceMuri

ICONTIDEICOMUNI

Incombe sui cittadini unamontagna di debiti
Media per abitante 557 euro, a Gabicce sono 2.262 euro. E le tasse sono al massimo

“
INDEBITAMENTO

Secondo l’osservatorio è
il Comune con

l’indebitamento
pro-capite più elevato

con 2.262,4 euro. A
seguire sono Mondolfo e
Pergola che si aggirano

sui mille euro

Colbordolo

Gabicce

E’ uno dei Comuni più
virtuosi per quanto

riguarda l’indebitamento.
Si tratta di circa 140 euro

a cittadino, quando la
media dei Comuni presi
in esame è di 557 euro

pro-capite

SIMONARICCI (CGIL)

LEMANOVREFINANZIAREDEL2012
HANNOULTERIORMENTEAGGRAVATO
LACONDIZIONEDEGLIENTILOCALI

IN CALO la spesa sociale del
Comune di Pesaro

DEBITI fuori bilancio per
circa 40mila euro e verifica
degli obiettivi di bilancio
2013, arrivano in consiglio
comunale: «A causa della
rottura di una fognatura, il
Comune è andato in causa
per danni pari a 37.500
euro subiti da alcuni
cittadini, ai quali si
aggiungono 2mila euro di
spese legali — spiega il
sindaco Ceriscioli —.
Siamo stati chiamati al
risarcimento. Ora
penseremo se rivalerci
sull’azienda che si occupa
del servizio, Marche
Multiservizi». Passa anche
la verifica degli equilibri di
bilancio. «Dovevano
essere verificati entro il 30
settembre— dice
l’assessore Delle Noci—.
Non sono presenti
squilibri». Polemico il
consigliere Pdl,
Alessandro Di Domenico,
che chiede di approfondire

DEBITI FUORI BILANCIO

Fognatura rotta,
il Comune
ècondannato

DOPO I TAGLI
Pressione fiscale elevatissima
con Ici/Imu, addizionale Irpef,
imposte e tariffe dei servizi
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IN OCCASIONE del “Bibliopride”, in svolgimento fino a domenica 6
ottobre, la Mediateca Montanari ospita tante iniziative per ricordare a
tutti l’importanza e il rilievo che i servizi bibliotecari hanno in campo
culturale, civile e sociale per la crescita del paese. Oltre a mercatini di
libri a favore della costruzione di una biblioteca nell’isola di Lampedusa
e delle biblioteche carcerarie della Regione Marche, è in programma
una rassegna di film non-stop. Oggi alle 16,30 viene proiettato, nell’aula
didattica: “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana.

ORE FRENETICHE per la scel-
ta del candidato sindaco del cen-
tro destra: il Pdl chiede il time out
con il rinvio di qualche giornodel-
la riunione della coalizione Uniti
per Fano convocata per questa se-
ra. Si tenta di evitare il braccio di
ferro tra il candidato del Popolo
delle Libertà, il consigliere regio-
nale Mirco Carloni, e l’avvocato
Manuela Isotti, nonché presidente
dellaFondazioneTeatro della For-
tuna, proposta dal sindaco Stefano
Aguzzi e da La Tua Fano. A pren-
dere tempo è il Pdl che ieri matti-
na, attraverso la segretaria Lucia
Salucci, ha chiesto al collega de La
Tua Fano, Giacomo Mattioli, il
rinvio dell’incontro dimaggioran-
za di qualche giorno. Piena dispo-
nibilità da parte di quest’ultimo
anche se la decisione definitiva è
stata assunta solo nella serata di ie-
ri dopo un confronto con le altre

forze politiche del centro destra.
«Noi deLaTuaFano—commen-
ta Mattioli — non abbiamo nes-
sun problema a rimandare la riu-
nione di qualche giorno. E’ vero
che c’è la necessità di raggiungere
una sintesi, ma è altrettanto vero
che qualche giorno in più non
cambia la tabella di marcia».

LaTuaFanososterrà la candi-
datura della Isotti anche a ri-
schio di rompere la coalizio-

ne Uniti per Fano?
«Noi vogliamomantenere unita la
coalizione,ma confermiamo la vo-
lontàdi sostenere Isotti fino in fon-
do a meno che non cambi qualco-
sa e non esca unnomenuovo. Spe-
ro che nessuna voglia imporre ulti-
matum».

Le primarie proposte dal pre-
sidentedel consiglio comuna-
le Francesco Cavalieri (Fratel-
li d’Italia) potrebbero essere
una soluzione?

«Non chiudiamo la porta in faccia
a nessuno anche se ci devono chia-
rire tempi e modi della consulta-
zione. In ogni caso penso che le
forze di maggioranza non debba-
no aver bisogno delle primarie per
la scelta del candidato sindaco».

Insomma Isotti a tutti i costi?
«Sarà importante sentire cosa pen-
sano le altre forze politiche e ci
metteremo in discussione solo se
tutti gli altri dovessero optare per
un altro nome».
Carloni allo stato attuale sembra
incassare l’appoggio de I Socialisti
per Fano con i Fratelli d’Italia che
evitano di prendere posizione per
l’uno o l’altro candidato. In stand
by Fli «in attesa di vedere come si
evolve la situazione politica e —
spiega il consigliere Antonio Na-
politano — di fare alcune valuta-
zioni insieme al sindaco Aguzzi».
Non si esprime neppure Enzo Di
Tommaso della Fanum Fortunae
che rimette ogni decisione, vista la
delicatezza della situazione, al di-
rettivo della lista civica. Assoluta-
mente contraria alla candidatura a
sindaco del consigliere regionale
Pdl,LaDestra diMargheritaCam-
panella, che sembra non gradire
neppure la Isotti, anche se in que-
sto caso la «chiusura non è totale»,
mentre si dice possibilista suDavi-
de Delvecchio candidato di Udc e
Scelta Civica, entrambe critiche
verso Carloni sindaco. Il rinvio
della riunione di maggioranza di
questa sera sembra sia stato solleci-
tato per evitare lo scontro tra Pdl e
LaTuaFano in attesa di un incon-
tro chiarificatore tra Mirco Carlo-
ni e Stefano Aguzzi. Ad interferire
con la scelta del candidato anche i
destini personali di diversi espo-
nenti della maggioranza che, pri-
ma di apporre la propria firma sot-
to l’una o l’altra candidatura, cerca-
no di avere garanzie sui futuri ruo-
li all’interno della coalizione.

AnnaMarchetti

Nuovo sindaco,Mattioli dice no alle primarie
Il leader de La Tua Fano è deciso. Il Pdl ha chiesto il rinvio della maggioranza

DIMISSIONI immediate e
irrevocabili. Il dottor Gianfranco
Franchi, primario di pediatria a
Fano fino a quindici giorni fa e
coordinatore di quella di Pesaro, ha
inviato nei giorni scorsi una
raccomandata alla direzione di
Ospedali riuniti Marche Nord
annunciando l’uscita di scena dal
reparto e da qualunque incarico di
natura pubblica. Andrà in pensione.
Il suo arresto (ai domiciliari) per
peculato, falso e rivelazioni di
segreto d’ufficio, avvenuto il 16
settembre scorso ad opera della
Guardia di Finanza, per la mancata
emissione di ricevute fiscali in
regime di intramoenia (cioè la
parcella delle visite andava divisa

con l’ospedale), ora potrebbe essere
revocato. L’avvocato difensore
Duccio Nicola Cerfogli dice: «Oltre
alla raccomandata, ho consegnato io
stesso all’amministrazione del
personale la lettera di dimissioni del

dottor Franchi. In questo modo,
intende salvaguardare il più
possibile l’immagine dell’ospedale e
della struttura che ha guidato fino a
pochi giorni fa. Ci apprestiamo a
chiedere la revoca della misura

cautelare degli arresti domiciliari
dopo aver dimostrato con le
dimissioni l’impossibiltà di una
qualunque reiterazione del reato.
Nel frattempo voglio ricordare le
tantissime lettere e mail chemi
stanno arrivando da parte di genitori
di bambini curati e seguiti dal dottor
Franchi con le quali ribadiscono la
stima e l’affetto per il mio cliente.
Sono gesti di solidarietà che hanno
dato forza al dottor Franchi per
superare questo momento e
guardare con fiducia al futuro».
LA stessa direzione generale degli
ospedali riuniti Marche Nord aveva
sospeso l’ex primario di pediatria, il
quale ha riconosciuto di fronte alla
procura di non aver rilasciato
ricevute fiscali, «ma per far
risparmiare dei costi ai pazienti».

FACCIA a faccia Stefanel-
li-Marchegiani. Il candida-
to alle primarie di coalizio-
ne del centro sinistra, il con-
sigliere del Pd Fano, Luca
Stefanelli, chiederà un in-
contro al segretario del suo
partito Stefano Marchegia-
ni. Secondo Stefanelli,Mar-
chegiani non potrà assume-
re il doppio ruolo di segreta-
rio-candidato e pertanto sa-
rà necessario affidare la reg-
genza della segretaria del
Pd Fano ad un gruppo di
persone che si dovràoccupa-
re della gestione delle pri-
marie e dei rapporti con i fu-
turi alleati. «Spero cheMar-
chegiani abbia voglia di dia-
logare — dice Stefanelli —
io sono pronto a dare una
mano: gli iscritti non sanno
neppure che abbiamo cam-
biato il segretario e che ora
a guidare il partito è Mar-
chegiani. C’è addirittura
chi mi ha parlato ancora di
Giorgio Gambelli. D’altra
parte in questo momento
nessuno sta lavorando per
creare l’alleanza né conMas-
simo Seri e la sua lista né
con Sel».

MEMOFINO A DOMENICAUNA RASSEGNADI FILMNON-STOP

IL SEGRETARIO
«Noi vogliamomantenere
unita la coalizionema
sosteniamo la Isotti»

DENTROILPD

Stefanelli chiede
aMarchegiani
di lasciare il posto

IL SUO LEGALE
«In questomodo vuole
tutelare il più possibile
l’immagine dell’ospedale»

INCHIESTAGianfranco Franchi dice addio

Il segretario de La Tua Fano, GiacomoMattioli

SANITA’ IL PRIMARIO DI PEDIATRIA HA INVIATO UNA LETTERA DI DIMISSIONI «IRREVOCABILI»

Franchimolla: «Vado inpensione»

FINO a domenica 13
ottobre, con orario dalle
17.30 alle 19.30, alla
Galleria Carifano di
Palazzo Corbelli, in via
Arco d’Augusto, si potrà
visitare “L’Accolta dei
Quindici” rassegna di arti
visive, giunta alla sua 66ª
edizione.
Ingresso libero.

ALLACARIFANO

Accolta dei quindici
consuccesso
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Raid ladresco nella zona diMetaurilia. Visitate tutte le case isolate, compresa quella dell’avvocato Valentini
RAFFICA di furti nella notte tra do-
menica e lunedì a Metaurilia. Tra le
numerose vittime di un impreciso nu-
mero di malviventi anche l’avvocato
Federico Valentini, già candidato sin-
daco Pd. «Io mi sono accorto stamane
alle 7.30 quando sono uscito di casa

per andare al lavoro: ho visto che c’era
qualcosa che non andava — racconta
Valentini—.Avevo lasciato lamacchi-
na parcheggiata nel giardino e ho visto
subito che era stata manomessa. Den-
tro mancavano gli spiccioli che lascio
per il parcheggio. Poi ho trovato per

terra unmazzo di chiavi. Allora ho co-
minciato a girare e ho visto che il can-
cello era forzato e mancava la bici da
cross dimio figlio. Ame è andata bene
calcolando che a un altro hanno ruba-
to duemacchine e a un altro ancora ad-
dirittura un furgone. E’ stata una not-

te piuttosto movimentata. Qui ci sono
infatti 5 o 6 case sparse e le hanno visi-
tate tutte». Imalviventi si sono concen-
trati anche sull’azienda agricola Filip-
petti dove sono stati portati via anche
dei fucili poi abbandonati e ritrovati
dai carabinieri

RISUCCHIATO dal treno. E’ ri-
coverato in prognosi riservata
all’ospedale regionale Torrette di
Ancona e rischia di perdere un
braccio, un medico fanese. Il dot-
tor Mario Barile, 51enne origina-
rio di Napoli ma residente da an-
ni nel quartiere Paleotta, ieri po-
meriggio è rimasto vittima di un
terrificante incidente alla stazio-
ne ferroviaria. Erano da poco pas-
sate le 13,10 quando il professioni-
sta che presta servizio alla Guar-
dia Medica del Santa Croce è sta-
to scaraventato a terra dopo esse-
re stato risucchiato dal vortice cre-
ato dal passaggio, in contempora-
nea, di due treni ad alta velocità.
Altri passeggeri che attendevano
sulla banchina tra i binari 2 e 3
hanno subìto ferite lievi (soprat-
tutto ecchimosi) per essere stati
colpiti da una pioggia di ghiaia
che si è sollevata dai binari sospin-
ta dalla stessa onda d’urto. Le in-
dagini per accertare i motivi di
un’anomalia come questa sono
condotte dalla polizia Ferrovia-
ria. Dai racconti di un testimone
parrebbe che il medico stesse at-
tendendo un treno vicino alla li-
nea gialla del binario 2 e fosse in-
tento in una conversazione al cel-
lulare quando due treni in transi-
to sono sfrecciati a velocità soste-

nuta.
IL 51ENNE è stato scaraventato
a terra dall’ondad’urto: ha sbattu-
to la testama non ha subìto danni
cerebrali tant’è che è rimasto sem-
pre cosciente, i traumi più grossi
sono toraco-addominali oltre a
quello al braccio. I sanitari del
118 hanno trasportato il medico
al pronto soccorso ma qui, i colle-

ghi, hanno optato per il trasferi-
mento in eliambulanza al Torret-
te di Ancona dove è stato imme-
diatamente operato per ore da
una equipe medica specializzata
in chirurgia vascolare. I medici
hanno fatto di tutto per salvare il
braccio al collega, ma le condizio-
ni restano gravi. Sempre dal rac-
conto di un testimone sembrereb-

be che i due treni siano entrati in
stazione nello stesso momento,
uno in direzione nord-sud e l’al-
tro in direzione sud-nord, e che
quest’ultimo non abbia segnalato
la propria presenza. Il treno in
questione è il Frecciabianca 9816
Lecce –Venezia, la cui corsa è sta-
ta, infatti, immediatamente arre-
stata dall’autorità giudiziaria. La
circolazione ferroviaria è stata ini-
zialmente sospesa, per poi ripren-
dere dalle 13.45 a senso unico al-
ternato su un solo binario. Alle
14.25 il Frecciabianca 9816 ha ri-
preso la sua marcia verso Vene-
zia».

Tiziana Petrelli

PAURA IN STAZIONE
Ferite dal pietrisco
sollevato altre persone
Convoglio bloccato

NON si è fermato all’alt della poli-
zia stradale. Sgattaiolando via
con l’auto verso ilLido. E’ accadu-
to nella notte tra sabato e domeni-
ca, lungo la statale Adriatica. La
polizia gli è andata dietro ma il
giovane conducente (20 anni, di
Cartoceto) e due suoi amici han-
no pensato bene di scendere in
fretta e furia dalla vettura e incam-
minarsi verso il Lido. All’arrivo
dei poliziotti, loro si trovavano in
piedi. Gli agenti hanno visto l’au-
to sfuggita poco prima al control-
lo ed hanno chiesto ai tre se fosse
la loro vettura. La risposta negati-
va non ha convinto gli agenti. A
quel punto, hanno chiesto i docu-
menti ai tre ragazzi e nello stesso
momento è stato fatto l’accerta-
mento sulla targa della vettura

che risultava appartenere ad un
pensionato, dallo stesso cognome
di uno dei ragazzi bloccati a pie-
di. A quel punto, il conducente
ha ammesso che l’auto sfuggita al
controllo era guidata da lui ed ap-
parteneva a suo nonno. Il ragazzo
è stato sottoposto ad alcoltest, ri-
sultando positivo con 1,17 g/l. Ha

avuto immediatamente il ritiro
della patente a cui comunque so-
no stati tolti 10 punti per la guida
in stato di ebbrezza, altri 10 per la
guida pericolosa (per fuggire ave-
va superato gli stop senza fermar-
si) e altri 6 punti per non essersi
fermato all’alt. Si è giustificato di-
cendo di non essersi fermato per-
ché sapeva di aver bevuto.

NOTTI ALCOLICHE RAGAZZO PIZZICATO DALLA POLIZIA STRADALE AL LIDO

Alticcio, cerca di fuggire: preso

PER LE SCUOLE

Settimana africana
al Sant’Arcangelo

Risucchiato da un treno ad alta velocità
Medico rischia di perdere un braccio
Il vortice d’aria lo ha sbattuto in terra. Trasportato inAncona e operato

Una immagine
della stazione

cittadina con due
Frecciarossa in

sosta. Nella fotina
i soccorsi che sono

stati portati al
medico

NELL’AMBITO della setti-
mana Africana, in program-
ma fino al 5 ottobre, è allestita
al Sant’Arcangelo, in corso
Matteotti, la mostra itinerante
«Coltan insanguinato», rivol-
ta in particolare agli alunni
delle scuole elementari e me-
die. La mostra, composta da
26 foto con didascalia, nasce
con l’idea di raccontare lo
sfruttamento del minerale pre-
zioso (utilizzato per cellulari,
computer, missili e fibre otti-
che) ai danni del sottosuolo e
della popolazione della Re-
pubblica Democratica del
Congo. L’80 % delle riserve
mondiali di Coltan si trova in
Africa e, fra questo, l’80% è lo-
calizzato in Congo, colpita da
10 anni da guerre e saccheggi.
Per tutti gli alunni è prevista
la visita guidata della mostra
e laboratorio di animazione
per l’approfondimento. La du-
rata del percorso è di 45’ ed è
necessaria la prenotazione al-
lo 0721.865159 335.258290.
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FANO sorride all’Italia attraver-
so uno spot televisivo. Casa di pro-
duzione, regista e location tutti fa-
nesi per la nuova puntata della sa-
ga pubblicitaria della Uragme,
azienda proprietaria del marchio
di prodotti per l’igiene orale
Forhans, che dal 2012 ha avviato
una campagna di comunicazione
sui grandi circuiti tv: dopo un di-
sperato Conte Dracula che entra
in una farmacia per risolvere il
suo problema (“mi sanguinano le
gengive”) e un esotico Gengis
Khan con lo stesso disturbo,
Forhans ha scelto come protago-
nista del nuovo spot un Nerone
“con le gengive in fiamme” che
chiederà aiuto alla fanesissima far-
macia Rinaldi di via Negusanti.
Si sono infatti svolte domenica le
riprese della terza puntata degli
spotForhans, cheha scelto il regi-
sta Henry Secchiaroli e la “He.
Motion Production” (il brand di
Anteprima Group), per realizzare
il suo ultimo “commercial”. «Ri-
prese finite. Ora il cliente deve
scegliere solo se inserire all’inter-
no dello spot l’Arco d’Augusto o
il Colosseo» rivela Secchiaroli,
specializzato in cortometraggi,
che nella sua produzione (ormai
ventennale) annovera anche due
importanti lavori contro la violen-
za sulle donne: “Dietro la Porta
Chiusa” e “Mi chiamo Giulia ed
ho paura” con Laura Lattuada.

DUEVERSIONI per lo spotma-
de in Fano (una da 10 e l’altra da
20 secondi) ed una porta aperta
sul mondo.

POCHI istanti per un’inquadra-
tura dall’interno, con la telecame-
ra che punta sull’ingresso della
farmacia di fiducia dell’imperato-
reNerone, chemostrerà probabil-
mente lo scorcio di un’antica città
romana, voluta per contestualizza-
re maggiormente la narrazione.
Nel caso in cui la Forhans sce-
gliesse dimostrare l’Arco d’Augu-
sto eretto a Fano intorno all’anno
9 dC, questa sarebbe una vetrina
promozionale insolita ma quanto
mai efficace per la nostra città.
«Mi sono divertito molto a realiz-
zare questo spot, grazie anche alla
storia che strizza l’occhio alla

romanità che ancor oggi caratte-
rizza lamia Fano», prosegue il re-
gista che ha selezionato i candida-
ti al ruolo dell’imperatore folle (a
spuntarla, alla fine, è stato Gior-
gioDonini, attore e insegnante di
Urbino).Avestire il doloranteNe-
rone e a fornire i figuranti della
sua scorta è stata la Colonia Iulia
Fanestris. «E’ stata una giornata
intensa — dice Secchiaroli —: le
riprese che sono proseguite inmo-
do lineare grazie alla professiona-
lità degli attori, dei figuranti della
Colonia Iulia Fanestris e della
troupe e grazie alla disponibilità
dei titolari della farmacia Rinaldi
che ringrazio di cuore».

LA CURIOSITA’ SECCHIAROLI GIRA SPOT TV PER LA DITTA URAGME

UnNerone alla fanese
per le gengive in fiamme

Nei panni dell’imperatore Giorgio Donini

Le riprese dello spot pubblicitario alla farmacia Rinaldi e nel tondo il regista Secchiaroli

PRIME settimane di scuola e anche
prime verifiche utili ad impostare il
nuovo anno. L’assessore Franco
Mancinelli è proiettato verso un rin-
novamento sul piano dei servizi e del-
le metodologie da adottare per le scuo-
le fanesi, in particolare per quelle co-
munali.
Assessore Mancinelli, come siamo
messi con l’avvio dell’anno scolasti-

co? «Direi piuttosto bene. L’attività
didattica si svolge regolarmente e noi
come Comune cerchiamo di venire in-
contro alle varie esigenze che si mani-
festano. A livello di scuola dell’infan-
zia stiamo completando tutti gli orga-
nici dei vari plessi (300 bambini circa
ai nidi, il doppio alle materne comu-
nali) quindi il problema delle difficol-
tà economiche di alcune famiglie nel
tenere i bambini a scuola. Le rinunce
comunque vengono rimpiazzate attin-
gendo alle varie graduatorie». Lei
punta anche a introdurre elementi di
rinnovamento nel mondo della scuo-
la fanese. «Partendo dal basso. In un
mondo che sta cambiando, dobbiamo
porci il problema di promozionare
nuovi stili di vita che abbiano come
obiettivo quello di diminuire i consu-

mi e di eliminare gli sprechi. Lo si fa
partendo proprio dalla scuola, edu-
cando le nuove generazioni a nuovi
modi comportamentali. Per questo
avremo una serie di incontri con tutti
i dirigenti della scuola dell’obbligo e
delle superiori per realizzare un pro-
getto che punti a una maggiore
sostenibilità. In fondo, è quanto ha
portato avanti il nostro Laboratorio
Città dei Bambini in questi 22 anni
ed è una mission condivisa dall’Uni-
cef. Da quest’anno vorremmo che al-
cune classi campione sperimentassero
questo nuovo tipo di educazione e
buone pratiche di stili di vita. Ciò fini-
sce per coinvolgere tutta la nostra di-
mensione locale. Si avrebbe quindi
una integrazione con il progetto orti
di quartiere dove le famiglie che ri-
chiedono l’orto danno in cambio delle
ore di lavoro a beneficio del quartiere
e delle strutture pubbliche: i giardini,
ma anche le stesse scuole che potrebbe-
ro essere oggetto di piccole manuten-
zioni, come tinteggiature, riparazioni
di giochi, pulizia di campetti, ecc. si
creerebbe così un sistema di nuove re-
lazioni sociali che puntano ad una
partecipazione alla vita sociale».
A livello di infrastrutture, invece, co-
me siamo? «Si stanno completando
gli elaborati tecnici per mettere a gara
la nuova scuola di Carrara-Cuccura-
no, mentre dovremo riuscire a comple-
tare al più presto i lavori per 70mila
euro di riadattamento della scuola di
via Dalmazia a Marotta per destinar-
la tutta all’infanzia e così raccogliere
i bambini di Ponte Sasso e Torrette».

SCUOLA PROGETTO PER IL MONDO CHE CAMBIA

Mancinelli: «Classi campione
per insegnare nuovi stili di vita»

LOCATION
Le riprese sono state
girate all’interno
della farmaciaRinaldi

L’ASSESSORE
«L’obiettivo che ci poniamo
è ridurre i consumi
ed eliminare gli sprechi»
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EXPO 2015

Una grande
opportunità

DIANA BRACCO.....................................................................

L’Esposizione Universale
del 2015 è una grande op-
portunità di rilancio per

l’Italia. Quello di Milano sarà
il primo grande evento del
dopo crisi, il suggello della ri-
partenza e della rinascita.
L’Expo, e il Padiglione Italia
in particolare, saranno una
straordinaria occasione per
rilanciare la nostra immagi-
ne nel mondo, promuovere il
made in Italy e incrementare
il nostro settore turistico. Per
questo lungi dal riguardare
la sola Milano, l’Expo rap-
presenta...

Continua a pagina 11
e servizi a pagina 7

Parolisi, condanna ridotta a 30 anni
Sentenza d’appello per l’omicidio della moglie. La mamma di Melania: “Giustizia è fatta”

μLo zio Michele

“A Vittoria
diremo
la verità”

A pagina 2

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

L’Aquila
Tr e n t ’anni per Salvatore Paroli-
si. La Corte d’Assise d’Appello
dell’Aquila ha confermato la col-
pevolezza del caporalmaggiore
per l’uccisione della moglie, Me-
lania Rea, il 18 aprile del 2011, il
cui corpo fu ritrovato, dopo due
giorni dalla scomparsa, nel bo-
schetto delle Casermette di Ripe
di Civitella del Tronto (Teramo).
In Aula è stata mostrata anche
una chat hard di Parolisi con la
sua amante. In primo grado i giu-
dici, il 26 ottobre 2012, avevano
condannato Parolisi all’ergasto -
lo. Ieri, nell’ultima delle tre
udienze del processo d’Appello,
svoltosi a porte chiuse, la pena è
stata convertita in 30 anni per ef-
fetto del rito abbreviato, secondo
quanto spiegano fonti della dife-
sa in attesa di leggere le motiva-
zioni della sentenza.

Bernardi Alle pagine 2 e 3 Il caporalmaggiore Salvatore Parolisi con l’avvocato Walter Biscotti

ECO N O M I A
μSquinzi a Pesaro

“Industriali
stanchi
dei politici”
.....................................................................

Pe s a r o
“Dateci un Paese normale e
anche noi industriali sapre-
mo fare cose straordinarie”.
“Le Marche? E’ vero, sono
ancora pesantemente coin-
volte nella crisi. Ma questa è
una regione dalle grandi ri-
sorse, che può tornare pre-
sto e bene a essere virtuosa”.
Sono parole del presidente
nazionale di Confindustria,
Giorgio Squinzi, ieri a Pesaro
per aprire i lavori dell’assem -
blea provinciale degli indu-
striali. “Noi non scenderemo
in piazza, ma non possiamo
assolutamente permettere
che il Paese affondi con la po-
litica. La strada giusta va tro-
vata subito”.

Francesconi A pagina 5

μGli avvocati

“M e r i t ava
un verdetto
più umano”

A pagina 3

S P O RT

μSvolta nella sanità marchigiana

Ok alle reti cliniche
La rivoluzione è fatta
........................................................................................................................................................

A n co n a
Via libera alle reti cliniche, una “r i vo l u z i o n e ” per dirla con l’as -
sessore regionale alla Sanità, Mezzolani. L’atto, approvato ieri
dalla giunta, completa il processo di riordino del settore.

Buroni A pagina 6

L’ospedale regionale di Torrette

μPanico alla stazione ferroviaria di Fano

Passa il Frecciabianca
Medico cade a terra
L’INCIDENTE

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

Fa n o
Momenti di panico ieri poco do-
po le 13 alla stazione ferroviaria
di Fano dove un uomo è stato
urtato da un treno in corsa. Ma-
rio Barile, 53 anni, medico ope-
rante alla guardia medica del-
l'ospedale Santa Croce si trova-
va al binario 2 quando è stato
toccato dal Frecciabianca 9816
Lecce-Venezia. Al momento

dell'urto, l'uomo dava le spalle
al treno ed era al telefono. Dalle
prime ricostruzioni sembra
che siano transitati contempo-
raneamente in stazione due
treni ad alta velocità con l’uomo
che è stato scaraventato sulla
banchina tra i binari 2 e 3. Ma-
rio Barile a causa della caduta
ha riportato alcune ferite alla
testa, al naso ed al gomito del
braccio sinistro rimanendo co-
munque sempre cosciente.

Spadola In cronaca di Fano

μParte un progetto sperimentale

La cultura si mobilita
per cancellare
i giovedì dello sballo

Senesi In cronaca di Pesaro

μBene a Termoli, in arrivo c’è la Fermana

Il Fano finalmente
si sente in crescita
............................................................................

Fa n o
Buono il pareggio strappato dal
Fano a Termoli, perché oltre a
muovere la classifica consente
di aumentare l’autostima. Con-
tro un avversario attrezzato per
recitare un ruolo da protagoni-
sta la formazione fanese non ha
sfigurato, sbloccando il risulta-
to quasi subito.

Barbadoro A pagina 18 Una fase del match di Termoli

μFurti nella notte tra domenica e lunedì a Metaurilia. Spariscono auto, fucili e denaro. Ripulita l’impresa Filippetti

Raid dei ladri in case e aziende

μIn settimana perizia psichiatrica

Pronto il memoriale
dell’a ss a ss i n o
di Lucia Bellucci

In cronaca di Pesaro

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

Fa n o
Ancora una notte di furti e di-
versi i fanesi derubati. Questa
volte i ladri hanno preso di mira
la zona di Metaurilia andando a
visitare un’azienda agricola e
diverse abitazioni. Un vero e
proprio raid di cui però non si
conoscono ancora gli autori.
Tutto ha avuto inizio intorno al-
le 2 della notte tra domenica e
lunedì, presumibilmente par-
tendo dal civico 46 di via Me-
taurilia, dove si trova l’azienda
agricola di Claudio Filippetti.
Per entrare i ladri hanno forza-
to una porta di servizio posta sul
retro dell’abitazione servendo-
si di un grosso cacciavite.

Falcioni In cronaca di FanoSopralluogo dei carabinieri a Metaurilia
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μIl Pdl contesta le decisioni della Giunta sui trasporti

“Un piano da rivedere”
LA PROTESTA

Spacca: auspico che Letta prosegua
La crisi politica vista dalle Marche. Il senatore Ceroni tra i falchi: “Esperienza che va chiusa in fretta”

G OV E R N O
A RISCHIO

LOLITA FALCONI..............................................................................

A n co n a
“Nessun accanimento terapeu-
tico e no a governicchi. Il gover-
no Letta, così come l’abbiamo
conosciuto fino ad oggi è
u n’esperienza che va chiusa in
fretta perché non ha realizzato
niente di importante ma ha sol-
tanto collezionato rinvii su rin-
vii”. A parlare è il senatore del
Pdl-Forza Italia Remigio Ceroni.
Da sempre vicino al presidente
Silvio Berlusconi e all’ex mini-
stro Sandro Bondi, il parlamen-
tare marchigiano da settimane è
più un falco che una colomba.
“Al di là di falchi e colombe -
scherza - noi siamo pronti a vo-
tare il non aumento dell’Iva, il ta-
glio della prima e della seconda
rata dell’Imu sulla prima casa e
la legge di stabilità. Tre cose che
si possono fare in fretta poi tutti a
vo t a r e ”. Non è dello stesso auspi-
cio il presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca che
invece auspica che “prosegua
l’esperienza attuale del Gover-
no, e che prosegua sotto la guida
del presidente del Consiglio
Enrico Letta, anche se - osserva
a margine di una conferenza

stampa - attraverso passaggi che
in queste ore non riesco a imma-
ginare”.

Alla stabilità dell’e s e c u t i vo ,
aggiunge Spacca, “le Marche
hanno un interesse diretto: per
dare continuità ai lavori in vista
del semestre di presidenza ita-
liana della Unione Europea, che
vedrà l'istituzione della Macro-
regione Adriatico Ionica, e del
vertice bilaterale Italia-Serbia
previsto per il 15 ottobre nella se-
de della Regione ad Ancona”. Sa-
bato prossimo inoltre, il premier
Letta dovrebbe guidare in mis-
sione negli Emirati Arabi Uniti
una delegazione italiana di cui
farà parte anche Spacca, “per
consolidare progetti e contatti di
natura economico-commercia-
le fra Italia ed Eau”. Ai mercati
arabi le Pmi marchigiane guar-
dano da tempo con interesse.

“Chi sperava nelle nostre di-
visioni sarà rimasto deluso - spie-
ga dal canto suo il consigliere re-
gionale del Pdl Giacomo Bugaro
-. C’è una compattezza di fondo e
gli equivoci nati tra i vertici na-
zionali sono più stati dovuti ad
una questione di metodo, peral-
tro risolta, che di merito. Andia-
mo avanti uniti, abbiamo stabi-
lito la road map. Certo - conclude
Bugaro - non nascondo che ci
siano dei malumori nei confron-
ti di alcuni esponenti vicini al
presidente (il riferimento è, so-
prattutto, a Daniela Santanché)
ma vedremo nelle prossime set-
timane”.

E se l’onorevole Simone Bal-
delli, neo eletto alla vice presi-
denza della Camera dei deputa-
ti, preferisce non commentare la
situazione: “Ci sono decine di
agenzie su Berlusconi, utilizzate
quelle, mi sembra siano già più
che esaustive”, il capogruppo del

Pdl in Consiglio regionale Fran-
cesco Massi afferma: “Sono con-
trario al voto con questa legge.
Tutto deve essere fatto negli in-
teressi del Paese. Votare con il
Porcellum è un insulto e una bef-
fa per i cittadini. E’una legge che
non darà mai stabilità. Ecco per-
ché mi stanno bene i punti eco-
nomici ma io credo che debba

Sopra, il premier Letta e il governatore Spacca. In alto a destra il senatore Ceroni e, sotto, Bugaro

Francesco Massi contrario
al voto con questa legge
“Tutto deve essere fatto

negli interessi del Paese”

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

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

Serenella Fucksia
“Non tradirò
il mio gruppo”
.............................................................................

A n co n a

“Non tradirò il mio gruppo, non
farò da stampella al governo
Letta o Letta bis. Voterò la
fiducia solo e soltanto ad un
governo a Cinque Stelle”. In
queste ore frenetiche, in cui a
Roma si cercano nuovi equilibri
e si tracciano nuovi scenari
politici, in tanti guardano al
M5S o ai responsabili del Pdl per
tentare di allontanare le urne.
“Si stanno autodistruggendo
da soli - è il commento della
senatrice marchigiana e
pentastellata Serenella
Fucksia-. Noi siamo qui ad
offrire una risposta coerente,
abbiamo dei nomi da proporre
per il governo. Purché -
ribadisce - sia a cinque stelle.
Noi siamo coerenti, a differenza
degli altri. Enrico Letta è bravo,
ma non ne ha azzeccata una. E
come Monti: sotto il vestito
niente!”. E ancora: “Il Pd è un
partito che fa solo chiacchiere.
Il Pdl mi ha stupito, meglio i suoi
ministri mi hanno sorpreso.
Non mi aspettavo che il capo
dicesse loro di dimettersi e loro
eseguissero. Io non mi
dimetterei neppure se me lo
chiedesse Grillo”. Infine un
passaggio sulla mancata
partecipazione di Berlusconi
alla giunta del 4 ottobre. “Mi
spiace che abbia scelto di non
presentarsi, avrei voluto
cantargli “Nessuno mi può
giudicare nemmeno tuuuu...”

Giacomo Bugaro: “Chi a
sinistra sperava nelle

nostre divisioni è rimasto
profondamente deluso”

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

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

essere inserita tra le priorità an-
che quella del cambiamente del
Po r c e l l u m”. Insomma, le opinio-
ni sono diverse e di diverso te-
nore anche se il vertice di ieri se-
ra ha compattato il Pdl. “La si-
tuazione - spiega eroni - è in con-
tinua evoluzione da un'ora all'al-
tra mi adeguo alle decisioni che
verranno prese ma non mi tro-
verete tra quelli che versano la-
crime per la fine di questo go-
verno. Sono per le cose semplici
ci sono le elezioni, c'è chi le vince
e chi le perde. Quando chi le ha
vinte non ha la maggioranza per
governare deve assolutamente

restituire la parola agli elettori.
Non è un dramma andare a vo-
tare, specialmente se il governo
in carica non produce nulla di
buono per la collettività. Bisogna
rilanciare la crescita, ovvero la
produzione, l'occupazione deve
essere la prima priorità. O il go-
verno mette in atto provvedi-
menti capaci di raggiungere
questo obiettivo o è meglio che
faccia un altro mestiere. L'unica
cosa buona è stata l'eliminazio-
ne dell'Imu sulla prima casa ma
viene usata un giorno sì e l'altro
no come strumento di ricatto po-
litico e questo è inaccettabile”.

SILVIA BALDINI..............................................................................

A n co n a
“La maggioranza sta agendo in
maniera sbagliata per quanto ri-
guarda il piano trasporti, avendo
redatto un bando regionale per
la concessione del servizio di tra-
sporto pubblico che non è ade-
guato”. Così ieri mattina, in con-
ferenza stampa, il capogruppo
Pdl in Regione Francesco Massi,
accompagnato da Giacomo Bu-
garo, vicepresidente dell’As -
semblea regionale, e dai consi-
glieri Enzo Marangoni, Graziel-
la Ciriaci e Mirco Carloni. “E’
stata affidata una consulenza a
un tecnico di Genova con una
parcella di 250.000 euro per re-
digere il piano. Una spesa assur-
da, si poteva sicuramente chie-
dere il parere di qualche nostro
dirigente preparato, perché li
abbiamo”, ha proseguito Massi.
“Inoltre, non si può sempre dare
la colpa ai tagli nazionali se i tra-
sporti non funzionano, anche se
è grave che le Marche abbiano
10 milioni di euro in meno que-
st’anno dal governo rispetto allo
scorso anno”, ha continuato
Massi. “La Regione può rispar-
miare su molte cose, come la se-
de dell’Asur di Fabriano. Chie-
diamo di ritirare il piano e, per
una volta, lo chiedono tutti in-
sieme i territori, gli imprenditori
delle linee di trasporto e i sinda-
cati”. Carloni ha aggiunto: “Que -
sto accade perché sia imprendi-
tori sia sindacati vorrebbero ve-
dere stilati non un bando regio-
nale ma dei bandi provinciali,

commisurati alle esigenze dei
territori. Bisogna, inoltre, calco-
lare le vere esigenze dei cittadini
ed evitare di favorire compagnie
di trasporto varie”. Graziella Ci-
riaci ha commentato: “Ci sono
autobus vuoti che non servono a
nessuno, e intanto si isolano
sempre di più le piccole frazioni
dalle città. Nella provincia di
Fermo sono stati tagliati 200mi-
la chilometri, 800mila in tutta la
regione. Bisogna razionalizzare
le corse, ma senza lasciare a pie-

di i cittadini”. Il consigliere Ma-
rangoni ha aggiunto: “Altro
punto dolente è l’aeroporto.
Nell’ultimo mese sono saltati
troppi voli sulla tratta Roma-An-
cona, abbiamo già segnalato che
la compagnia Darwin usa mezzi
obsoleti e non parliamo del col-
legamento ferroviario, visto che
il treno su Roma è sempre in ri-
tardo. Forse l’unica cosa che
funziona - ha continuato - è la
terza corsia dell’A14, comunque
anche i collegamenti autostra-
dali con Roma e la Toscana sono
frammentati. Ci vuole un cam-
biamento”. Carloni ha concluso:
“In certe stazioni ferroviarie cit-
tadine non abbiamo nemmeno
le pedane per i disabili. E’ una
ve r g o g n a”.

“Il bando regionale
per la concessione

del servizio non è adeguato
Va ripensato sulle province”

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

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

La conferenza del Pdl ieri mattina
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μIl governatore incontra i commissari di Bankitalia sulle sorti dell’istituto di credito

Un vertice per Banca Marche
IL SUMMIT

“Pronti a ricorrere
in Cassazione”

“Ci batteremo per salvare l’I t a l i a”
Il monito del presidente nazionale di Confindustria, Giorgio Squinzi, all’assemblea dei soci pesaresi

UN COLPO
ALLA CRISI

LETIZIA FRANCESCONI..............................................................................

Pe s a r o
“Dateci un Paese normale e an-
che noi industriali sapremo fare
cose straordinarie. L’industria è
in crisi ma sapremo trovare la
forza per farci sentire”.

U n’affermazione che in sé ha
racchiuso una forte dose di cri-
tica alla politica, così il presiden-
te nazionale di Confindustria
Giorgio Squinzi ha aperto l’as -
semblea dei soci Confindustria
della provincia di Pesaro-Urbi-
no. Nelle sue parole rivolte alla
platea degli industriali, alla po-
litica regionale e alle istituzioni
u n’aspra critica al comporta-
mento di alcuni gruppi politici e
un invito alla Stato a mettere in-
centivi per l’economia reale.
Non ci sta Squinzi ad un Paese
che scende così in basso e invita
a prendere le redini della situa-
zione. “Non possiamo permet-
tere che il sistema Italia scenda
così solo per turbolenze di tipo
politico”.

Non risparmia niente e nes-
suno il presidente nazionale di
Confindustria perché siamo
all’allarme rosso e il rischio è il
commissariamento dall’Euro -

pa.
Parla alle Marche, Squinzi, un

tempo modello manifatturiero e
industriale e che oggi gioca la
sua partita per risalire e ripren-
dersi i mercati internazionali.
Da Pesaro lancia anche il suo
messaggio alle confederazioni
sindacali, nazionali e regionali.
“Gli industriali italiani non scen-
deranno in piazza per contrasta-
re la crisi di Governo ma ci bat-
teremo con forza nelle sedi com-
petenti, prendendo di petto po-
litica e politici perché ci sia un’at -
tenzione vera della politica e del
Governo centrale ai problemi
dell’economia reale”. Gli indu-
striali da ogni regione o provin-
cia d’Italia in questi giorni di fuo-
co e fiamme faranno di tutto per
fare pressione alla politica pro-
prio per incalzare gli stessi par-
titi e il Governo a portare entro il
14 ottobre ad adempimento la
presentazione del Decreto legge
di Stabilità. Dai temi nazionali,
ricerca della stabilità di Governo
in primis, alla congiuntura eco-
nomica di casa nostra con il
trend ancora negativo nelle
Marche e nella provincia di Pe-
saro, un tempo fra le più mani-
fatturiere d’Italia.

Non fa l’elenco di soluzioni
che poi rischierebbero di restare
in un cassetto, ma Squinzi dà la
sua ricetta almeno per una ri-
presa parziale: “Dobbiamo a
partire da oggi trovare la via per
crescere almeno del 2% l’anno e
la ripresa va agganciata ora stia-
mo invece continuamente rin-
c o r r e n d o l a”. Poi il suo riferi-
mento alle Marche: “E’ vero, in
questo territorio siete ancora
coinvolti in maniera pesante
nella crisi, ci sono aziende che
chiudono e le vertenze più forti,
dalla Indesit alla Haemonetics,

nelle basse Marche che sono
all’attenzione costante del Mini-
stero dello Sviluppo economico.
E’qui che torno a invocare ancor
più la stabilità di Governo per-
ché è da qui che servono incen-
tivi statali forti ed una cabina di
regia nazionale sulle crisi azien-
dali che non lasci sole le nostre
imprese. Il Paese dovrà farcela e

Pagliano, Squinzi e Tonti. Dall’alto: Squinzi con Valter Scavolini e il passaggio di consegne Pagliano-Tonti

“Adesso dobbiamo
trovare la strada giusta

per crescere almeno
del due per cento l’a n n o”

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

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

Gianfranco Tonti
nuova guida
di palazzo Ciacchi
..............................................................................

Pe s a r o

Gianfranco Tonti, 68 anni,
presidente di IFI Spa di Tavullia,
è il nuovo presidente di
Confindustria Pesaro Urbino. E’
stato eletto ieri pomeriggio con
voto plebiscitario nel corso
dell’assemblea privata, che si è
svolta a Palazzo Ciacchi.
Succede a Claudio Pagliano e
resterà in carica per il
quadriennio 2013-2017.
I soci della Confindustria –
accogliendo la proposta del neo
presidente –hanno confermato
Corinna Sperandini e Gian
Marco Scavolini come vice
presidenti: andranno ad
affiancare Arturo Romani e
Federico Ferrini, che siedono nel
comitato di presidenza come
presidente della Piccola
Industria e presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori.
“Non fare quello che si può, ma
quello che serve”, ha detto Tonti
annunciando i punti salienti del
suo programma di lavoro, che
punta a “polarizzare
l’attenzione soprattutto sui
grandi temi locali, sui quali è
maggiore la possibilità di
incidere. Tutti noi ci sentiamo
responsabili di questa
situazione di crisi e, per questa
ragione, dovremmo dimostrare
di essere i primi ad affrontare
con serietà tutti i problemi che si
presentano, evitando il luogo
comune che siano gli altri a
dover fare tutto”.

μGuiderà lo sviluppo dell’azienda

“Non scenderemo
in piazza ma non possiamo

permettere che il sistema
affondi con la politica”

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

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

noi industriali ci crediamo tan-
tissimo, non possiamo permet-
terci di tornare ai livelli econo-
mici e finanziari dell’ottobre
2011. Dai provvedimenti che do-
vrà mettere il Governo alla spin-
ta per l’internazionalizzazione,
anche le Marche dovranno sa-
per agganciare più export ”.

Il presidente degli industriali,
incalzato nel dibattito, non si è
tirato indietro e ha voluto par-
lare di imprese e anche del co-
siddetto Modello Marche: “Le
Marche – rilancia – possono es-
sere ancora virtuose –si può tor-
nare a creare il bello ed ancora il

nostro stile. Di certo quello che
resta delle Marche oggi è ancora
il manifatturiero. Da esplorare e
mettere in pratica resta ora però
un nuovo manifatturiero, fatto
di ricerca, rapporti con le Uni-
versità, innovazione e nuovo de-
s i g n”.

Poche battute ma affermazio-
ni forti quelle di Squinzi, in
u n’assemblea dei soci Confindu-
stria in cui non ci sono stati par-
ticolari sorrisi ma dove resta e
dovrà permanere la voglia di lot-
tare. E gli industriali, dal piano
nazionale, regionale e locale
promettono di farsi sentire.

Sergio Grasso, nuovo amministratore delegato della Guzzini

Fratelli Guzzini, Grasso
il nuovo amministratore

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

A n co n a

I rappresentanti di nove consigli
regionali stanno per presentare
in Cassazione la richiesta di
referendum per abolire la
riforma della geografia
giudiziaria, che ha tagliato circa
mille tribunalini. Contro i tagli si
sono mossi: la Regione capofila
Abruzzo, le Marche, il
Piemonte, la Puglia, la Calabria,
la Basilicata, il Friuli-Venezia
Giulia, la Liguria e la Campania.
“Rappresentiamo più di mezza
Italia e sulla riforma il governo
deve fare un passo indietro”
dicono gli esponenti dei nove
consigli regionali. “Questa è la
prima volta dal 1970 - spiega
Emilio Nasuti, rappresentante
della Regione Abruzzo,
delegato a presentare la
richiesta referendaria in
Cassazione - che la richiesta di
referendum viene proposta
dalle Regioni e non tramite la
raccolta di firme dei cittadini”.
“Le nove Regioni promotrici di
questa iniziativa - prosegue
Nasuti, accompagnato dal
collega abruzzese Gino Milano -
rappresentano in termini di
popolazione almeno mezza
Italia e il governo ci deve stare a
sentire senza nemmeno
spendere i soldi per il
r e f e r e n d u m”.

NODO TRIBUNALI

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

A n co n a
Il presidente delle Marche Gian
Mario Spacca dovrebbe incon-
trare oggi, o al più tardi in set-
timana, i commissari che sono
stati nominati da Bankitalia per
la gestione provvisoria di Banca
Marche. “L'obiettivo - ha detto
il governatore, interpellato dai
giornalisti a margine di una
conferenza stampa - è mante-
nere la banca nella disponibilità
dell’economia regionale, valu-
tando, una volta definita con
certezza la quota di capitale so-
ciale richiesta per la ricapitaliz-
zazione, se sia possibile realiz-
zare questo sforzo con risorse
attinte nella comunità regiona-
le, e l’apporto di un altro istituto
bancario, ma sempre contando
su una governance che garan-
tisca supporto alle Pmi regiona-
li”.

Gian Mario Spacca non si ap-
passiona al tema banca stranie-
ra-banca italiana, purchè - ripe-
te - l’istituto che parteciperà alla
ricapitalizzazione lo faccia con
l’ottica dell’interesse delle im-
prese e delle famiglie marchi-
giane. Perplesso invece il gover-
natore sul ricorso ai Letta Bond
suggerito da alcuni consiglieri
regionali, sulla falsariga dei
Monti Bond lanciati per tentare
di salvare Banca Mps.

“L'utilizzo di questi strumen-
ti - rimarca il presidente della
Regione - comporta vincoli
molto forti per l'istituto di cre-
dito che ne beneficia, che vede
la propria libertà di azione for-

temente condizionata”. nei
giorni scorsi il caso Banca Mar-
che è passato anche in terza
commissione consiliare regio-
nale, presieduta da Fabio Ba-
diali , dove i rappresentanti sin-
dacali di BM hanno fatto il pun-
to su quanto sta accadendo e sul
futuro dell’istituto di credito.
Nel corso dell’audizione, aperta
anche ai capigruppo in consi-
glio regionale, i sindacati hanno
mostrato forte preoccupazione
per la situazione dell’azienda e

in particolare sulla cessione de-
gli asset nel piano industriale: il
rischio - hanno detto i sindaca-
listi - è Banca Marche si trasfor-
mi in un terreno di conquista
per alcuni grandi gruppi ban-
cari italiani ed europei "i quali
dopo aver raccolto risparmio
nel nostro territorio lo impie-
gherebbero prevalentemente
a l t r ove " .

Per questo è importante "sal-
vaguardare territorialità e au-
tonomia di Banca Marche at-
traverso il reperimento di capi-
tali nella regione". Quanto a alla
situazione patrimoniale, i sin-
dacalisti hanno sottolineato
che "gli accantonamenti a tute-
la di possibili perdite sono sicu-
ramente eccessivi e anomali".

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

Re c a n at i
Sergio Grasso è il nuovo am-
ministratore delegato della
Fratelli Guzzini. Lo ha nomi-
nato il cda dell’azienda leader
nella produzione di articoli ca-
salinghi di design e materiale
pregiati. Adolfo Guzzini, ad
uscente e punto di riferimento
per la società, rimarrà a far
parte del cda, insieme a Mo-
nica Guzzini, Gianluca Guzzi-
ni, Manuela Guzzini, Giaco-
mo Santucci e al presidente
Domenico Guzzini. Grasso,
43 anni, ha al suo attivo im-
portanti esperienze in ambito
nazionale e internazionale.
Ha ricoperto incarichi in Mer-
loni Elettrodomestici/Indesit
Company, Bialetti Industrie e
nel Gruppo Candy-Hoover
dove è stato Country Director
Italia. “Grasso - afferma Do-

menico Guzzini - è chiamato a
guidare l’ulteriore sviluppo
dell’azienda per sfruttare al
meglio le opportunità di cre-
scita in ambito nazionale e sui
mercati internazionali. Con
lui troviamo un manager di
grande esperienza e ricono-
sciute capacità che saprà rac-
cogliere questa sfida e costrui-
re sulle attuali basi il futuro
della Fratelli Guzzini”.

“Orgoglioso ed entusiasta”
il nuovo ad: “Fratelli Guzzini è
l’azienda più antica del Grup-
po che, in oltre 100 anni, ha
saputo creare un grande
brand, grazie all’impegno e
all’inventiva della famiglia
Guzzini. Il know how tecnolo-
gico e la consolidata collabo-
razione con le più grandi fir-
me del design italiano e inter-
nazionale, rappresentano un
patrimonio preziosissimo”.

“L’obiettivo principale
è mantenerla

nella disponibilità
dell’economia regionale”

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

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

La sede direzionale centrale di Banca Marche a Jesi
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LA RIFORMA
SA N I TA R I A

Reti cliniche e un patto con la Cina
La giunta ha approvato la riorganizzazione ospedaliera: “Taglio dei primariati e cure più adeguate”

FEDERICA BURONI...............................................................................

A n co n a
Via libera alle reti cliniche, una
“r i vo l u z i o n e ” per dirla con l’as -
sessore regionale alla sanità, Al-
merino Mezzolani. L’atto, ap-
provato ieri dalla giunta, com-
pleta il processo di riordino del
settore che, da oggi in poi, dovrà
anche fare i conti con importanti
accordi siglati con due ospedali
della Cina.

Reti cliniche
Dopo il placet della commissione
con tanto di raccomandazioni al-
la giunta, l’ultimo pezzo del puz-
zle è compiuto: ieri l’esecutivo ha
licenziato il provvedimento do-
po mille polemiche. Una riorga-
nizzazione con taglio del 25%
per i primariati e del 30% per le
cosiddette strutture semplici,
che le Marche sperimentano tra
le prime regioni dello Stivale, e
mira a “consolidare e migliorare
la sicurezza e la qualità delle cu-
re”, come insiste il presidente
Gian Mario Spacca. L’o b i e t t i vo ,
ricorda il governatore, “è garan-
tire una crescita del servizio sa-
nitario, qualificata, equilibrata
ed armonica. Un processo di ri-
qualificazione di rete che signi-
fica valorizzare un percorso di
eccellenza e trasparenza”, basa-
to su criteri nazionale e che sarà
monitorato annualmente.

La riforma individua 71 tipo-
logie di reti ospedaliere per un
totale di 43 macro discipline
ospedaliere. Tra le principali no-
vità, quelle inerenti i punti nasci-
ta: dopo l’incontro con l’Anci,
l’associazione dei comuni, è sta-
to stabilito che la riorganizzazio-
ne dovrà essere effettuata con
gradualità e diventare oggetto di
una specifica concertazione, in
particolare per quanto riguarda i
punti nascita la cui attività risulta
ai limiti dei parametri dettati
dall’Accordo Stato-Regioni, co-
me Osimo e San Severino. In
questi casi si procederà “tenen -
do conto delle azioni necessarie
a garantire la continuità dei ser-
vizi da avviare immediatamen-
te”. Tra le reti cliniche, ci sarà an-
che quella delle cure palliative
che sarà organizzata nel rispetto
dell’Accordo Stato-Regioni.

Secondo l’assessore Mezzola-
ni “la riforma è indispensabile
per garantire il processo di ri-

qualificazione del sistema e dei
servizi, e per mettere in sicurez-
za il sistema stesso, dopo i tagli di
risorse da parte del governo”. A
proposito di fondi, Mezzolani
spiega che “se teniamo il 2013,
mettiamo in sicurezza il sistema

anche per il futuro” aggiungen -
do che “comunque siamo in un
percorso stretto, si sta cercando
di avere l’equilibrio di bilancio:
entro la fine di ottobre ci sarà il 3°
report e si capirà meglio la situa-
zione”. Infine, insiste sul fatto

che “nonostante l’urgenza, ab-
biamo tenuto il livello del con-
fronto”. Tocca al direttore Asur,
Piero Ciccarelli evidenziare gli
elementi di garanzia per i medi-
ci. “Ora ci attende l’altra metà
della luna e cioè la riorganizza-
zione della residenzialità”.
Quanto all’ospedalità privata,
“stiamo preparando accordi per
aumentarne la competitività”:
un percorso complesso che
“porterà le cliniche private ad al-
linearsi agli stessi obblighi e vin-
coli del pubblico”.

Accordi con la Cina
Due accordi con due ospedali ci-
nesi. “Siamo la prima regione a
farlo”, sottolinea Paolo Galassi,
direttore degli Ospedali Riuniti,

appena tornato dalla missione. A
lui, il compito dunque di siglare i
due protocolli con il Taizhov Em-
ze Medical Center e il Sanya Peo-
ple Hospital di Hainan. I conte-
nuti degli accordi riguardano
sperimentazioni clinico-scienti-
fiche congiunte, finanziate dal
Ministero della salute cinese, cu-
re a pagamento di pazienti pro-
venienti dalla Cina negli ospedali
delle Marche, formazione di me-
dici cinesi che da gennaio ver-
ranno a studiare nell’ospedale di
Torrette le tecniche dei trapian-
ti, della cardiochirurgia per
adulti e pediatrica e della chirur-
gia toracica ma anche le terapie
per le malattie del fegato che in
Cina sono la principale causa di
mortalità.

In alto la
con ferenza
stampa per
annunciare
la riforma
sulle reti
cliniche
e sull’i m p at t o
nel territorio
marchigiano

μL’obiettivo della Regione sui settori nevralgici al centro di importanti modifiche: “Penalizzati dai tagli”

“Razionalizzare puntando sulla qualità”
............................................................................

A n co n a
Razionalizzare. La sanità fa da
apripista con i conti da far qua-
drare nonostante le Marche, in-
siste Mezzolani, “restino tra le
prime cinque regioni con il si-
stema sanitario maggiormente
c o m p e t i t i vo ”, come sarà ribadi-
to nella prossima conferenza
regionale che si terrà a Pesaro.
Lo stesso Galassi, reduce dalla
missione in Cina dove ha siglato
due importanti accordi
nell’ambito del protocollo di
scambi tra Italia e Cina, fa sa-
pere di “essere andato da solo ”.
Il viaggio infatti ha anche susci-
tato le critiche del Pdl ma si è
svolto “a costo zero per la Re-
gione Marche”.

Non solo. Come ricorda il di-

rettore degli Ospedali Riuniti,
“ci porterà vantaggi anche per
lo sviluppo economico dell’in -
dustria sanitaria locale”. La via
maestra, dunque: la razionaliz-
zazione. La stessa che si annun-
cia anche per un altro settore: i
trasporti dove ci sono stati tagli
pesanti dal governo. Una que-
stione, tra l’altro, per la quale
sono già scesi in campo sinda-
cati e il Pd che ha sollevato qual-
che perplessità in merito al pia-
no triennale di settore.

“Non c’è nessuno screzio con

il Pd, solo normali condizioni di
confronto”, sostiene Spacca
che poi entra nel merito dei fon-
di evidenziando, ancora una
volta, “come le Marche siano
state la regione più penalizzata
e per questo ci vuole un’azione
congiunta di tutti affinchè que-
sta situazione sia corretta e sia
garantito un principio di equi-
t à”.

Andrà meglio per il 2014 ma
intanto “vorremo un fondo pe-
requativo che riconosca questa
penalizzazione e ci consenta di
programmare. Questo comun-
que non toglie una necessaria
ottimizzazione delle risorse. Su
questa partita del fondo, è ne-
cessario anche il sostegno dei
parlamentari”.

f. b . L’ospedale regionale di Torrette

Il governatore Spacca
“Nessuno screzio con il Pd
Serve un’azione congiunta

per contare di più”

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

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

RESIDENZE PROTETTE

“Lievita la spesa per gli anziani”
................................................................................................

A n co n a

Oggi è in programma un incontro con le
segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil e
una delegazione delle Residenze
protette per anziani delle Marche alla
luce dell'orientamento della Regione di
non voler corrispondere la quota
sanitaria dovuta per il 2013, decisione
che farà pesantemente lievitare la
spesa a carico degli anziani ricoverati.
Paolo Cingolani, del coordinamento
delle Residenze protette per anziani
delle Marche e Domenico Scuppa, del
comitato regionale Marche enti gestori
strutture socio-assistenziali senza fine
di lucro, sottolineano: “La Regione

Marche non vuole rispettare le delibere
regionali relative alle residenze
protette che prevedono, per il 2013, la
corresponsione da parte dell’Asurd di
33 euro al giorno per ricoverato a fronte
di 100 minuti di assistenza al giorno per
ricoverato. Adesso, all’improvviso, la
Regione vorrebbe pagare solo 29 euro
al giorno per ospite per un servizio di
assistenza pari a 100 minuti al giorno
per ospite che è già stato fornito e
pagato e che è costato alle strutture 33
euro al giorno. Se non dovessero più
arrivare i finanziamenti dovuti (4,5
milioni di euro per il 2013), i costi
dovrebbero essere sostenuti
soprattutto dagli anziani ricoverati e
dalle loro famiglie. E sarebbe
insostenibile per tutti”.

μPertoldi della Cgil

“Tu t e l a r e
il personale
Una risorsa
importante”
.....................................................................

A n co n a
“In vista dell’a p p r ova z i o n e
delle linee di riorganizzazio-
ne del Servizio sanitario re-
gionale da parte del consiglio
regionale, la funzione pub-
blica Cgil chiede impegni
chiari e definiti da parte della
g i u n t a”. Alessandro Pertoldi,
segretario generale regiona-
le sottolinea che devono es-
sere risolti quattro punti
principalmente. “Bisogna
innanzitutto puntare alla
stabilizzazione dei molti pre-
cari che di fatto hanno con-
sentito e consentono il fun-
zionamento dei servizi sani-
tari. Medici, infermieri, ope-
ratori sanitari - scrive Pertol-
di - assicurano servizi essen-
ziali alla persona ai quali va
assicurato un percorso di
stabilizzazione”.

Altro punto è la garanzia
per il 2013-2014 “della co-
pertura del turn over del per-
sonale in ogni Area Vasta e
Azienda Ospedaliera per tut-
te le figure professionali le-
gate all’attività assistenziale.

Quindi la messa a disposizio-
ne delle risorse regionali per
accompagnare i processi di
riorganizzazione che inve-
stono l’Asur e le Aziende
ospedaliere nonché per il fi-
nanziamento di specifici
progetti di riduzione delle li-
ste di attesa attraverso l’am -
pliamento degli orari delle
strutture sull’esempio di
quanto già avvenuto nella
Regione Veneto. Infine - sot-
tolinea il segretario generale
della Funzione pubblica Cgil
Marche - occorre la salva-
guardia dei lavoratori delle
cooperative sociali che ope-
rano nell’area delle fragilità
sociali, dai servizi della salute
mentale alle dipendenze pa-
tologiche, alla disabilità. La
giunta regionale dimostri
con i fatti e non a parole che i
tanti lavoratori che in sanità
operano con serietà e dedi-
zione vanno valorizzati come
una delle risorse più preziose
che la nostra regione possie-
de”.

Per il sindacalista
sono quattro i nodi

da risolvere
sul fronte occupazione

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

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

Alessandro Pertoldi
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Un bando
per ottanta
comparse

L’AT T R I C E
DEL MOMENTO

Sopra l’attrice Anita Kravos; nell’immagine sotto Alessandro Moscè con il regista Stefano Calvagna

μSassoferrato, i 63 anni della rassegna internazionale d’arte. Aperta fino al 3 novembre

Tre grandi momenti espositivi per il Premio Salvi

S’inizia a definire il cast
del regista Calvagna

Ci sarà anche l’ex capitano
della Lazio Pino Wilson

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

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

Il sottosegretario Galletti

IL CIAK
........................................................................

Fa b r i a n o

Saranno circa cento le
persone del comprensorio
coinvolte nella realizzazione
del film “Il talento della
m a l at t i a”, che sarà girato a
Fabriano a partire dal mese di
novembre. Non si tratta solo
di comparse ma anche di
lavori legati alla logistica, con
il coinvolgimento dunque di
bar, hotel, ristoranti,
parrucchiere, estetiste,
tecnici. Tra pochi giorni
inoltre uscirà un bando
pubblico, che verrà
pubblicato anche sul sito
istituzionale del Comune di
Fabriano www.piazzalta.it, in
cui sarà menzionata la data
del casting per individuare
circa 80 comparse che
lavoreranno per il film che
verrà girato in parte nei
luoghi reali in cui è avvenuta
la storia raccontata nel
romanzo autobiografico
scritto da Alessandro Moscè
che ha ispirato il regista
Stefano Calvagna. Sarà
u n’occasione non solo per
coinvolgere il territorio che
ospiterà il set, ma anche per
dare a Fabriano una visibilità
a livello nazionale nel 2014,
quando il film sarà distribuito
nelle sale cinematografiche.

GAIA GERMONI.............................................................................

Fa b r i a n o
Si inizia a definire il cast del film
diretto dal regista Stefano Cal-
vagna “Il talento della malattia”,
pellicola tratta dall’omonimo
romanzo del giornalista e scrit-
tore fabrianese Alessandro Mo-
scè che racconta la storia auto-
biografica di un ragazzino che
sconfigge, anche grazie alla sua
passione per la squadra della
Lazio e per il mitico Giorgio Chi-
naglia, un male considerato in-
curabile, il tumore del sarcoma
Ewing.

E’ stato annunciato in questi
giorni il nome dell'interprete
che vestirà i panni della madre
del protagonista del film: si trat-
ta di Anita Kravos, una delle at-
trici del momento. Candidata al
David di Donatello come mi-
gliore attrice nel 2010 ha inter-
pretato l’ultimo lavoro di Paolo
Sorrentino “La grande bellez-
z a”, candidato al Premio Oscar e
al Festival di Cannes.

Nata a Trieste nel 1974 e cre-
sciuta a Gorizia sul confine con
la Slovenia, in un ambiente mul-
ticulturale, la Kravos ha ricevu-
to sette premi come miglior at-
trice nel film “Come l’o m b r a” e
il premio di migliore attrice ita-
liana al Festival Internazionale
di Roma. Una lunga carriera
quella della Kravos, iniziata du-
rante gli anni del liceo con i pri-
mi ruoli in commedie teatrali e
sfociata in numerose interpre-
tazioni sia per il cinema che per
la televisione: tra i film per i qua-
li ha lavorato “Amore, bugie e
calcetto”, del regista Luca Lu-
cini e due celebri pellicole di
Giovanni Veronesi “Manuale
d’amore 2” e “Italians”. Tra i
suoi lavori per la televisione “Un
caso di coscienza 3”, diretto da
Luigi Perelli, e “Papa Luciani”,
“Ho sposato uno sbitto” e “Il ge-
nerale Dalla Chiesa” diretti da
Giorgio Capitani.

“Volevo fortemente lei, che
ritengo la figura più adatta per
interpretare Mirella, la straor-
dinaria mamma di Alessandro”,
dice il regista Stefano Calvagna,
“la sceneggiatura ha entusia-
smato Anita Kravos e questo mi
dà una spinta ulteriore per rea-
lizzare il film sul quale la mia
squadra sta lavorando dieci ore
al giorno. A poco a poco annun-
cerò il cast, fino alla presenta-
zione ufficiale a Roma e quindi a
Fa b r i a n o ”.

Altra importante presenza

confermata è quella di Pino Wil-
son, ex capitano della Lazio che
interpreterà se stesso nella sce-
na iniziale del film che sarà gi-
rata a Roma a Ponte Milvio.

Le riprese a Fabriano inizie-
ranno invece nel mese di no-
vembre e dureranno circa quat-
tro settimane. Le location pre-
scelte sono il centro storico e i
giardini pubblici. Inoltre sarà
utilizzata una scuola per girare
delle scene ambientate in una

classe.
Il film “Il talento della malat-

t i a” è stato presentato lo scorso
8 settembre nell’ambito della
26esima edizione della Mostra
Mercato dell’Artigianato di Fa-
briano con la presenza del re-
gista Calvagna e del direttore di
produzione John Cesaroni. Par-
te dell’incasso del film, che sarà
distribuito l’anno prossimo, sa-
rà devoluto all’Associazione Ita-
liana Studio Osteosarcoma pre-
sieduta dal regista Pupi Avati,
che si occupa della ricerca e del-
la cura del sarcoma di Ewing,
che colpisce prevalentemente i
bambini e che ha ancora una
bassa percentuale di guarigio-
ne.

Anita Kravos nel film fabrianese
“Il talento della malattia”, pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Alessandro Moscè

“Nuovi spazi musicali” debuttano ad Ascoli
FILIPPO FERRETTI............................................................................

A s co l i
Uno dei più importanti eventi
musicali dedicati alla sonorità
da camera approda nel capo-
luogo piceno. Per volontà del
maestro Ada Gentile, già dal
1997 al 2000 direttore artistico
del teatro cittadino, dal prossi-
mo 4 ottobre assumerà veste
ascolana il festival contempora-
neo “Nuovi spazi musicali”, che
nelle precedenti 33 edizioni si
era svolto nella Capitale. L’edi -
zione di quest’anno è stata vo-
luta nelle Cento Torri per volon-
tà del maestro Gentile, che ama
talmente il capoluogo piceno
da decidere da pochi mesi di

trasferire qui la sua residenza,
la sua attività, il suo studio. Lei,
che aveva dimostrato nei 4 anni
ascolani di avere rapporti con il
mondo intero della scena, al
punto di far accorrere al Ven-
tidio Basso tutto il meglio del
teatro e della musica italiana ed
europea ha idee chiarissime
circa la sua nuova vita marchi-
giana, a cominciare dalla pre-
parazione del Festival, che si
svolgerà in tre distinti appun-
tamenti presso il foyer del tea-
tro ascolano. Ad inaugurare la

manifestazione, la sera di ve-
nerdì prossimo sarà la prima
esecuzione italiana dell’operi -
na tascabile “La giornata di un
soprano isterico”, musicalmen-
te scritto dalla stessa Gentile
con un testo di Sandro Cappel-
letto, affidato all’interpretazio -
ne del soprano danese Susanne
Bungaard e del pianista Fausto
Di Cesare, docente al Conser-
vatorio Santa Cecilia di Roma.
A seguire, sempre venerdì, sarà
l’esecuzione dell’operina tasca-
bile “King Kong amore mio”,
scritta da Fabrizio De Rossi Re
su testo di Luis Gabriel Santia-
go, la cui interpretazione è af-
fidata al soprano Serena Allevi
e al basso Stefano Stella, en-
trambi di formazione fermana,
accompagnati dal pianista Sa-

brina Gentili. Il secondo appun-
tamento, sempre previsto al fo-
yer del teatro, sarà la sera del 10
ottobre con l’esecuzione di set-
te estratti da importanti opere
eseguite per l’occasione dal pia-
nista armeno Hayk Melikyan: si
tratta di brani estratti dal reper-
torio di autori come Sergey Ra-
chmaninov, Arno Babajanian,
Nino Nicolosi, Davide Anzaghi,
Komitas e di Igor Stravinsky. In-
fine, il 34esimo festival di mu-
sica contemporanea “N u ov i
spazi musicali”, vedrà la sera
del 16 ottobre i percussionisti
Antonio Caggiano e Gianluca
Ruggeri eseguire pezzi prove-
nienti da lavori firmati da Steve
Reich, Giacinto Scelsi, Giacinto
Battistelli, John Cage e Luigi
Ceccarelli. f. f.

“Ferite di Parole”, donne
della rivoluzione araba
...............................................................................

Fa n o
Verrà presentato oggi il libro
“Ferite di Parole”: dalla Tunisia
all’Egitto, dalla Libia alla Siria,
dal Bahreim allo Yemen l’intento
delle autrici è quello di restituire
attraverso le storie singole e col-
lettive, lo straordinario e corag-
gioso protagonismo delle donne
nelle rivoluzioni arabe. All’in -
contro, che si terrà alle 18 all’Au -
ditorium Sant’Arcangelo in cor-
so Matteotti, saranno presenti le
autrici, Leila Ben Salah e Ivana
Trevisani, intervistate da Marco
Labbate. “Ferite di parole” è si-

curamente uno dei libri più lu-
cidi e determinati per entrare nel
mondo delle società arabe dalla
parte delle donne, senza pregiu-
dizi e senza stereotipi, e per ra-
gionare sulle rivoluzioni in atto
da due anni nel Mediterraneo.
La presentazione sarà inoltre ac-
compagnata dalle musiche ara-
be e dal mondo del duo Cywka,
voce Tiziana Stefanelli e chitarra
classica Riccardo Paci. A conclu-
sione dell’incontro sarà offerto
un aperitivo etnico. L’evento si
inserisce nella Settimana Africa-
na Regionale, promossa da
L’Africa Chiama Onlus.

Sonorità da camera, nelle
precedenti 33 edizioni

la manifestazione
si era svolta a Roma

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

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

VERONIQUE ANGELETTI.............................................................................

S a s s o f e r rat o
Ha 63 anni ma non li dimostra la
rassegna internazionale d’Arte,
Premio G.B. Salvi. Originale,
audace, a volte intrepida ma mai
convenzionale si conferma co-
me una referenza per le arti vi-
sive italiane. “Non è dunque un
caso - ha affermato il sottosegre-
tario al ministero dell’Istruzio -
ne, Università e Ricerca, Gian
Luca Galletti che ha affiancato il
sindaco Ugo Pesciarelli nel ta-
glio del nastro venerdì sera - se
oggi il governo è qui. Per omag-

giare una buona pratica coltiva-
ta dalla lungimiranza di ammi-
nistratori che cercano di far cre-
scere consapevolezza sull’im -
portanza della tutela e della pro-
mozione dell’arte in tutte le sue
forme”. “Una mostra - dice il ve-
scovo Giancarlo Vecerrica – che
prova quanto in questo momen-
to di grigiore l’arte può essere
luce”. E di luce è vero che la
63esima edizione ne fa e tanta.
Illumina con le opere di arti-
sti-led che la curatrice Silvia
Cuppini, docente di Storia
dell’arte contemporanea
all’Università di Urbino, ha sa-

puto organizzare in tre grandi
momenti espositivi. Denomina-
ta "Atelier del contemporaneo",
la rassegna ospita a Palazzo de-
gli Scalzi e a Palazzo della Pre-
tura 180 opere appartenenti a
49 artisti. Invitato d’eccezione il
marchigiano Trotti. Poi c’è la
mostra centrale, “Tra alta moda
e prêt-à-porter”, dove ci sono gli
artisti che concorrono al pre-
mio. Infine “Shorts” che rag-
gruppa le opere “firmate” da
Celli, Domenicali, Esposti, Mor-
gioni, Napoli, Poiaghi, Quadri-
ni, Spoletini. La mostra è aperta
fino al 3 novembre.

Ada Gentile

IL FESTIVAL
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Ceriscioli minimizza
“Manderemo il conto alla

Multiser vizi”. Polemiche
su Imu e porta a porta

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

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

μL’opposizione accusa: sprechi per la causa persa contro i cittadini danneggiati dalla rottura dell’acquedotto

“Un pasticcio che ci costa 40 mila euro”

Fisco, i Comuni abbassano la guardia
L’analisi dei bilanci di 35 amministrazioni. Cgil: “Riscossione limitata a poco più della metà del credito”

P r o ge t t o
di lavoro
per 180
g i ova n i

LETIZIA FRANCESCONI.......................................................................

Pe s a r o
Al via il progetto della Provin-
cia sul Distretto culturale
evoluto: si attende l’ufficialità
ma la notizia è già in circolo.
Un progetto finanziato pro-
prio in questi giorni dalla Re-
gione Marche, ed una linea
programmatica che grazie
alle risorse agganciate, può
dare la spinta anche econo-
mica allo sviluppo del territo-
rio ed in particolare ai settori
dei servizi e del turismo. Il Di-
stretto apre a una prospettiva
anche politica per Pesaro che
vuole giocare la sua partita
per intercettare risorse euro-
pee per Marche 2020. Ac-
canto a questo, al via anche
un progetto rivolto a 180 gio-
vani fra i 17 e i 28 anni resi-
denti nelle province di Pesaro
e Ancona.

Un progetto, dal titolo
“Idee, imprese per lo svilup-
po del territorio” e che si col-
lega in un unicum al nuovo
Distretto evoluto che prende-
rà il via . Ad intervenire, l’as -
sessore al Lavoro Massimo
Seri e i dirigenti Grandicelli e
Andreani. In campo studenti,
giovani disoccupati ed istituti
scolastici in particolare i poli
attivi in nuove tecnologie,
dall’Ipsia di Pesaro, all’Agra -
rio Cecchi e all’Alberghiero
Santa Marta. Spostandoci al
Distretto evoluto il progetto
partirà anche grazie ad un fi-
nanziamento regionale di po-
co inferiore rispetto alla ri-
chiesta iniziale di 300 mila
euro ed il restante sarà finan-
ziato anche dai privati fra cui
TecnoMarche, il Consorzio
delle cooperative regionali e
altre aziende marchigiane.

Con il Distretto, potrà
crearsi una filiera turistica e
di innovazione unendo insie-
me start up ed imprese. Il tut-
to anche per una piattaforma
web unica sul turismo e con
applicazioni che possano va-
lorizzare e informare sui sin-
goli territori. Un’idea quella
del Distretto che si affianche-
rà anche a sostenere ancor
più la candidatura di Urbino a
Capitale europea della cultu-
ra. Sul progetto dedicato a
180 giovani, è così intervenu-
to Seri: “Dodici mesi, questa
la durata, per la programma-
zione di nuove imprese gio-
vanili per lo più nel settore di-
gitale, tecnologico e del turi-
smo. Con il bando grazie a ri-
sorse nazionali dell’Un i o n e
province e comunitarie, la
Provincia stimola la creazio-
ne di nuove professionalità e
reti di giovani capaci con in-
centivi economici di avviare
una propria attività anche di
piccole dimensioni”. Con le
nuove tecnologie per il pro-
getto Impresa e l’avvio del Di-
stretto evoluto, cambierà il
modo stesso di fare turismo e
promozione.

“Vistoso anche il calo
di investimenti in opere

pubbliche: risorse bloccate
dal patto di stabilità “

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

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

Simona Ricci, segretario provinciale della Cgil

I CONTI
NON TORNANO

LUCA SENESI..............................................................................

Pe s a r o
Alla vigilia dell'aumento di un
punto percentuale dell'Iva deci-
so dal Governo, il consiglio co-
munale di Pesaro tratta, tra gli
altri argomenti, l'Imu grazie alla
mozione del consigliere Pdl
Alessandro Di Domenico la qua-
le chiedeva di portare all'8x1000
(dunque alleggerire) dagli attua-
li 9.6 l'aliquota Imu degli immo-
bili di società che che sponsoriz-
zano sport minori, agevolazione
per riconoscere, tramite una
clausola aggiunta dal Comune, il
merito dello sforzo di questi im-
prenditori. A rispondere l'asses-
sore comunale al bilancio Anto-
nello Delle Noci che pur condi-
videndo lo spirito della richiesta
replica che “Attualmente all'in-
terno del regolamento Imu non
si possono differenziare le cate-
gorie tra imprese immobiliari
dunque tutti devono pagare se-
condo un unico criterio. Inoltre
in aiuto a queste imprese amiche
dello sport c'è la detrazione fi-
scale per cui le imprese già pos-
sono usufruire di questo bene-
ficio”.

L'assise si è anche occupata di
debiti fuori bilancio con l'appro-
vazione della delibera, criticata
dall'opposizione, che impone al
Comune di sborsare oltre 40 mi-
la euro per pagare imprenditori
e cittadini danneggiati dai danni
derivanti dalla rottura di una
parte dell'acquedotto. Si tratta di
risarcire 37 mila 500 euro alle
imprese e 2580 euro per le spese
legali. “Il Comune ha perso una
causa ed ora paga - precisa il sin-
daco Luca Ceriscioli - però man-
derà il conto a Marche Multiser-
vizi”. Tale cifra si va a sommare
agli altri debiti fuori bilancio già
pagati dal Comune durante l’an -
no e che oramai hanno ampia-
mente superato decine di mi-
gliaia di euro.

Almeno un'ora dell'assise cit-
tadina è stata inoltre dedicata al-
la discussione sulla raccolta dei
rifiuti con la discussione della
mozione firmata dal consigliere
Pdl Dario Andreolli che propo-
neva di cambiare metodo di rac-
colta in centro storico (nulla di
nuovo ma problema ancora sen-
tito) passando dal porta a porta
alla prossimità, richiesta respin-
ta, alla fine, dall’assise. “Quello
che chiediamo all'Amministra-
zione comunale è di pensare se-
riamente ad introdurre in centro
storico, quantomeno nelle vie
principali, la raccolta attraverso
le isole ecologiche interrate que-
ste potrebbero essere non solo

NUOVE IMPRESE

SILVIA SINIBALDI.............................................................................

Pe s a r o
Un osservatorio importante che
ha preso in esame un campione
di 35 (su 60) Comuni della pro-
vincia, che riguarda 314 mila
persone ovvero quasi l’82% del-
la popolazione del territorio.
Sotto la lente d’ingrandimento
della Cgil le risorse a disposizio-
ne dei Comuni, il loro utilizzo e
le spese sostenute nel 2011.

Sul versante delle entrate,
particolare attenzione viene de-
dicata alle varie risorse tributa-
rie, mentre su quello delle uscite
vengono esaminate nel detta-
glio soprattutto le spese per il
sistema di welfare locale ed in
particolare per il settore sociale
in senso stretto. Sono stati an-
che verificati, nei comuni con ol-
tre 5.000 abitanti, i risultati
d’amministrazione e il rispetto
del vincolo del Patto di Stabilità
Interno.

In estrema analisi, emerge
una pressione tributaria in au-
mento ma anche una sostanzia-
le tenuta del welfare. Servizi so-
ciali non omogenei, ad esempio
è stato riscontrato ovunque un
calo della spesa per i servizi edu-
cativi e un aumento delle spese
dirette per le persone più biso-
gnose. Vistoso anche il calo di
investimenti per le opere pub-
bliche perché le risorse dei co-
muni sono comunque bloccate
dal patto di stabilità. Un altro

Chiusura anticipata
senza numero legale

L’ASS I S E

più funzionali per il raggiungi-
mento, in percentuale, dei valori
di raccolta dei rifiuti, ma sarebbe
un notevole passo avanti per il
decoro visivo del centro storico
cittadino”. Non sarebbe la prima
volta infatti che cittadini e turisti
girando nelle serate estive per il
centro si ritrovino davanti allo
spettacolo dei bidoni o dei sacchi
della plastica, dell'indifferenzia-
ta o dell'umido con il cattivo odo-
re che portano con sé. Queste ar-
gomentazioni sono state appog-

problema evidenziato è l’abbas -
samento della guardia nei con-
fronti della lotta all’evasione fi-
scale.

“Le manovre finanziare del
2012 hanno ulteriormente ag-
gravato la condizione del siste-
ma degli enti locali, a partire
dalla spending review –ha detto
Simona Ricci, segretaria gene-
rale Cgil provinciale - interve-
nendo pesantemente sia sulla fi-
scalità e sulla tassazione locale
(Tares, Imu e addizionali) sia sul
sistema dei servizi complessiva-
mente erogato dalle autonomie
locali. Questo in un periodo in
cui, in particolare nel nostro ter-
ritorio, la crisi sta aggredendo
anche ciò che tenta, con fatica,
di sopravvivere. L’intervento in-
discriminato sulla spesa pubbli-
ca, sia quella di qualità sia quella
che deriva da sprechi e privilegi
senza distinzione alcuna, sta
mettendo davvero a dura prova
il sistema di welfare locale in un
momento nel quale, al contra-
rio, i cittadini ne avrebbero più
bisogno. Il tutto accade senza
che appaia all’orizzonte un di-
segno organico di riforma degli
assetti delle istituzioni nel ter-
ritorio, senza che, salvo qualche
lodevole eccezione, si possa spe-
rimentare anche attraverso ag-
gregazioni e una gestione asso-
ciata su ambiti territoriali otti-
mali, un nuovo ordine e un nuo-
vo assetto che sia funzionale alla
crescita e allo sviluppo auspicati
e, soprattutto, che sia in grado di
affrontare, con forti iniezioni di

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

Pe s a r o

In Consiglio comunale è stata
approvata anche la delibera
sullo stato di attuazione dei
programmi e verifica degli
equilibri di bilancio del 2013.
L’assessore Antonello Delle
Noci ha spiegato il permanere
di tale equilibrio nonostante il
Ministero dell’Interno non
abbia ad oggi, giorno di
scadenza di tale verifica,
pubblicato le spettanze delle
entrate per i vari comuni. “Non
essendo stata pagata la prima
rata dell’Imu - spiega Delle Noci
- non abbiamo avuto entrate
previste per 2 milioni e 35 mila
euro, tuttavia l’equilibrio è
stato rispettato”. L’assise pur
prevedendo numerosi altri
documenti all’ordine del giorno
è stata sospesa per permettere
a sindaco e consiglieri la
partecipazione all’assemblea
di Confindustria provinciale
con la presenza del presidente
nazionale Giorgio Squinzi. Al
rientro in aula tuttavia è
venuto a mancare il numero
legale ed è stata rinviata.

innovazione nella prassi ammi-
nistrativa, le sfide che ci atten-
dono. Siamo, al contrario, da
troppi anni, stretti tra un’ emer -
genza continua sul piano dei
conti pubblici e l’incapacità di
condividere un piano di riforma
della pubblica amministrazione
che sia, in primis, funzionale al-
lo sviluppo del paese.

Inoltre per quanto riguarda
la predisposizione dei bilanci
per il 2013 dei Comuni e della
Provincia (i cui destini sono an-
cora appesi ad un esile filo) è re-

sa assai ardua non solo dai tagli,
che non accennano a diminuire,
ma dall’ennesima revisione
dall’alto della normativa tribu-
taria (Imu e Tares), quasi che
ogni stagione politica debba es-
sere accompagnata dal battesi-
mo di nuove tasse o dalla sop-
pressione di altre, salvo poi sco-
prire che il risultato finale, in as-
senza di riforme, porta sempre
il segno meno. Meno servizi,
meno diritti. L’incertezza pro-
duce stallo, incapacità di pro-
grammare e di ripensarsi.

I tagli producono un arretra-
mento sul terreno dei diritti e
della presenza pubblica sul ter-
ritorio che da tempo segnalia-
mo e denunciamo. Il blocco in-
discriminato del turn over del
personale, peraltro accompa-
gnato dal mancato rinnovo di
tutti i contratti nazionali di la-
voro dei settori pubblici oramai
da un quadriennio, sta aggra-
vando una situazione che, in
molti servizi, è già al limite e sta
creando una nuova generazio-
ne di precari”.

giate anche dal consigliere Ales-
sandro Di Domenico Pdl e Da-
vide Ippaso del Gruppo misto
per il quale magari è possibile
trovare un compromesso tra
porta a porta ed isole ecologiche
con queste situate ai margini del
centro cittadino. Al migliora-
mento del servizio porta a porta
puntano invece i consiglieri Nic-
colò Di Bella (ex Idv) e Marco Pe-
rugini di Vivi Pesaro. “Dal porta
a porta non si torna indietro per-
ché era il nostro obiettivo – ha
precisato il sindaco Luca Ceri-
scioli –anzitutto perché se alcuni
si lamentano del porta a porta
altri lo elogiano, inoltre siamo
quasi al 70% di differenziata e
scendere sotto l'obiettivo del
65% con le isole ecologiche signi-
ficherebbe tornare a pagare l'e-
cotassa, vera e propria beffa per
i cittadini. Ancora le isole ecolo-
giche interrate comporterebbe-
ro scavi sotterranei che nella zo-
na del centro porterebbero alla
luce reperti archeologici con il
conseguente blocco dei lavori”.
Tra i consiglieri dell'opposizione
a difesa del porta a porta il rap-
presentante dei Cinque Stelle
Mirko Ballerini “Non solo difen-
diamo il porta a porta ma siamo
per potenziarlo, noi vorremmo
che dal 70% si raggiungesse il
90% di raccolta differenziata
con la prospettiva della minor
produzione dei rifiuti da parte
dei cittadini”.

Luca Ceriscioli
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M I C R O C R I M I N A L I TA’

μOltre alle ripetute incursioni al Pincio e alla stazione ferroviaria, preso di mira l’istituto Gandiglio

I furti di biciclette anche nei piazzali delle scuole

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

Fa n o
Spariscono ogni giorno e spes-
so non viene sporta alcuna de-
nuncia. Continua a dilagare il
fenomeno dei furti di biciclette,
che non risparmia nessun cicli-
sta e nessun luogo. Persino nei
piazzali delle scuole le biciclette
spariscono, rubate da ignoti e
mai più ritrovate.

E’ successo nel cortile della
scuola di secondo grado Gan-
diglio, dove non solo gli studenti
ma anche gli insegnanti hanno

avuto brutte sorprese dopo il
suono della campanella.

“Ci sono stati casi di furti di
biciclette da noi come in altri
luoghi - afferma il dirigente sco-
lastico Athos Salucci - certo è
che si tratta di un fenomeno
spiacevole perché pesa sul bi-
lancio delle famiglie”.

Tra i mezzi presi di mira più
di frequente ci sono quelli par-
cheggiati sul retro della scuola,
nel giardino con le rastrelliere,
dal momento che ignoti si in-
troducono da lato mare e por-
tano via quello che trovano. Il
fenomeno non è nuovo e si ri-

pete ogni anno scolastico. “Pur -
troppo c’è un cancello che si af-
faccia dietro gli uffici del tribu-
nale che per motivi di sicurezza
non può essere chiuso - prose-
gue nella sua osservazione il di-
rigente - è da qui che entrano i
malintenzionati”. Particolar-
mente presi di mira quindi i vei-
coli posteggiati sul retro della
scuola, ma non sono in salvo
nemmeno quelli di fronte, dato
che anche da qui si sono veri-
ficate varie sparizioni. Nemme-
no il maltempo fermerebbe i la-
dri, anzi lascerebbe campo libe-
ro ai furti, perché quando piove

il personale docente e non resta
dentro l’edificio e viene meno il
controllo all’esterno della scuo-
la.

“Consiglio sempre ai ragazzi
- conclude Salucci - di chiudere
le biciclette insieme a qualche
amico in modo che sia più dif-
ficile portarle via”.

Sicuramente quanto avviene
alla scuola Gandiglio si è veri-
ficato ed accade anche negli al-
tri istituti cittadini ma non solo
in queste location: tra i luoghi
maggiormente presi di mira
dalla piaga dei furti di biciclette
vi sono la zona del Pincio e - abi-
tudine che prosegue ormai da
tempo - la stazione ferroviaria. I
veicoli continuano a sparire ed
è praticamente impossibile no-
nostante sforzi e ricerche ritro-
va r l i .Sorpresa amara alla scuola Gandiglio per insegnanti e studenti

EMERGENZA
SICUREZZA

Fucili, auto e soldi: i ladri rubano di tutto
Raid nella notte tra domenica e lunedì a Metaurilia. Durante il blitz si sono mangiati pure un gelato

SILVIA FALCIONI.............................................................................

Fa n o
Ancora una notte di furti e di-
versi i fanesi derubati. Questa
volte i ladri hanno preso di mira
la zona di Metaurilia andando a
visitare un’azienda agricola e di-
verse abitazioni. Un vero e pro-
prio raid di cui però non si co-
noscono ancora gli autori. Tutto
ha avuto inizio intorno alle 2 del-
la notte tra domenica e lunedì,
presumibilmente partendo dal
civico 46 di via Metaurilia, dove
si trova l’azienda agricola di
Claudio Filippetti. Per entrare i
ladri hanno forzato una porta di
servizio posta sul retro dell’abi -
tazione servendosi di un grosso
cacciavite, con il quale una volta
all’interno dell’azienda hanno
aperto il registratore di cassa. I
malviventi hanno però dovuto
accontentarsi di un magro bot-
tino, dal momento che l’azienda
che è anche macelleria era chiu-
sa per ferie da sabato scorso.
Hanno così intascato qualche
centinaio di euro, senza però
portare via un prosciutto che si
trovava appeso all’interno del
locale, forse perché non se ne
sono accorti, oppure perché
erano unicamente interessati
agli incassi ed agli oggetti di va-
lore.

“Di solito lasciamo il registra-
tore di cassa aperto - racconta il

titolare Claudio Filippetti - per-
ché se qualcuno vuole derubar-
ci almeno non lo deve forzare e
rompere. La notte non c’è molto
da prendere perché resta solo
qualche spicciolo”.

I ladri non hanno però disde-
gnato di gustarsi comodamente
ed indisturbati un gelato, prele-
vato all’interno di un frigorifero
lasciato acceso. Una volta finito,
hanno gettato le cartacce a ter-
ra, si sono impossessati di un
mazzo di chiavi e sono scappati.
Le chiavi infatti erano di un fur-
goncino parcheggiato proprio
all’esterno del negozio, utilizza-
to per il trasporto di generi ali-
mentari. Il mezzo rappresenta-
va un bottino molto ricco, dal
momento che era dotato di cella
frigorifera, del valore di decine
di migliaia di euro. “Non ci sia-
mo accorti di nulla - sottolinea il
proprietario che vive nella stes-
sa struttura dell’azienda agrico-
la - non abbiamo sentito rumori
e nemmeno i nostri cani hanno

abbaiato”.
I ladri a bordo del furgone si

sono poi allontanati, ma non
hanno abbandonato i loro pro-
positi criminali. A nemmeno 50
metri di distanza si sono fermati
nei pressi dell’azienda di auto-
trasporti di Tommaso Panza-
nella, i cui proprietari vivono
sempre nello stesso stabile.
Dall’abitazione questa volta i la-
dri hanno portato via due fucili
da collezione, regolarmente de-
tenuti con porto d’armi. In que-
sto caso però sembra che i re-
sidenti siano stati destati
dall’abbaiare dei cani che po-
trebbero aver messo in fuga i
malintenzionati. Nonostante il
pericolo di essere scoperti però
il gruppo non si è fermato, ma

solo allontanato di qualche cen-
tinaio di metri, in direzione
Tombaccia. Ha fatto visita alla
villa dell’ex candidato sindaco
del Pd Federico Valentini, dove
ha rubato una bicicletta di di-
screto valore. I furti però sono
proseguiti ancora, ai danni di
u n’altra abitazione vicina dove
sono state sottratte due auto-
mobili, usate dai malviventi per
scappare. I ladri si sarebbero
serviti in un primo momento del
furgone dove hanno caricato
tutta la refurtiva trovata, per poi
scaricare tutto negli altri due
veicoli rubati e lasciare il ca-
mioncino di Filippetti a circa
3-4 chilometri di distanza da do-
ve era stato sottratto. Non senza
far tirare un grosso sospiro di
sollievo al suo proprietario. Sul-
le tracce dei malviventi, dei qua-
li si hanno poche informazioni
se non le auto a bordo delle quali
si sono allontanati, si sono messi
i Carabinieri di Marotta e di Fa-
no.

Passa il Frecciabianca, medico scaraventato a terra
............................................................................

Fa n o
Momenti di grande panico ieri
poco dopo le 13 alla stazione fer-
roviaria di Fano dove un uomo è
stato urtato da un treno in cor-
sa. Sfiorata la tragedia. Mario
Barile, 53 anni, medico operan-
te alla guardia medica dell'o-
spedale Santa Croce si trovava
al binario 2 quando è stato toc-
cato dal Frecciabianca 9816
L e c c e -Ve n e z i a .

Al momento dell'urto, l'uo-
mo dava le spalle al treno ed era
al telefono. Dalle prime rico-
struzioni sembra che siano
transitati contemporaneamen-
te in stazione due treni ad alta
velocità con l’uomo che è stato
scaraventato sulla banchina tra
i binari 2 e 3. Un urto violento,
tanto che le condizioni del me-
dico sono apparse immediata-
mente gravi. Il 53enne è stato
subito soccorso dai sanitari del

118 e da alcune persone presenti
in stazione.

Mario Barile a causa della ca-
duta rovinosa ha riportato alcu-
ne ferite alla testa, al naso ed al
gomito del braccio sinistro. Sa-
rebbe comunque rimasto sem-
pre cosciente. Dopo le prime
cure presso il pronto soccorso
di Fano, è stato deciso il suo tra-
sporto in eliambulanza
all’ospedale regionale di Tor-
rette di Ancona.

Le condizioni dell’uomo sa-
rebbero piuttosto gravi. La pro-
gnosi è riservata. Nello stesso
momento, il transito contem-
poraneo in stazione dei due tre-
ni, ha sollevato alcuni sassi che

Niente telecamere, difficili le indagini

LA SORVEGLIANZA

Era al telefono quando
l’incrocio tra due treni l’ha

fatto cadere: ha riportato
ferite alla testa e al braccio

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

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

avrebbero colpito delle persone
che stavano stazionando nei
pressi dei binari. La circolazio-
ne ferroviaria sulla linea Anco-
na-Pesaro, fra le stazioni di Pe-
saro e Senigallia è stata sospesa
per circa mezz'ora, dalle 13.10
alle 13.45, al fine di facilitare i
soccorsi e consentire i rilievi
dell’autorità giudiziaria. Alle
14.25, dopo il nulla osta alla
completa riattivazione della li-
nea, il Frecciabianca 9816 ha ri-

preso la sua marcia verso Ve-
nezia. Pittosto consistenti i ral-
lentamenti: da dieci a settanta
minuti per tre Frecciabianca,
da 10 a 30 minuti per due In-
tercity e da 15 a 70 minuti per
cinque convogli regionali. Su
quanto accaduto indagano gli
agenti della polizia ferroviaria.
Sul posto è intervenuta anche
una volante del commissariato
di Fano.

m.s.

Forzata con un cacciavite
la porta di servizio della

sede dell’azienda agricola
di Claudio Filippetti

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

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

L’azienda agricola di Claudio Filippetti a Metaurilia teatro del blitz
dei ladri nella notte tra domenica e lunedì. L’intera zona è stata
messa a ferro e fuoco con furti anche nelle abitazioni vicine FOTO PUCCI

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

Fa n o

Non è la prima volta che i ladri
prendono di mira una serie di
abitazioni, colpendo a raffica
nel giro di poco tempo. Si tratta
di abitazioni spesso situate in
zone periferiche, poco
trafficate ma ben raggiungibili
e soprattutto dalle quali una
volta messo a segno il colpo è
agevole scappare.
Probabilmente anche nel caso
di Metaurilia i colpi sono stati
studiati i anticipo, scegliendo le
case in cui introdursi, senza
però sapere bene che cosa
potevano contenere.
Irrilevanti infatti sono state le
cifre in denaro asportate,
mentre discreto è il valore degli
oggetti rubati, come la

bicicletta ed i fucili.
Pochi gli indizi lasciati dai
malviventi dal momento che
sembra nessuno i abbia visti e
non si sappia nemmeno quanti
fossero. Nessun aiuto potrà
venire dalle telecamere di
videosorveglianza dato che né
le attività commerciali prese di
mira nell’ultimo raid né le
abitazioni ne sono dotate. Gli
unici indizi al momento sono il
cacciavite usato per forzare la
porta e lasciato all’interno
dell’azienda agricola e le due
automobili che sono state
rubate. Da qui dovranno
partire i Carabinieri guidati dal
capitano Falcucci per
individuare gli autori del raid a
Metaurilia, cerando di
assestare un nuovo duro colpo
ai banditi che hanno messo a
segno furti nelle abitazioni.

Il furgoncino utilizzato dai
balordi è stato trovato

a qualche chilometro
di distanza dalla fattoria

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

...................................
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Lo scenario confuso
può creare disagi
LA SITUAZIONE

μGarage, permessi e soluzioni per evitare i balzelli sugli abitanti

Proposte all’assessore Silvestri
dei residenti di via Mura Sangallo

μBcc Basket Fano, la forza del vivaio

Un ruolo socio educativo
Non solo corse e canestri

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

Fa n o
Non solo proteste, ma anche
proposte. Da parte dei residenti
di via Mura Sangallo, penaliz-
zati dall’ultimo progetto varato
dall’assessore alla viabilità Mi-
chele Silvestri che costringe di
munirsi di un permesso a pa-
gamento anche chi deve entra-
re nella Ztl semplicemente per
parcheggiare l’auto nel proprio
garage, viene evidenziata una
serie di soluzioni al problema di
tutelare allo stesso tempo la zo-
na interdetta e di non gravare
con ulteriori balzelli sugli abi-
tanti.

La prima cosa da farsi, sareb-
be rilevare le unità abitative del
centro storico; distinguere
quindi quelle provviste di posti
auto da quelle sprovviste; rico-
noscere permessi di accesso in
funzione dei soli posti auto di-
sponibili, con obbligo di sosta e
parcheggio negli spazi a dispo-
sizione; assegnare a residenti
sprovvisti di garage o posto au-
to, massimo due permessi di in-

Viabilità, ancora tensioni

“Necessario integrare i servizi”
Ovani delinea le prospettive dell’azienda: serve un’ampia sinergia col territorio

SULLA STRADA
DELLA FUSIONE

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

Fa n o
Sulla fusione delle due Aset, si
sono espressi in questi giorni più
volte politici e amministratori,
ma cosa ne pensano i rappresen-
tanti dei lavoratori che all’inter -
no delle due aziende operano?
Lo abbiamo chiesto a Stefano
Ovani sindacalista della Cgil.
“Dato che, anche dopo la fusio-
ne, la nuova azienda rimarrà in
mano pubblica, i dipendenti non
nutrono timori di sorta, piutto-
sto si nutrono alcune perplessità
sul rischio di un eccessivo accen-
tramento di servizi in capo ad un
solo organismo. Si può anche re-
criminare su un certo rallenta-
mento rispetto ai tempi che
l’amministrazione comunale si
era data, avvicinandosi troppo
alla scadenza elettorale, con il
pericolo che il processo venga
strumentalizzato per interessi
particolari. Con la delibera che è
stata approvata venerdì mi sem-
bra che la giunta abbia ripreso in
mano il pallino e abbia voluto ri-
confermare l’impegno che si era
preso”.

Una riflessione particolare
che sembra maturare all’inter -

no della azienda, invece, riguar-
da l’Aset Holding. Esiste la con-
vinzione che collegandosi con le
aziende simili che nel territorio
gestiscono gli stessi servizi
dell’azienda fanese, come le far-
macie, i servizi cimiteriali e quel-
li tributari, si possano mettere a
frutto le affinità esistenti. In pa-
role povere in un processo di in-
tegrazione o di collaborazione,
si potrebbero - secondo Ovani -
ottenere quelle economie di sca-

I dipendenti Aset a colloquio con l’assessore Alberto Santorelli

Le politiche sociali, la priorità di Mattioli

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

Fa n o

In questo momento il pericolo
più immediato che può
ostacolare l’operazione di
fusione in atto, è la conflittualità
che esiste tra forze politiche
avverse e all’interno delle
stesse forze politiche, così come
è emerso nell’ultima seduta del
consiglio comunale. Ciò rischia,
secondo il sindacato, di perdere
di vista le vere potenzialità delle
aziende coinvolte e le
prospettive più interessanti,
come: che tipo di offerta si può
presentare ai piccoli e ai grandi
Comuni dell’entroterra per la
gestione dei servizi tributari, in
modo che non vi siano disparità
che premino gli uni e
penalizzino gli altri.

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

Fa n o
Non solo candidature, ma anche
programmi. La prima forza po-
litica a parlare di programmi per
la prossima tornata amministra-
tiva è la lista civica La Tua Fano.
Lo fa il segretario Giacomo Mat-
tioli che ritiene prioritario pun-
tare sulle politiche sociali: “Sono
state una priorità – afferma - in
queste due legislature e in pro-
spettiva meritano ancor più im-

pegno, visto l’aggravarsi delle
condizioni socio-economiche
del nostro territorio”. Dunque,
attenzione al problema della di-
soccupazione, specialmente ai
giovani e agli over 50, sostegno
alle famiglie e alla natalità, con-
ferma delle collaborazioni con
associazioni di volontariato, ter-
zo settore e fondazioni. Un’altra
priorità è quella di creare, nei li-
miti del possibile, le condizioni
per favorire il sostentamento e la

ripresa delle realtà produttive ed
occupazionali del territorio: rivi-
sitare il Prg per favorire la par-
tenza di alcuni comparti ritenuti
strategici (uno su tutti, quello di
Bellocchi con annessa la nuova
strada di attraversamento della
frazione), portare a termine pro-
getti sui quali si sono accumulati
troppi ritardi (ex zuccherificio e
piscina in primis), incentivare le
potenzialità economiche della
nostra città ma anche attrarre

investimenti dall’esterno, punta-
re sulle nuove opportunità che
vengono dalle recenti normative
ad esempio istituendo le “zone a
burocrazia zero” per facilitare la
vita a cittadini e imprese. Infine,

profonda attenzione per la sani-
tà: “Confermando la positività
dell’adesione all’Azienda Ospe-
dali Riuniti Marche Nord, ora
dobbiamo vigilare sulla Regione
- conclude Mattioli - poiché sta
dimostrando enormi difficoltà a
produrre una riforma incisiva e
efficace di assistenza sanitaria
nel territorio e nella città”. Em-
blematico è il caso della mancan-
za di fondi per il nuovo ospedale
p r ov i n c i a l e .

gresso veicolo ad abitazione, in
funzione del numero dei com-
ponenti; individuare per tutte le
zone, stalli riservati per i soli re-
sidenti sprovvisti di garage o
posto auto e, solo allora, sanzio-
nare pesantemente gli indisci-
plinati.

Un procedimento, questo,
che secondo i residenti del
quartiere salverebbe capra e
cavoli ed eliminerebbe ogni di-
scriminazione tra chi risiede in
centro e chi fuori le mura. La

proposta è contenuta in una let-
tera aperta inviata all’assessore
Silvestri, in cui tutti condivido-
no il principio che contenere il
traffico automobilistico nei
centri storici è cosa; di contro,
vessare solo una parte dei fane-
si di ulteriori balzelli per acce-
dere alla propria abitazione, so-
lo perché residenti in centro
storico sembra incomprensibi-
le.

Nella lettera si ipotizza che
ciò che è stato fatto non abbia
come vero obiettivo il conteni-
mento del traffico veicolare nel
centro storico ma, al contrario,
l'intento meno nobile, di fare
cassa.

Ritornando all'efficacia del
suo provvedimento, si suggeri-
sce quindi una rivisitazione ge-
nerale del progetto di viabilità
recentemente varato, che inve-
ce di togliere traffico dal centro
invoglia gli automobilisti a per-
correrlo, grazie alla nuova con-
dizione di via Nolfi, individuata
come nuova direttrice viaria, al-
ternativa ai viali Gramsci e
Buozzi, per il traffico diretto a
Pe s a r o .

la che risponderebbero mag-
giormente a quegli obiettivi di ri-
sparmio a cui sono tenute a ten-
dere tutte le società a partecipa-
zione pubblica.

“La prospettiva - ha aggiunto
il sindacalista - è che anche i pic-
coli Comuni siano costretti pri-
ma o poi a cedere a un’azienda il
servizio di riscossione delle tas-
se, quindi l’ipotesi si mostra mol-
to interessante”.

Come considera la scelta fatta

dal sindaco Aguzzi di rinunciare
all’inclusione di Marche Multi-
servizi? “E’ comprensibile. Nel
momento in cui era obbligato da
una norma nazionale, ha scelto
di aggregarsi con una azienda il
più vicino possibile al territorio;
poi quando la norma è stata re-
vocata dalla Corte di Cassazio-
ne, ha tutelato la sua impresa.
Non dobbiamo dimenticare che
la vera ricchezza di queste azien-
de , più che il patrimonio, sono le

utenze. Il vantaggio di Aset è che
l’azienda è concentrata su alcuni
Comuni densamente popolati.
Per il servizio idrico ha Mondol-
fo, Monteporzio e Fano. Si tratta
di Comuni che hanno le reti in
buono stato per gli investimenti
che sono stati fatti, questo ri-
spetto alle maggior criticità di
Marche Multiservizi che opera
su un entroterra, con una popo-
lazione minore e con le reti me-
no manutenute”.

Situazione complessa
ma il segretario della lista
civica La Tua Fano spiega

programmi e obiettivi

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

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

μI siti idonei

Via libera
al nuovo
piano
antenne

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

Fa n o
In merito alla nuova solleva-
zione dei residenti di San
Lazzaro contro l’antenna in-
stallata nello stadio Mancini
a poca distanza dalle case,
l’assessore all’Ambiente Lu-
ca Serfilippi, riscontrando
che le analisi dell’Arpam non
hanno rilevato emissioni di
onde elettromagnetiche pe-
ricolose ha deciso di lasciare
le cose come stanno, pur dan-
do il via a un nuovo piano an-
tenne che tenga conto delle
mutate condizioni urbanisti-
che. Spetta infatti all’Ufficio
Ambiente elaborare un rego-
lamento comunale che indi-
vidui i siti idonei all'interno
del territorio comunale. L’as -
sessore al Patrimonio Santo-
relli ha giustificato la manca-
ta riscossione dei canoni, con
l’esigenza di individuare nuo-
ve siti più idonei, piuttosto
che prorogare i contratti sca-
duti e ha evidenziato la neces-
sità di dover comunque man-
tenere operativo il servizio
erogato mediante antenne
“anche in considerazione che
le stesse non sono mai state
dichiarate fuori norma dal-
l ' A r p a m”. Ciò non toglie che
l’amministrazione comunale
non abbia già richiesto ai ge-
stori di telefonia mobile il pa-
gamento dei canoni per i pe-
riodi di pregressa occupazio-
ne senza titolo delle aree di
proprietà comunale.

I CONTROLLI

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

Fa n o
C’è un vecchio detto che dice
che a Pesaro ci sia un canestro
ogni cortile. Non si può dire lo
stesso per Fano, ma la passio-
ne per la palla a spicchi esiste
anche nella città della Fortuna
ed è ben radicata. Il merito è di
gente come Vittorio Fiorenti-
no, che ha trasmesso l’amore
per la pallacanestro a tanti
giovani fanesi togliendosi an-
che delle soddisfazioni perso-
nali ad alti livelli da responsa-
bile tecnico del vivaio dell’Au -
rora Jesi in serie A e collabo-
rando con la più blasonata
Vuelle. Il cinquantaduenne fa-
brianese di nascita e fanese
d’adozione è oggi una delle fi-
gure di riferimento della Bcc
Basket Fano. C’è tanto entu-
siasmo alla vigilia di questa
nuova avventura che la squa-
dra allenata dallo stesso Fio-
rentino andrà ad affrontare
con una formazione compo-
sta esclusivamente da gioca-
tori allevati nel proprio vivaio.
Questa è una peculiarità del

sodalizio del presidente Paolo
Battistini (che presto lascerà il
posto ad un nuovo patron) e
del direttore sportivo Paolo
Antognoni, che profondono
grande impegno in un’attività
che non si limita all’aspetto
meramente sportivo.

Il sodalizio cestistico fanese
porta infatti avanti da tempo
progetti nelle scuole, oltre che
insegnare certi principi nei
propri centri. Anche l’assesso -
re allo sport del Comune di Fa-
no Antognozzi e quello alle
politiche giovanili Serfilippi,
l’assessore provinciale allo
sport Seri, il consigliere regio-
nale Zaffini, il vice-presidente
del Panathlon Orciani ed il re-
sponsabile del Centro Sporti-
vo Italiano di Fano, presenti al
vernissage, hanno riconosciu-
to l’importante ruolo so-
cio-educativo svolto in questi
trent’anni dal Basket Fano.
L’esordio in campionato non è
stato dei più felici per i ragazzi
di Fiorentino, sconfitti in casa
dalla corazzata Nuova Simo-
nelli Tolentino e smaniosi di
riscattarsi già sabato sera a Pe-
rugia. m.b.

μVivi il parco

Burattini
e giochi
al campo
d’av i a z i o n e

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

Fa n o
Burattini, giochi e diverti-
mento per i bambini sabato al
campo d'aviazione. Una festa
ben riuscita quella organizza-
ta in collaborazione con tante
altre associazioni dal Comita-
to Bartolagi e dal gruppo Le
Donne nel Parco, che ha avu-
to il suo momento più bello
con lo spettacolo di burattini
animati da Renzo Guerra che
ha raccontato una storia di
Cappuccetto Rosso non pro-
prio fedele a quella più cono-
sciuta. Lo spettacolo più bello
da vedersi, però, è stata la
gioia che si leggeva nei sorrisi
e negli occhi dei bambini, ol-
tre un centinaio, che pende-
vano dalle labbra del burat-
tinaio che sapientemente riu-
sciva a coinvolgerli renden-
doli parte attiva dello spetta-
colo. In tanti hanno seguito
con interesse la visita guidata
all'intera area del campo d'a-
viazione, così come affollata è
stata la merenda generosa-
mente offerta dai panifici
"Arte Bianca" e "Bellocchi".
Accolto bene l'invito "Vivi il
Parco" disegnato su fogli di
plastica trasparente dai ra-
gazzi dell'associazione Mam-
mut, come richiamo a tutti i
fanesi e come appuntamento
per le iniziative che riprende-
ranno a primavera.

L’I N I Z I AT I VA

PALLA A SPICCHI
LA VIABILITA’
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μSesta edizione

La stagione
di Sponge

O B I E T T I VO
SA N I TA’

Bartolini, nuovi orizzonti
Il comitato chiede di sperimentare attività di medicina complementare

MARCO SPADOLA...............................................................................

Mondolfo
Terminati i lavori di ristruttura-
zione, politica e cittadini dibat-
tono su servizi e da attivare all’in -
terno dell’ex ospedale Bartolini.
Nelle scorse settimane era stata
la lista civica “Per cambiare” a
rivolgersi al sindaco per avere ri-
sposte concrete. Ora è il direttivo
del comitato per la salute pub-
blica, che da tempo anima la di-
scussione sul futuro della strut-
tura. Riunitosi nei giorni scorsi,
ha approvato il testo di una istan-
za da inviare al sindaco di Mon-
dolfo Cavallo. Con il documento
si chiede che presso l’edificio ex
ospedale Bartolini si possa spe-
rimentare e successivamente at-
tivare una struttura sanitaria se-
mi-residenziale o residenziale
integrata con attività di medici-
na complementare che possa
servire anche i soggetti dell’area
della disabilità. “Fino ad ora -
spiega il segretario del comitato
Daniele Ceccarelli - si è parlato
sempre genericamente di resi-
denza sanitaria assistenziale,
adesso c’è una proposta specifi-
ca che si inserisce nelle previsio-
ni del Piano socio-sanitario re-

gionale 2012-2014. Lo stesso
Piano riferendosi alla medicina
complementare afferma che
l’agopuntura, la fitoterapia,
l’omeopatia e la medicina ma-
nuale possono essere tecniche
esclusive o integrative al tratta-
mento consolidato in termini di
efficacia, di sicurezza dell’utente
e di risparmio per il servizio sa-
nitario regionale. Le medicine
complementari per le scarse
controindicazioni, i ridotti effetti
collaterali, la forte compliance e
concordance da parte dell’uten -
te, si pongono come risorsa in-
novativa e aggiuntiva, mediante
la quale il sistema marchigiano
di salute può migliorare la rispo-
sta alle esigenze dei cittadini, ga-
rantire l’uguaglianza nell’acces -
so alle cure, migliorare il livello
qualitativo delle prestazioni e fa-
vorire il livello di responsabilità
del cittadino nella promozione
della sua salute e nella preven-
zione delle patologie. Nella con-
finante Toscana - prosegue Cec-
carelli - esiste addirittura un
ospedale, a Pitigliano in provin-
cia di Grosseto, di medicina in-
tegrata, medicina ufficiale inte-
grata con l’agopuntura, l’omeo -
patia e la fitoterapia. Dove si cu-
rano, anche ambulatorialmente,
alcune patologie diffuse nella po-
polazione, ossia patologie respi-
ratorie, gastrointestinali, der-
matologiche, allergie, asma, ma-
lattie reumatiche, negli esiti di
traumi e di ictus, nell’ambito del-
la riabilitazione ortopedica e
neurologica, dolore cronico, per
contenere gli effetti collaterali
della chemioterapia in oncologia
e nelle cure palliative. Nelle Mar-
che, nonostante le buone inten-
zioni del Piano socio sanitario re-
gionale, non c’è niente del gene-
re".

Lavori finiti, altre ipotesi per l’ex ospedale Bartolini

Fano Sono partiti ieri i nuovi
corsi musicali tenuti
dall’organizzazione Vallato. Si
tratta di corsi per imparare a
suonare strumenti a fiato,
tenuti dal maestro Giorgio
Caselli. Tanti tra gli allievi
hanno proseguito il loro
percorso musicale al
Conservatorio Rossini di
Pesaro, dove quest’anno
all’esame di ammissione è
risultata al primo posto in
graduatoria proprio una
fanese, Rachele Petrolati che
aveva frequentato la scuola di
flauto di Vallato. “Siamo
molto soddisfatti - dice il
presidente Mencarelli -
questa è la dimostrazione che
si tratta di un’ottima scuola”.

μIl Pdl contesta l’ipotesi della giunta di realizzarne un’a l t ra

Scuola materna, polemiche
...............................................................................

San Lorenzo in Campo
Una scuola che chiude, un’altra
che potrebbe essere costruita. A
distanza di poche settimane dal-
la notizia della chiusura, per que-
st’anno, dell’istituto professio-
nale “Vo l t a” per mancanza di
iscritti, arriva l’ipotesi concreta
della realizzazione di una nuova
scuola materna. Contrario il
gruppo consiliare del Pdl.
“U n’altra tappa del degrado
inarrestabile del paese. L’istituto
Volta era una risorsa importante
per la nostra comunità e andava
difesa a tutti i costi. Invece nien-
te. Si prende atto dell’accaduto e
per rimediare, visto che si è ap-
pena liberato un intero edificio
scolastico, cosa si fa? Si costrui-
sce un edificio scolastico tutto

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

Pe r g o l a
Con la mostra “Via Curiel
8 / A n a g r a m m a”di Mara Cer-
ri e Magda Guidi, a cura di
Camilla Falcioni, sabato alle
18.30 s’inaugura la sesta sta-
gione espositiva di Sponge
ArteContemporanea dal ti-
tolo “Forma è sostanza”.
La mostra è un progetto ar-
tistico pensato apposita-
mente per gli spazi di Casa
Sponge dove verrà proietta-
to il film d’animazione “Via
Curiel 8”, il video ”Anagram -
m a”, parallelamente alle
opere che ritraggono e rie-
laborano personaggi e scene
del film.

Corsi musicali
del Vallato

Mondolfo celebra
tutti i nonni
Mondolfo Ricorre domani la
festa dei nonni e anche
Mondolfo si prepara a
celebrare la ricorrenza con la
dovuta attenzione.
L’assessore ai Servizi Sociali
Flavio Martini insieme
all’associazionismo locale
allestirà per domenica ottobre
una grande festa al
bocciodromo comunale,
dedicata particolarmente ai
nonni ma aperta a tutti, così da
promuovere la comunicazione
intergenerazionale e per
mettere in luce il loro
importante ruolo di educatori
stimolandoli ad una vita attiva
attraverso la promozione di
momenti gratificanti da
condividere con i nipoti e non
solo”. Chi vuol partecipare può
può dare l’adesione anche
all’ufficio Servizi Sociali
( 0 7 2 1 . 93 9222 ) .

Fotografia e pittura
con Conoscendo
Saltara Al via la 24esima
edizione di Conoscendo,
organizzata dall'associazione
delle Arti grazie
all'assessorato alla cultura.
Come al solito, l'offerta di
corsi e seminari sarà ampia e
ben supportata da qualificati
insegnanti che
accompagneranno gli allievi
in un percorso composto da
lezioni settimanali.
Conoscendo propone corsi di
fotografia, pittura, ricamo e
macramè, teatro, yoga, lingua
inglese, musica, animazione
teatrale per bambini. In
programma anche un
seminario di storia dell'arte.
Iniziative queste che si
terranno presso la sede
comunale a Calcinelli.

Ceccarelli punta tutto sull’i n n ova z i o n e

IL PRESIDENTE

Confronti e analisi
Approvata l’i st a n z a

che è stata poi inviata
al sindaco Cavallo
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...................................

nuovo, 1.200.000 euro tanto per
cominciare. Grazie a questa scel-
ta megalomane e scellerata, dal
prossimo anno, giù tasse per tut-
ti! La maggioranza ha deciso di
dirottare i contributi ottenuti
per l’ammodernamento ed ade-
guamento sismico strutturale
dell’esistente scuola per costrui-
re una nuova struttura spenden-
do, alla fine dei conti, con ogni
probabilità più del doppio del
contributo e prendendo i soldi
mancanti dalle nostre tasche”.
Tasse e futuro del centro del pae-

se preoccupano il Pdl. “L’esi -
stente struttura rimarrà inutiliz-
zata e farà la fine della vecchia
scuola media. Non vogliamo pa-
gare inutilmente nuove tasse per
la “c a n t o n a t a” di una o due per-
sone che stanno decidendo per
tutti. La “f u r b a t a” inoltre dove
sta? Per il 2013 si presenta un bi-
lancio con una “grande opera”,
dicendo che non ci saranno au-
menti di tassazioni che, invece, i
laurentini si ritroveranno dal
prossimo anno. Il contributo de-
ve essere impiegato per il miglio-
ramento dell’attuale asilo senza
aggravare sul bilancio con un’ul -
teriore inutile spesa. Il paese è
morto dopo dieci anni di questa
amministrazione e quest’ultimo
atto getterà la prima palata di
terra nella tomba”.

Dibattito infuocato
anche dopo la chiusura
per mancanza di iscritti

dell’istituto Volta
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μProva del cuoco

E u ge n i o
Menchetti
esordio
vincente

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

Fa n o
Ha fatto il suo debutto ieri nel
programma condotto da An-
tonella Clerici “La Prova del
cuoco”, il giovane Eugenio
Menchetti, fanese, che ha af-
fiancato lo chef Cesare ve-
stendo il verde della squadra
del “peperone”. Il 20enne ha
vinto la prima gara prepa-
rando delle chicche tricolore
al pepe e cacio marchigiano,
seguite da un galletto farcito
con salame di fichi. Due piatti
che hanno catturato l’atten -
zione ed il voto favorevole del
pubblico del programma di
Rai Uno. Eugenio è arrivato
ieri negli studi romani per co-
ronare la sua passione per la
cucina, che porta avanti in-
sieme alla mamma ed alla
zia, titolari del ristorante
“Mare Mio” di Torrette. Inol-
tre il giovane aspirante cuo-
co, che ha già avuto varie
esperienze nel campo della
ristorazione, frequenta
Scienze e Tecnologie della ri-
storazione all’Università di
Milano, dopo essersi diplo-
mato all’istituto alberghiero.

μTa ve r n e l l e

Pa r r o c c h i a
in festa
.....................................................................

Serrungarina
A Tavernelle volge al termi-
ne il ricco calendario di ini-
ziative per festeggiare i set-
tanta anni della parrocchia
con il contributo fattivo di
Pro loco, Avis, Bocciofila, So-
cietà sportiva di pesca, La
vecchia cantina, la Comitiva
e naturalmente l’Ammini -
strazione Comunale. La pro-
fessoressa Valeria Purcaro
dell’università di Urbino ha
presentato il volume di storia
locale “Serrungarina e i suoi
castelli”. La pubblicazione è
stata sponsorizzata dalla
Banca di Credito Cooperati-
vo del Metauro.

Eugenio Menchetti ieri
con Antonella Clerici

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

Mondolfo

Una struttura residenziale con
attività di medicina
complementare, perchè
secondo il comitato per la
salute pubblica è
fondamentale avere il coraggio
di innovare. “Dal momento che
che questo tipo di strutture -
conclude Daniele Ceccarelli - è
lo stesso Piano socio-sanitario
regionale che lo attesta,
possono essere fonte di
risparmio per il servizio

sanitario regionale e Mondolfo
ha i locali, alcuni recentemente
ristrutturati, per ospitare un
servizio del genere perché non
provare? Non è possibile vivere
continuamente sotto l’incubo
dei “tagli”, si riducono i servizi
ma aumentano le tasse, per
risparmiare veramente
bisogna anche avere il coraggio
di innovare”. Una proposta
interessante che senza alcun
dubbio contribuirà ad animare
l’attualissimo dibattito che sta
tenendo banco non solo a
Mondolfo ma nell’intero
co m p r e n s o r i o .

Verdure e legumi bio, il premio Girolomoni parla inglese
IL RICONOSCIMENTO

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

Isola del Piano
Il premio internazionale Far-
mers’Friend, ideato e voluto sei
anni fa da Gino Girolomoni,
fondatore dell’omonima coo-
perativa agricola di Isola del
Piano, sceglie ogni anno i pro-
tagonisti di un modello di vita
sostenibile, comunque al di fuo-
ri degli schemi tradizionali “per
riconoscere chi, con il proprio
lavoro, ha favorito i contadini,
una categoria spesso non com-
presa e adeguatamente valoriz-
zata dalle istituzioni, un modo
per portare a conoscenza del

pubblico un’attività da sempre
importante per la quotidianità
dell’uomo”. Nel 2011 è andato a
Vandana Shiva, la Giovanna
d’Arco dei contadini e nel 2012 a
Luciano Vasapollo per il suo li-
bro “Terroni e Campesindios”.
Sabato sera nel convento di
Montebello, sede della coope-
rativa agricola intitolata a Gino
Girolomoni il premio 2013 è
stato assegnato a Guy Watson,
fondatore del progetto River-
ford Organic Vegetables, un
modello di agricoltura sosteni-
bile che si basa sulla produzione
e distribuzione a domicilio di
verdure e legumi bio nel
sud-ovest dell’Inghilterra.

Tra le motivazioni che hanno
portato al conferimento del
premio al gradito ospite e alla
sua idea, la continua attenzione
ad ogni singola fase del proces-
so alle tematiche ambientali e
di sostenibilità.

“Il progetto della Riverford
Organic Vegetables, situata a
Devon in Inghilterra - spiega
Giovanni Battista Girolomoni
presidente della cooperativa -
dà lavoro a un migliaio di per-
sone, principalmente agricol-
tori, e consegna nel sud-ovest
dell’Inghilterra 40.000 casset-
te ogni settimana. L’idea chiave
è la Riverford box una scatola di
cartone con all’interno ortaggi

che fu lanciata per la prima vol-
ta dall’agricoltore Guy Watson.
All’inizio contava solo una tren-
tina di amici e di conoscenti.
Grazie alla sua intraprendenza,
ha creato una rete di 70 aziende
in franchising che distribuisco-
no la Riverford box ai consuma-
tori di tutte le località della re-
gione. Riverford lavora su una
superficie di 750 ettari, suddi-
visa in 4 aziende agricole e, per
rispondere alle richieste di una
clientela sempre in crescita,
collabora con cooperative di
agricoltori bio, anch’essi all’in -
terno della stessa regione. Ri-
verford si situa dunque a metà
tra la grande distribuzione e il

piccolo negozio, producendo e
commercializzando una pro-
duzione bio locale sempre fre-
sca perché non passano mai più
di due giorni tra la raccolta e la
consegna al consumatore”.
Grazie al sito internet ht-
tp://www.riverford.co.uk/, la
composizione del paniere può
essere modificata fino a 48 ore
prima della data di consegna.
Per mantenere vivo l’interesse
del cliente Riverford coltiva og-
gi più di un centinaio di ortaggi,
di cui alcuni ancora poco cono-
sciuti in Gran Bretagna, quali
insalate orientali, varietà di fun-
ghi o carciofi”.

Erano presenti alla cerimo-

nia Giovanni Battista Girolo-
moni, presidente della coope-
rativa, Francesco Torriani, pre-
sidente del consorzio Marche
Biologiche e Giuseppe Paolini,
sindaco di Isola del Piano che ha
consegnato il riconoscimento.
Ancora una volta dal monaste-
ro di Montebello è partito un se-
gnale forte a sostegno dell’agri -
coltura biologica che nasceva a
Isola del Piano oltre 40 anni fa
fino ad allargarsi a macchia
d’olio oltre i confini prima na-
zionali e poi europei grazie a Gi-
no Girolomoni padre indiscus-
so di tanta pacifica rivoluzio-
ne.

r. g .
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Fermana, per ora avanti con Fenucci
Fino al derby di Fano non dovrebbero esserci rivoluzioni ma la situazione resta tesa

MARIO ROSSETTI.............................................................................

Fe r m o
Crisi aperta. Il derby di Fano sa-
rà fondamentale per rimettere
a posto le cose o per fare crollare
tutto. Gianluca Fenucci lo sa. La
tifoseria lo ha contestato e lui sta
per salire sul banco degli impu-
tati. La Fermana non è né carne,
né pesce. Il gioco non gira con il
4-3-3; contro il Sulmona, per-
dendo in casa per 3 a 2, non si è
visto neppure un facile 4-4-2.
“Anche quando mangiamo, ai
ragazzi chiedo intraprendenza
e certo non è una questione di
modulo - dice Fenucci - La squa-
dra ha il freno tirato. Deve es-
serci spirito di iniziativa, invece
siamo ansiosi, frenetici. Giocare
a Fermo mette sotto pressione,
ma la cosa personalmente mi
esalta. Adesso andiamo a pren-
dere punti fuori casa, con umil-
tà. Con i giocatori, il presidente
e la società devo capire il perché
delle troppe insicurezze. A Fano
dobbiamo fare bene”.

Abbiamo scritto di Floriano
Mecozzi, ex mediano degli anni
’80, ma capiamo che di tempo
ne è passato; cerchiamo allora
un esempio più attuale, dicendo
che alla Fermana manca un me-
diano di incontro e di riapertura
sul tipo di Massimo Perra. Il sar-

do, che allena la AFC Fermo (ca-
polista nella Seconda Categoria
girone E), è stato capitano di
tante battaglie anche recenti.
Un giocatore stile Perra, che
sappia ghermire la palla, che
faccia filtro, che apra il gioco
con l’appoggio ragionato, è ciò
che occorre al centrocampo del-
la Fermana. Il regista Giorgio
Marinucci Palermo fa il pendolo
in solitaria ma non ha chi gli co-
pra le spalle. Insomma... un Per-

ra non c’è. La coperta, in mezzo,
è corta. Sulle due sconfitte della
squadra di mister Gianluca Fe-
nucci - quella di Giulianova e
quella interna con il Sulmona - è
inutile insistere troppo. Solo
u n’immediata reazione caratte-
riale e di gioco può riappacifi-
care gli animi. La tifoseria, che
sugli spalti è sempre numerosa
e appassionata, non vuole un
giocattolo rotto già all’inizio del
campionato. Fenucci non si ab-
batte e fa promesse: “Il presi-
dente Vecchiola chiede di man-
tenere la categoria e poi di cer-
care di arrivare tra le prime cin-
que. Questi obiettivi sono per-
seguibili” dice l’allenatore, po-
nendo fine a certi discorsi. L’An -

cona capolista è troppo forte?
Bene. Tuttavia la Fermana, va-
lutato sulla carta il valore dei
singoli calciatori, è forte an-
c h’essa. Salvarsi, senza entrare
nei playoff, potrebbe escludere
la Fermana dai meccanismi per
la nuova serie C unica prevista
dalla riforma. Oggi, allo stadio
Recchioni, incontro con la
stampa. Si conoscerà anche la
condizione fisica dei giocatori.
Sembra che il portiere Boccane-
ra non abbia fratture alla mano
destra. Domenica giocherà il
fuoriquota Daniel Madut Savut
che, contro il Sulmona, ha mo-
strato qualità, anche se la pre-
stazione è stata macchiata da un
calcio di rigore da lui causato.

Mister Fenucci protesta con il guardalinee dopo il primo gol del Sulmona FORO CAMPITKLLI

I LEOPARDIANI

μPierantoni soddisfatto: “Buona gara”

Recanatese, un pari
per ripartire bene

FRANCESCO FIORDOMO.........................................................................

Re c a n at i
Un punto per ripartire. Un
punto per dimenticare le due
sconfitte consecutive e non
perdere la serenità. E’ il primo
zero a zero stagionale per la
Recanatese quello contro la
Renato Curi, la prima partita
senza subire gol, e dopo gli
sbandamenti contro Celano è
una senza dubbio bella notizia
per mister Pierantoni. Certo,
anche i leopardiani, cosi come
gli abruzzesi, non sono andati
in gol, ma le occasioni sono sta-
te nuovamente create e nella
più importante la traversa ha
detto no a Nohman in modo
clamoroso, con il portiere bat-
tuto dal fendente in diagonale
dell’attaccante arrivato da po-
co in maglia giallorossa. “Nel
primo la partita é stata equi-
librata, senza grandi occasioni
da una parte e dall'altra - è il
commento di Pierantoni -.
Eravamo messi bene in cam-
po, siamo stati precisi, attenti,
forse un po’ timidi nel tentare
l’affondo ma la nostra prima
attenzione era quella di rima-
nere corti e vicini uno con l’al -

tro, senza commettere gli er-
rori delle partite precedenti.
Poi nella ripresa abbiamo di-
sputato 25 minuti molto buo-
ni, andando vicini alla segna-
tura con Nohman che ha preso
la traversa. Il gol non è arrivato
e con il trascorrere dei minuti
era inevitabile che fossimo
meno lucidi e reattivi. Nel fi-
nale ci siamo abbassati un pò
troppo ed abbiamo corso un
paio di rischi”.

Oggi si riparte in vista del
derby di domenica prossima al
Nicola Tubaldi contro la Civi-
tanovese, un’altro bamnco di
prova importante per capire
bene le potenzialità dei leopar-
diani.

Settore giovanile
Nel campionato nazionale

Juniores gran recupero dei ra-
gazzi di Curzi, da 0-2 a 2-2 con-
tro la Narnese grazie alle reti di
Rapaccini e Garbanelli. Allievi
Macerata: Recanatese- Poten-
za Picena 3-0 con reti di Fran-
cioni, Calcabrini S. e Giacca-
glia. Giovanissimi Macerata:
Santa Maria Apparente- Reca-
natese 1- 3 (reti di Gambacor-
ta, Catinari e Ragni). Giovanis-
simi Cadetti Macerata: Civita-
novese- Recanatese 1-0.

I GRANATA

μBuon punto strappato a casa di una delle favorite alla vittoria finale. Muratori: “Davvero bella l’azione del nostro gol”

Fano, cresce l’autostima dopo il pari di Termoli
MASSIMILIANO BARBADORO...............................................................................

Fa n o
Precisa sventagliata di una qua-
rantina di metri da sinistra verso
destra di Nodari per Muratori,
che con un superbo controllo di
tacco in corsa si lascia alle spalle
il difensore del Termoli e poi
quasi dal fondo serve al centro
Stefanelli per l’incornata del
provvisorio vantaggio dell’Al -
ma.

U n’azione perfetta, di quelle

che non ci si stanca di vedere
neppure dopo averla mandata
avanti e indietro mille volte a ve-
locità normale o al rallenty. “In
effetti è venuta fuori un’azione
splendida - conviene il ventenne
esterno offensivo Manuel Mura-
tori - e ovviamente sono molto
contento di averci messo anche
del mio. Sul lancio di Nodari ho
pensato solamente a come poter
portare avanti la palla se il difen-
sore non fosse riuscito ad anti-
ciparmi, ed è uscita questa bella
giocata. Aldilà di questo credo
che la nostra prova sia stata po-
sitiva, di grande carattere, da
squadra vera, e che con un po’
più di attenzione avremmo po-
tuto anche vincere. Il pareggio
comunque ci sta e c’è chi l’avreb -
be sottoscritto alla vigilia”.

Il pareggio strappato dai gra-

nata al “C a n n a r s a” è giustamen-
te da accogliere con soddisfazio-
ne, perché oltre a smuovere la
classifica consente anche di au-
mentare l’autostima. Contro un
avversario attrezzato per recita-
re un ruolo da protagonista as-
soluto la formazione fanese non
ha sfigurato, sbloccando il risul-
tato quasi subito e punzecchian-
do in altre circostanze la retro-
guardia giallorossa senza conce-
dere più di tanto ad uno degli at-
tacchi forse più forti dell’intera
categoria. Il trequartista De
Tommaso e le due punte Genchi
e Miani sono giocatori che pos-
sono affondare la lama in qual-
siasi momento, però l’Alma li ha
saputi limitare sbandando uni-
camente quando si allungava
troppo e riconquistata palla al li-
mite della propria area il Termoli Il tecnico Mirco Omiccioli in panchina al “Cannarsa” di Termoli

I ROSSOBLÙ

μIl Ds Trovarello soddisfatto: “Dopo essere stati colpiti a freddo abbiamo reagito bene mettendo alle corde il Giulianova”

“La Civitanovese ha saputo reagire con grande carattere”
ALESSANDRO QUINTABÀ...............................................................................

C i v i t a n o va
La Civitanovese riprenderà oggi
pomeriggio la preparazione do-
po il pareggio interno di dome-
nica scorsa contro il Giulianova.
In casa rossoblù c’è soddisfazio-
ne per aver rimesso in sesto una
partita iniziata in maniera disa-
strosa ma anche rammarico per-
ché, dopo aver raggiunto il 2-2
con una reazione veemente già
prima della fine del primo tem-
po, la truppa di Osvaldo Jaconi è
andata vicino alla vittoria che
avrebbe permesso di mantenere

il primo posto in classifica. Il Ds
Omar Trovarello il giorno dopo
sottolinea ancora la personalità
della squadra che non si è arresa
dopo l’uno-due micidiale degli
abruzzesi. “Dopo essere stati
colpiti a freddo abbiamo reagito
in maniera energica mettendo
alle corde il Giulianova”- ci ha di-
chiarato-. “Peccato, anche la for-
tuna non ci ha dato una mano.
Quattro legni colpiti la dicono
lunga sull’andamento del mat-
ch. Poi lo sforzo profuso lo ab-
biamo pagato nel finale quando
qualche giocatore ha accusato
un po’ la fatica. Ora archiviamo
questa gara e pensiamo al pros-
simo derby di Recanati”. Trova-

rello poi torna sull’argomento
delle restrizioni relative alla ven-
dita dei biglietti vietata il giorno
della gara. “Sono provvedimenti
che penalizzano in maniera pe-
sante le società. Il fatto che una
persona del posto non possa ac-
quistare il tagliando la domenica
mi sembra eccessivo. Posso ca-
pirlo per la tifoseria ospite dove
la prevendita è certamente utile.
Così come fatico a comprendere

Il mister: “La squadra ha
il freno tirato. Deve esserci

spirito di iniziativa, invece
siamo ansiosi e frenetici”
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...................................

Da valutare le condizioni
di Stefanelli, domenica

uscito anzitempo per
un problema muscolare

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

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

Il Giulianova si salva da uno degli assalti della Civitanovese F. COGNIGNI

aveva tanto spazio per poter ri-
baltare il fronte. E proprio in una
situazione di questo tipo i termo-
lesi hanno trovato l’1-1, precedu-
to da almeno un altro paio di ri-
partenze nelle quali si è assistito
ad un pericolosissimo tre contro
tre in campo aperto. Nel secondo
tempo, con i dovuti accorgimen-
ti, in una sola occasione il Fano
ha ripetuto l’errore, ma Genchi
non ha saputo approfittarne ap-
pieno. Questo pomeriggio alla
ripresa degli allenamenti mister
Omiccioli tornerà sicuramente
su questi episodi prima di comin-
ciare a preparare la difficile sfida
di domenica prossima con la
Fermana, che salirà al “Manci -
ni” carica di ex. Da valutare le
condizioni di Stefanelli, uscito
anzitempo a Termoli per un pro-
blema muscolare.

il motivo del divieto di parcheg-
giare l’auto per i civitanovesi nei
pressi dello stadio dalla parte
nord. Bloccare le strade 500 me-
tri prima crea un disagio soprat-
tutto alle persone di una certa
età intenzionate ad assistere alla
partita. All’atto pratico sono tut-
te decisioni che tengono lontana
la gente. Il Polisportivo- aggiun-
ge il Ds- garantisce una certa
tranquillità e non c’è pericolo
che le due tifoserie possano ve-
nire in contatto. Speriamo che si
riesca a trovare presto una solu-
zione per risolvere un problema
che si sta rivelando assai danno-
so per la nostra società sotto il
profilo economico”.

“Ma adesso archiviamo
questo pareggio

e pensiamo al prossimo
derby di Recanati”
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