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Il retroscena/1

Premier-Colle
asse anti-Silvio

Il retroscena/2

E il Cav disse no
anche a Barroso
Marco Conti

Effetto mercati
Piazza Affari crede all’accordo: +3%
Scende lo spread, pressing della Ue

ROMA Giuliano Gemma è morto
nella tarda serata di ieri in un in-
cidente stradale vicino a Cerve-
teri, dove possiede una villa e
dove passa buona parte dell’an-
no. Il cinema italiano piange
uno dei suoi eroi più popolari:
Gemma, che aveva 75 anni, era
al volante della sua auto e si è
scontrato frontalmente con
un’altra vettura. Sempre bello e
prestante, gran signore, Gem-
ma ha incarnato più di ogni al-
tro il glamour e la gloria del ci-
nema italiano degli anni Sessan-
ta e Settanta, soprattutto we-
stern ma non solo. La fama
mondiale è arrivata con il ruolo
diRingo.

Sattaapag. 33

Schianto per Giuliano Gemma
muore l’eroe dei nostri western
`L’incidente vicino alla sua villa di Cerveteri. Aveva 75 anni

`Il segretario: il partito dica sì al governo. Ma il Cavaliere: tutto il Pdl voterà contro. La scissione è vicina
`Letta respinge le dimissioni dei 5 ministri. Pronto un gruppo al Senato. Napolitano: impegno per il 2014

Metamorfosi di Angelino
la colomba con gli artigli

Piazza Affari ha dimostrato di
credere alla salvezza dell’esecu-
tivo e nel finale ha segnato un
rialzo del 3,11%. L’ottimismo
verso la fiducia al governo ha
spintoanche lamarcia indietro
dei rendimenti dei Btp con lo
spreadscesoaquota 262punti.

Amoruso eCifoniapag. 10

Dolomiti
Paura a Cortina
si stacca
parete di roccia
del Sorapis
Ardito a pag. 16

Calcio
Inter e Roma,
sabato la sfida
tra i nuovi maghi
della panchina
Trani nello Sport

L’intervista
Gervaso: Italia,
stivale zoppo
tra Pulcinella
e il sommo Dante
Apag. 31

Alberto Gentili

Buongiorno, Capricorno! Come
accade spesso nel mesedella
Bilancia, i transiti diretti al
vostro segno possono essere
anche inconcludenti sotto il
profilo pratico. Particolarmente
delicati gli influssi che
precedonoLunanuova di
ottobre, prevista per
venerdì-sabato, che darà le
risposte che aspettate. Nel
frattempoVenere, vicina a
Mercurio eSaturno, in unpunto
felicedel vostro cielo rafforza il
legamesentimentale – unione
perfettadi due cuori innamorati
ancora e sempre. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

IL CAPRICORNO
TROVA RISPOSTE

Donne e precari,
ecco chi ha vinto
il concorso dei prof

Fiducia, Alfano sfida Berlusconi

La serrata Usa
Salta il bilancio, America paralizzata
Ma impariamo da loro a rialzarci

«F
arò un discorso talmen-
te duro e chiaro che per
votare la fiducia Berlu-
sconi dovrebbe cambia-

re identità». Al grido «niente
prigionieri», Enrico Letta oggi
si appresta a incassare la fidu-
cia. Ma non a testa china o tre-
mebondo. Dalla crisi il premier
e Giorgio Napolitano vogliono
uscire «con un rilancio del go-
verno e della stabilità». Con un
orizzonte temporale ambizio-
so.

Continuaapag. 4

ROMA Donna, con più di trenta-
cinque anni, già iscritta in una
graduatoria a esaurimento e
quindi precaria. È questo l’iden-
tikit dei nuovi professori che da
quest’anno salgono in cattedra
dopo aver vinto il «concorsone».
Dell’esercito dei candidati, a su-
perare le prove preselettive sono
stati poco meno di 95mila aspi-
ranti. Poi rimasti in 22.607 dopo
gli scritti. Di questi, i vincitori so-
no 8.303, dei quali 3.255 sono sta-
ti nominati in ruolo il primo set-
tembre, mentre gli altri dovran-
no avere la nomina nei prossimi
dueanni.

Camploneapag. 14

«D
a Angelino non me lo
sarei mai aspettato. È
come Bruto!». Depres-
so e a tratti furioso per

la liquefazione del partito che
«io ho fondato e pagato e che
orainvecemisirivoltacontro»,
Silvio Berlusconi tiene inchio-
datiapalazzoGrazioli sinoase-
ra tardi capigruppoecoordina-
tori. Avere intorno Alfano,
Schifani, Brunetta, Fitto, Bona-
iuti e tanti altri che chiama e
convoca, però, non è più come
prima.

Continuaapag. 5

ROMA Il vicepremier e segreta-
rio del Pdl Alfano sfida Berlu-
sconi: «Il partito dica sì alla fi-
ducia al governo Letta». Il Ca-
valiere replica: «Tutto il Pdl
voti contro». Sempre più vici-
na la scissione. Intanto Enrico
Letta respinge le dimissioni
dei cinque ministri pidiellini.
Pronto al Senato un gruppo di
scissionisti per sostenere il go-
verno. Il presidente Napolita-
no: «Il governo vada avanti an-
chenel 2014».
Colombo,Fusi,Marincola,
Stanganelli eTerracina

dapag. 2 apag. 7

GiulioSapelli

«L
a democratie en Ameri-
que» è in assoluto l’opera
più conosciuta sugli Stati
Uniti. In essa Tocqueville

necelebravalospiritoassociativo
che fondava una forma di orga-
nizzazione statuale articolata
inunpluralismodi comunità.

Continuaapag. 30

MarioAjello

I
l principe Angelino Amleto
sta davanti al Re Silvio. Faccia
a faccia. A Palazzo Grazioli.
Per sei ore, in tre riprese. È il

momento in cui Amleto diventa
“Bruto” e così a fine giornata, in

un eccesso pulp, Berlusconi defi-
niràAlfanoal colmodella rabbia
da lesamaestà e in preda allo stu-
pore. Ha dell’incredibile in effet-
ti la metamorfosi di Angelino, il
segretario particolare del sovra-
no.

Continuaapag. 3

Il mensile che parla solo delle auto 

di cui vale la pena parlare

A SOLI

1,50 €
IN PIÙ

Quattroruote + Top Gear € 6,50. Solo Quattroruote € 5,00

QUESTO MESE

AL VOLANTE 
Alfa Romeo 4C

INCHIESTA
Vigili e polizia: 
preparati, ma non troppo

PROVA SU STRADA 
VW Golf GTI

PIÙ
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Cicchitto: proviamo a ricucire ma sarà dura

LA GIORNATA
ROMA Silvio Berlusconi ha deciso:
Forza Italia voteràun secconoalla
fiducia, pronta a passare all’oppo-
sizione. Invece, la «Nuova Italia»
guidata da Angelino Alfano voterà
con convinzione sì. La scissione
del Pdl è dunque nei fatti. Da una
parte i lealisti, i falchi fedeli alla li-
nea dura del Cavaliere. Dall’altra
molti senatori cattolici (specie i
ciellini, guidati dalministro Lupi e
dal senatore Formigoni), ma an-
che Maurizio Sacconi e altri
teo-con assortiti, i siciliani guidati
da Giuseppe Castiglione, i calabre-
si capitanati da Iole Santelli, i lazia-
li della Lorenzin, i pugliesi che fan-
no capo a Quagliariello, alcuni se-
natori campani e altri ancora (dal-
l’Italia centrale in su, però, pratica-
mente zero). Con Alfano anche
gran parte dell’area politico-cultu-
rale che faceva riferimento al-
l’ex-An (Matteoli e Augello,ma an-
che Barbara Saltamartini, che sta
alla Camera). La linea di Alfano è
chiara: il «vero»Pdl vota la fiducia,
chi vota controè lui lo scissionista.
Ma tant’è, la spaccatura ènei fatti.

OPERAZIONE «OLIMPICO»
Alla fine di un’altra giornata di ver-
tici e riunioni prende quota l’ope-
razione «sezione italiana del Ppe».
Un’operazione che naturalmente
non nasce ieri, ma affonda le sue
radici inunamanifestazione che si
tenne quasi un anno fa al teatro
Olimpico chevideperprotagonisti
Alfano, Lupi, Lorenzin, Quaglia-
riello e molti altri, ma solo uno,
l’allora capogruppo al Parlamento
europeo del Pdl, Mario Mauro, se
ne andò per davvero. Stavolta la
scissione c’è, è vera, profonda, pe-
sante. E, soprattutto, famale. Alfa-
no, segretario del Pdl dal 2009,
cioè da quando il Pdl è nato, guida
altri quattro ministri (Gaetano

Quagliariello, Beatrice Lorenzin,
Maurizio Lupi, ma non Nunzia De
Girolamo, sola nel stare fedele al
Cav) alla divisione, definitiva, con i
destini del suo padre politico e, an-
che, umano, Silvio Berlusconi. Tut-
to si consuma in una giornata che
sembra davvero non finire mai e
che vede un continuo susseguirsi
di colpi di scena. In realtà sono tan-
ti, in Senato, a non volere la fine
delle larghe intese e del governo
Letta. Anche se fino all'ultimo le
carte restano coperte, le posizioni
oscillanti. «Tutto dipende da Alfa-
no», spiega più d'uno inmattinata.
Se il segretario deciderà lo strap-
po, come sembra in serata, con lui
se ne andrà circa la metà dei sena-
tori. Se invece Berlusconi riuscirà
a ricondurlo all'ovile, a convincer-

lo per le elezioni subito, dal Pdl,
calcolano, si staccherà una man-
ciata di senatori non sufficiente a
dare a Letta una nuovamaggioran-
za. Ma le sirene del nuovo Ppe ita-
liano sono all'opera. Il pressing di
Casini, Monti, Montezemolo lavo-
ra ai fianchi del partito del Cavalie-
re. Telefoni roventi, orecchie sensi-
bili.
La speranza delle colombe è

condurre a piùmiti consigli Berlu-
sconi, trovareunaviaper indurlo a

votare la fiducia.Ma a PalazzoMa-
dama, dove i giochi si fanno, di ora
in ora cresce l'ipotesi di un nuovo
gruppo per accogliere i pidiellini
che decidano di abbandonare gli
«estremisti» della rinata Forza Ita-
lia: possibili nomi, Pdl-Ppe o Nuo-
va Italia, appunto. L'embrione, in
sostanza, di un centrodestra
de-berlusconizzato. Si guarda in-
tanto al pranzo tra Berlusconi e Al-
fano a Palazzo Grazioli. E si rac-
conta che è all'opera il grande tes-

sitore, Gianni Letta, per far preva-
lere le ragioni della stabilità di go-
verno.Ma il Cavaliere non ha alcu-
na intenzione di tornare sui suoi
passi, lo mette in chiaro. I ministri
(colombe) dimissionari stabilisco-
no il loro quartier generale a Palaz-
zo Chigi, dove li raggiunge Alfano.
Lupi, Quagliariello, Lorenzin non
intendono smuoversi dalla posi-
zione per la stabilità di governo. E
così matura lo strappo: «Abbiamo
i numeri, siamo anche più di 40.

Voteremo la fiducia», dice Carlo
Giovanardi fuori dal palazzo del
governo. Poco dopo, Alfano invita
il partito a sostenere Letta. E auspi-
ca l'unità: «Non ci sono gruppi e
gruppetti».
A poche centinaia di metri, tra

gli stucchi del Senato, il «partito
della responsabilità» si galvanizza.
Il siciliano Salvo Torrisi esulta:
«Alfano fa il segretario. Evviva!».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Giovanardi: «Siamo in 40 pronti a dar
vita a un nuovo gruppo nel segno del Ppe»
Il nome potrebbe essere: Nuova Italia

Fiducia, scontro Berlusconi-Alfano

L’INTERVISTA
ROMA «Tutto il Pdl deve votare la
fiducia al governo Letta». Fabri-
zio Cicchitto (ex capogruppo
Pdl alla Camera), come i mini-
stri Alfano e Lupi, spera ancora
che Berlusconi «colga l’occasio-
ne per rimediare ad una serie di
situazionidi difficoltà».
Al momento però, onorevole
Cicchitto, Berlusconi insiste a
dare per conclusa l’esperien-
za delle larghe intese. C’è tem-
poper tornare indietro?
«Penso proprio di sì, anche se
sarà dura. Dobbiamo ascoltare i
nostrimondi, gli imprenditori, i
commercianti, gli artigiani che
difendono Berlusconi dagli at-
tacchi della magistratura, ma ci
scongiurano di tenere in piedi il
governo».
EBerlusconi li ascolterà?
«Lo spero. Moltissimi parla-
mentari ci stanno avvertendo
che i propri elettori sono contro
la finedi questo governo».
Per non dire dell’Europa. Ber-
lusconi è colpito dalmonito di
Rehnedell’Ocse?

«Ovviamente sì. E ieri gli ha tele-
fonato il presidente Barroso che
gli ha esposto tutta la sua preoc-
cupazione manifestandogli an-
che la suaamicizia».
Madopo tante tensioni, davve-
ro Berlusconi potrebbe torna-
re sui suoi passi?Per ricavar-
necosa?
«Intanto, sa benissimo che la
sua situazione giudiziaria non
cambierà se il governo Letta do-
vesse cadere. Inoltre, ha capito
che non si andrà a votare a no-
vembre così facilmente perché
non lo consentono i tempi della
legge di stabilità. E sappiamo
tutti che questa legge elettorale
rischia di essere bloccata dalla
Consulta. Credo perciò che al
Pdl non convenga far gestire il

nuovo sistema di voto a un go-
verno a noi ostile, certo peggio-
re di questo con Letta ed Alfa-
no».
Dunque, l’appello che lei, in-
sieme ad Alfano e Lupi, rivol-
ge a tutto il Pdl a sostenere il
governo, è il segno che davve-
roBerlusconipotrebbevotare
la fiducia? E se invece si inte-
stardisse?
«Alfano, dopo molteplici collo-
qui con il nostro presidente,
non ha parlato a caso. Non vo-
glio prendere in considerazione
ipotesi di rottura che farebbero
comodoalla sinistra».
Eppure, circola già il nome di
un nuovo gruppo dei modera-
ti, che si rifà al Ppe. Se la situa-
zioneprecipitasse lei ne fareb-
beparte?
«Queste sono ipotesi fantasiose.
C’è davvero ancora tempoper ri-
mediare agli errori. Stiamo lavo-
randoperquesto».
Chi ha sbagliato, onorevole
Cicchitto?
«Tutti. Prima il Pd, che non ha
colto come la questione giusti-
zia dovesse essere affrontata se-
riamente, a prescindere dalle vi-

cende giudiziarie di Berlusco-
ni».
Che però è stato condannato
inviadefinitiva...
«Non entro nei particolari. Ba-
stava concedere che la Corte co-
stituzionale esaminasse la
retroattività della legge Severi-
no per uscire elegantemente e
senza compromissioni dall’im-
passe. Ma anche noi abbiamo
compiutoerrori».
Ledimissioni inmassa dei par-
lamentari?O ilmancato dibat-
tito durante l’assemblea dei
gruppi, che l’ha costretta a ta-
cere?
«Non ho parlato per non dare la
stura al disagio di tanti. Ma Ber-
lusconi sa che se non si parla al-
l’interno di una riunione, poi si
parla fuori. Quanto alle dimis-
sioni, dovevano essere un atto
dimostrativo. Qualcuno le ha
prese sul serio e si è precipitato
a raccogliere davvero le firme,
drammatizzando tutto. E il no
di Letta al decreto per bloccare
l’aumento dell’Iva ha fatto il re-
sto».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sallusti all’ex capogruppo
«Ora sei socio del Pd»

Sopra, Maurizio Lupi e Gaetano Quagliariello
al telefono affacciati alle finestre di palazzo
Chigi durante le riunioni-fiume di ieri
pomeriggio

`Per tutto il giorno pressing degli ex ministri
sul Cavaliere. Inutile. A sera l’annuncio:
votiamo no. La replica: invece noi voteremo sì

`La contromossa dei falchi: ventilare
ancora una discesa in campo
di Marina Berlusconi per il dopo Silvio

Match in tv

Sopra, Renato Schifani arriva
a palazzo Grazioli
A destra, anche Nunzia De
Girolamo al vertice del
Cavaliere

«SE NON SI
PARLA IN UNA
RIUNIONE
POI SI PARLA
FUORI»
Fabrizio
Cicchitto

Scontroa«Ballarò» fra il
direttorede«IlGiornale»,
AlessandroSallusti, eFabrizio
Cicchitto.Sallusti: «Ungesto
vigliacco,votando la fiducia
sietesocidelPd».
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IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

È incredibile che Alfano, vera e
propria creatura berlusconiana,
voglia fare la festa al suo idolo. O
magari stiamo su “Scherzi a par-
te”. Il quid, che gli era stato nega-
to, adesso Alfano lo mette sul ta-
volo del Cavaliere, il quale assi-
ste sotto ai propri occhi alla me-
tamorfosi di una colomba che
caccia gli artigli.
E che esce dall’amletico dubbio
su ciò che è e su ciò che potrebbe
diventare - essere o non essere
un leader vero e proprio? «Alfa-
no, lo sei, devi esserlo», è il coro
che gli arriva dal Senato dove la
crisi di governo viene vissuta co-
me un dramma e questo suono
gli dà coraggio - e prova l’affon-
do. Poi diventa via via più con-
vinto di poter dire la sua, di
strappare senza rompere, ma in
tarda serata a rompere sarà Re
Silvio.

L’AFFONDO
Per tutta la giornata, osa Alfano
e trova la forza di osare dicendo
«caro presidente, dobbiamo vo-
tare tutti la fiducia a Letta». Chie-
de un caffèAngelino prima di an-
dareapranzocon il leader che lo
ha costruito e protetto e per un
segretario particolare tradire il
proprio titolare non è facile co-
me per tutti gli altri. Alfano non
è un berlusconiano qualsiasi. E’
il Delfino che ieri ha provato l’eb-
brezza del quantum - ha sfianca-
to il Cavaliere in colloqui privati
e di gruppo - e anche quella del
quid. Dudù non si affaccia nella
sala.Meglio.
«Io non ci sto a tirare giù tut-

to», si fa forza Angelino. Gli sms
piovonosul telefoninodiAlfano,
che sa di non potersi arrendere
questa volta come le altre volte
perchè sennò verrà sbranato da
Pitoni e Pitonesse, e insomma
via cellulare Letta fa il tifo per
lui. Lupi lo conforta a distanza e
lui manda messaggi rassicuran-
ti: «Si può fare». Berlusconi lo la-
scia fare. Ma poi, quando dopo
cena Berlusconi riunisce i falchi
senza dirgli niente, in quella se-
de è il Reche fa la festa adistanza
alDelfino.

I FALCHI
Singoli senatori nelle ore prece-
denti gli avevano fatto sapere:
«Se c’è la tua copertura politica,
a votare la fiducia non saremo in
venti ma in ottanta». Quasi tutti
tranne una decina: i Bondi, Ver-
dini, Galan e gli altri falchi che -

ecco l’espressione forte di uno di
loro - si sono visti sfilare «la
mummiadiBerlusconi» daparte
della colomba con gli artigli. An-
gelino fa la spola tra PalazzoGra-
zioli e Palazzo Chigi. Prima da
Silvio, poi da Letta con cui gioca
di sponda, poi nel suo studio da
vice-premier con gli altri colle-
ghi dimissionari e dice alla Lo-

renzin che «un altro centrode-
stra è possibile» e le fa coraggio
ma lei risponde: «Non ce n’è biso-
gno».
Mentre Lupi si affaccia dalla

finestra della stanza di Angelino
e alcuni giornalisti dalla piazza
gridano: «Habemus Lupi», «Ha-
bemus Alfano». E’ vera gloria?
Angelino non è un pugnalatore

ma a lui conviene lo strappo.
Chissà che cosa si aspetta dal
Quirinale. «Lo faranno senatore
a vita?», ironizzano i falchi. E’ il
prossimo premier delle larghe
intese in un futuro anteriore, se
mai ci saranno ancora larghe in-
tese nel Paese della pacificazio-
neguerreggiata?

LA CONTA
QuandoAlfanodice aBerlusconi
cheuna trentinadi senatori sono
pronti a disobbedirgli, Silvio non
sa se crederci o no. ChiamaBona-
iuti, Donato Bruno, Schifani e
non gli arrivano buone notizie
numeriche. Alfano comincia ad
assaporare la vittoria. Ma guai a
credere che Berlusconi possa es-
sere battuto così. E da uno che
mai avrebbe potuto immaginare
di poterlo non solo sconfiggere
maneppure sfidare.

IL TIPO
Se poi però Alfano stamane, per-
chè lanotte è lunga i berluscones
non «diversamente berlusconia-
ni» nelle tenebre lavorano al pal-
lottoliere, si gira e non trova più
nessuno dietro si sè? E se, come
capitò a Fini, le truppe sparisco-
no d’incanto e l’incanto ha unno-
me e cognome: Denis Verdini?
«Mi sembra che il presidente
Berlusconi abbia capito la situa-
zione - è il leit motiv di Alfano ai
suoi interlocutori - e sia consape-
vole che è interesse di tutti non
farla precipitare». Ma Berlusco-
ni non è tipo che si lascia convin-
cere.OraAmleto è lui e nonèpiù
l’altro.

LO SHOW DOWN
Alfano prova a convincere Silvio
con un rimpasto: «Se non al Let-
ta uno, si può dare la fiducia al
Letta bis con nuovi ministri di
tuo gradimento», prova e ripro-
va Angelino. «Ma che me ne fac-
cio di un rimpasto mentre il plo-
tone d’esecuzione del Senato mi
abbatte?», è la replica. Il braccio
di ferro sembra infinito. Subito
dopo lamezzanotte l’auto del se-
gretario arriva a Palazzo Grazio-
li e tra i due c’è l’ennesimo tira e
molla che dura qualche altra ora
inunclimadrammatico.
E stamane l’epilogo. Quando

forse, nel voto al Senato, forte di
uno strapotere che non c’è più il
Re andrà al suicido in aula.Men-
tre l’ex Delfino diventerà leader
di un nuovo partito e di un’altra
storia targata Ppe, se ne avrà la
forza. E questa capriola dei desti-
ni è uno spettacolo da non perde-
re.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Angelino, grinta da leader
ma per il Cav diventa «Bruto»

`Accusa Silvio: la tua linea è suicida
Dal Senato lo invocano: ora tocca a te

LA SCELTA
DEL CORAGGIO
RAFFORZATA
ANCHE
DALL’ASSE
CON IL COLLE

LUPI SI AFFACCIA
DALLA SUA
FINESTRA
A PALAZZO
CHIGI E UNA PICCOLA
FOLLA: HABEMUS...

Sopra, Silvio
Berlusconi
incorona
Angelino
Alfano
segretario del
Pdl il 1˚ luglio
2011
A destra, con
Napolitano.
Sotto, con la
moglie

`Psicodramma a palazzo Grazioli
l’estremo faccia a faccia nella notte

Le posizioni
nel Pdl

Daniela
Santanchè

Mariastella
Gelmini

Angelino
Alfano

Maurizio
Lupi

Beatrice
Lorenzin

Nunzia
De Girolamo

Gaetano
Quagliariello

Renato
Schifani

Maurizio
SacconiMaurizio

Gasparri
Fabrizio 
Cicchitto

Paolo
Romani

Gianni
Letta

Michaela
Biancofiore

Mara
Carfagna

Giancarlo
Galan

Gianfranco 
Miccichè

Denis
Verdini

Sandro
Bondi

Lucio
Malan

Daniele
Capezzone

Diversamente

berlu
sconiani

Mediatori

Fedelissimi 

a Berlu
sconi

NEL GOVERNO LETTA

11 Viceministri
e sottosegretari5 Ministri

I NUMERI

Senatori91Deputati97

  Prenota entro la mezzanotte del 03 Ottobre 13. Offerta valida per viaggiare il Martedì, da Novembre a Dicembre. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Spese opzionali escluse. Partenze da Roma (Ciampino).

BREMA

19.99¤

SOLO ANDATA DA

Gli abitanti di Brema amano fare festa tutto l'anno! Perché
non fare festa insieme nel Freimarkt! Nessuna altra fiera ha
così tante attrazioni da offrire. Potrete passeggiare lungo il
mercato di Natale o visitare i siti Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO e Roland. 
www.bremen-tourism.de/it

FATEVI PRENDERE LA MANO DA BREMA!
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Sopra, Silvio Berlusconi
attorniato dai suoi
parlamentari alla Camera
A sinistra il presidente del
Consiglio Enrico Letta

Napolitano: chiarimento e barra dritta per tutto il 2014

LE STRATEGIE

seguedalla primapagina

E viene specificato: «Fino alla
primavera del 2015». Soprattut-
to, vogliono chiudere la partita
della crisi fantasma senza il
“sì” di Silvio Berlusconi. «Non
per cattiveria», diceunostretto
collaboratore di Letta, «ma per-
ché Berlusconi fa rima con ri-
catti, aut aut, fibrillazioni e in-
stabilità».

IL CAVALIERE ALL’ANGOLO
Ma c’è di più. C’è che agli occhi
di Letta, di Napolitano e dello
stato maggiore del Pd, spinge-
re Berlusconi nell’angolo signi-
fica «compiere una svolta stori-
ca»: «La nascita di un fronte
moderato di stampo europeo».
Questa, perora, èperò solouna
speranza.Dipenderàdaciò che
faranno Angelino Alfano, Gae-
tano Quagliariello e gli altri
moderati del Pdl. «Maanche se
non daremo immediatamente
vita a gruppi parlamentari au-
tonomi, lo faremonei prossimi
giorni», ha garantito Alfano al
premier.
A notte ancora non era chia-

ro cosa, alla fine, farà Berlusco-

ni. Ma il racconto della giorna-
ta di ieri è storia di porte in fac-
cia al Cavaliere che ha tentato
disperatamente di rientrare in
partita. «Perché», come dice
un (ex)ministrodel Pdl, «Silvio
ha capito che sta per perdere il
partito, che decadrà da senato-
re tra poche ore e che resterà
fuori dal governo senza riusci-
re ad avere le elezioni a novem-
bre». In poche parole: «Ha
compreso di aver fatto haraki-
ri».
Proprio per scongiurare que-

sto epilogo - dopo che inmatti-
nata Alfano, Maurizio Lupi,
Quagliariello gli hanno fatto
presente di essere pronti alla
scissione - Berlusconi ha invia-
toGianniLetta a palazzoChigi.
Nelle tasche dello storico am-
basciatore una richiesta giudi-
cata «irricevibile» dal nipote

Enrico e da Napolitano: il sì, in
cambio della fiducia, al ricorso
allaConsulta sulla retroattività
della leggeSeverino, quella che
venerdì provocherà la decaden-
za di Berlusconi. Tant’è cheDa-
rio Franceschini, poco dopo,
hamessonero subianco: «Non
c’è alcuna trattativa, soprattut-
to non c’è sul principio di netta
e totale separazione tra le vi-
cende di governo e le procedu-
re in corso nella giunta delle
autorizzazioni del Senato, nel-
l’irrinunciabile rispetto delle
regoledi unoStato di diritto».

IL DISCORSO «DURO»
Parole che Letta ripeterà oggi
alle 9,30 nell’aula del Senato e
poi in quella della Camera.
«Voglio sciogliere una volta
per tutte», ha spiegato il pre-
mier, «i nodi che ci hanno por-
tato in questa situazione». E
per farlo, per «allontanare Ber-
lusconi», per rendergli impos-
sibile votare la fiducia, Letta di-
fenderà anche l’operato della
magistratura, dirà che bisogna
«rispettare il lavoro dei pm».
Affermerà quanto già detto da
Napolitano: «E’ gravissimo
aver evocato il colpo di Stato.
L’applicazionediuna sentenza
di condanna definitiva è dato

costitutivo di qualsiasi Stato di
diritto». E imbraccerà l’artiglie-
ria quando parlerà delle dimis-
sioni dei parlamentari del Pdl
imposte da Berlusconi: «Un at-
to eversivo e inquietante, una
pura follia solo nell’interesse
personale e contro gli interessi
delPaese edegli italiani».
Ricevuta l’ambasceria di

Gianni Letta, compreso che tut-
te le porte erano chiuse, Berlu-
sconi alle tre in punto ha invia-
to una lettera a “Tempi”. E ha
sparato ad alzo zero contro Let-
ta e Napolitano definiti «inaffi-
dabili», confermando l’inten-
zione di «porre termine al go-
vernoLetta».
C’è chi a palazzo Chigi ha

esultato: «I numeri ci sono, la
fiducia sarà più chiara e omo-

genea». Ma Letta è rimasto
guardingo: «Meglio aspettare,
tutto si deciderà negli ultimi
minuti...». Ed è corso a respin-
gere le dimissioni dei ministri
del Pdl. Unamossa per permet-
tere al governo di presentarsi
in Parlamento «senza crepe,
nella sua interezza».Eper dare
l’ennesimo schiaffo a Berlusco-
ni che quelle dimissioni aveva

imposto.
Con la benedizione di Napo-

litano («no a un impegno pre-
cario»), il premier si è poi blin-
dato a sinistra. Visto che per
poter attrarre i ribelli del Pdl
non ci deve essere il rischio di
elezioni anticipate in primave-
ra, Letta ha incontrato Matteo
Renzi e poi Gianni Cuperlo. Il
segretario in pectore del Pd a
malincuore ha dato il via libe-
ra: «Se riesci a spaccare il Pdl
avrai il mio sostegno fino alla
fine del 2014». Quando Letta
avrà terminato il semestre di
presidenza dell’Unione euro-
pea. Insomma: elezioni nella
primavera 2015. Questa, alme-
no, è lapromessa.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUIRINALE
ROMA Fanno da bussola tre con-
cetti chiave: chiarificazione pie-
na in Parlamento; impegno non
precario dell’azione di governo;
ambito temporale non inferiore
alla fine del 2014, quando si con-
cluderà il semestre di presidenza
italiana della Ue. Su questi tre
cardini si è incentrata l’azione
del Quirinale nel turbolento pas-
saggio della crisi. Su queste tre
priorità si sono incentrati i collo-
qui che il presidente Napolitano
ha avuto al Quirinale, ultimo
quello di ieri con il premier Enri-
co Letta ed il ministro Dario
Franceschini. Avendo come
obiettivo la salvaguardia della
continuità governativa e la stabi-
lità del quadro politico per evita-
re di disperdere i risultati fin qui
colti. Per questo, nelmomento in
cui Silvio Berlusconi ha imposto
ledimissioni aiministri del Pdl, il
Colle ha tenuto fermi quei tre
principi, impostando su di essi la

barra per una possibile soluzio-
ne. Si capisce così il senso delle
considerazioni che arrivano dal
Colle dopo il colloquio con il pre-
mier: «Nell’incontro di questa
mattina - fanno notare dall’uffi-
cio stampadellapresidenzadella
Repubblica - si è configurato con
il presidente del Consiglio il per-
corso più limpido e lineare sulla
base di dichiarazioni politi-
co-programmatiche che consen-
tano una chiarificazione piena
delle rispettive posizioni politi-
che e possano avere per sbocco
un impegno non precario di svi-
luppo dell’azione di governo dal-
le prime scadenze più vicine agli
obiettivi da perseguire nel 2014».
E non c’è dubbio che tra le prime
scadenze oltre al pacchetto dimi-
sure fiscali, Iva compresa, che il
Consiglio dei ministri di venerdì
scorso non ha potuto varare do-
po lo shock dell’addio dei mini-
stri del Pdl a partire dal vicepre-
mierAlfano, un posto d’onore oc-
cupi la legge di stabilità, fonda-
mentale banco di prova per la
credibilità dell’Italia nello sforzo
di messa in sicurezza dei conti
pubblici. Non è certo un caso se
le più importanti cancellerie in-
ternazionali, a partire dal Dipar-
timento di StatoUsa, abbiano sot-

tolineato l’importanza della con-
tinuità nell’azione di risanamen-
to economico: se infatti si deter-
minassero crepe, in generale i
mercati e comunque l’intero edi-
ficio comunitario ne risentireb-
bero le conseguenze col rischia
di default.

ROADMAP DEFINITA
Adesso è chiaro che la parola pas-
sa alle forzepolitiche ed inprimo
luogo a quelle di maggioranza. Il
Parlamento è la sede istituzional-
mente più propria affinché cia-
scun partito si assuma le proprie
responsabilità. Oggi, insomma, è
il giorno della verità. Se si deter-
minerà - o meglio: si confermerà
- a sostegno di palazzo Chigi una
platea con numeri adeguati, che
consenta di condurre in porto
senza eccessive incertezze alcu-
ne delle riforme più importanti,

compresa quella elettorale, sarà
possibile uscire da un periodo se-
gnato da fibrillazioni continue
che hanno disseminato di ostaco-
li il cammino dell’esecutivo. Fi-
brillazioni che il Quirinale aveva
per forza di cose messe in conto
nei rapporti all’interno della coa-
lizione di larghe intese. Fibrilla-
zioni mai piaciute ma, diciamo
per senso di realtà, sopportate.
Solo chenelle ultime settimane il
livello di guardia era stato supe-
rato. Ora è necessario che gover-
no e maggioranza riprendano
speditezza di cammino: a questo
serve il voto di fiducia che Letta,
d’intesa con il Quirinale, chiede
alle Camere. Certo quanto acca-
duto negli ultimi giorni lascia un
segnonei rapporti traBerlusconi
ed il Colle. Il barometro è fisso su
gelo profondo e la vicenda della
telefonata mandata in onda da
PiazzaPulita con «deliranti in-
venzioni volgarmente diffamato-
rie» - di fatto uno sconcertante at-
tacco alla più alta carica dello
Stato - ha acuito le distanze. Sem-
pre evitando personalizzazioni,
Napolitano non poteva non ri-
spondere. Vale ora; sarà lo stesso
per i prossimi passaggi.

CarloFusi
© RIPRODUZIONERISERVATAù

Giorgio Napolitano

`Il capo dello Stato: serve
l’impegno non precario
dell’azione di governo E venerdì Enrico

va a Pontignano

Gianni Letta

Letta conferma
i ministri pdl
Asse con il Colle:
avanti senza Silvio
`Oggi il voto. Enrico farà un discorso duro in difesa
delle toghe e dirà sì alla decadenza del leader azzurro

A PALAZZO CHIGI
SI PRESENTA LO ZIO
GIANNI IN UN ULTIMO
TENTATIVO
DI MEDIAZIONE, MA
VIENE RESPINTO

IL PREMIER E IL COLLE
SPINGONO
PER LA NASCITA
DI UN FRONTE
MODERATO CON CUI
GARANTIRE STABILITÀ

BLINDATURA
ANCHE A SINISTRA
DOPO GLI INCONTRI
CON RENZI E CUPERLO:
ELEZIONI SOLO
NELLA PRIMAVERA 2015

LA PRIORITÀ
È RECUPERARE
COMPATTEZZA
NELLA COALIZIONE
EVITANDO ECCESSI
DI FIBRILLAZIONI

IL RISANAMENTO
ECONOMICO
NON DEVE FERMARSI
E SPIEGA L’ATTENZIONE
DELLE CANCELLERIE
USA ED EUROPEE

EnricoLettanonhacancellato i
suoi impegni.Evenerdì, nel
giorno incui inSenatoverrà
decisa ladecadenzadi
Berlusconi, il premier
presiederà insiemeaLord
ChrisPatten, il ventunesimo
ConvegnodiPontignano,
organizzatodalBritishCouncil
edall'AmbasciataBritannica in
Italia, incollaborazionecon
l'UniversitàdiSienae il St.
Anthony'sCollegeofOxford.
L'Ambasciatabritannica
sottolinea inunanotache il
convegnosenese«natonel 1993,
riunisceogni annopolitici,
imprenditori, esponentidel
mondoaccademico,giornalisti
eopinionmaker italianie
britanniciperaffrontare
alcunedellequestioni chiave
per l'Italia, ilRegnoUnitoe il
restod'Europa».Letta succedea
GiulianoAmatonella caricadi
“chairmanitaliano”della
manifestazione. Il temadel
convegno:Europaewelfare.

Il convegno
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IL CENTRODESTRA
ROMA Alla fine, quandoeranoquasi
le 22 edopo l’ennesimovertice con
i falchi del Pdl, arriva la decisione
di Silvio Berlusconi di votare la sfi-
ducia al governo. E’ lo strappo defi-
nitivo nonché il divorzio del Cava-
liere da buona parte delle sue crea-
ture politiche che stamattina al Se-
nato confermeranno invece l’ap-
poggioaEnricoLetta. La sceltaper
il no - sempre in forse fino alla con-
ferma ufficiale - era stata però pre-
ceduta dalla decisione di ”sconge-
lare“ nel primopomeriggio una let-
tera al settimanale ”Tempi“ che ri-
propone le posizioni più dure del
Cavaliere nei confronti del gover-
no, degli alleati del Pd assieme a
nuove accuse per il premier e il ca-
po dello Stato. «Pur comprenden-
do tutti i rischi che mi assumo -
scrive il Cavaliere - ho scelto di por-
re un termine al governo Letta». E
di questa grave decisione il leader
azzurro individua la causa nella
«inaffidabilità» di Letta e Napolita-
no, i quali - afferma - «avrebbero
dovuto rendersi conto che, non po-
nendo la questione della tutela dei
diritti politici del leader del centro-
destra nazionale, distruggevano
un elemento essenziale della loro
credibilità eminavano le basi della
democrazia parlamentare. Come
può essere affidabile - si chiede il

Cavaliere - chi non riesce a garanti-
re l’agibilità politica neanche al
proprio fondamentale partner di
governo e lascia che si proceda al
suo assassinio politico per via giu-
diziaria?».

IMPERATIVO RESISTERE
La lettera a ”Tempi“ proseguiva os-
servando che «il Pd (compreso
Matteo Renzi) ha tenuto un atteg-
giamento irresponsabile soffiando
sul fuoco senza dare alcuna pro-
spettiva politica». Di qui la necessi-
tà di «resistere che per me è stato
un imperativo morale che nasce
dalla consapevolezza che senza il
mio argine - che come è evidente

mi ha portato ben più sofferenze
che ricompense - si imporrebbeun
regime di oppressione insieme giu-
stizialista e fiscale».
La lettera che poteva essere stata
scritta nei giorni scorsi, ma che il
direttore di ”Tempi“ Luigi Amico-

neha resonotodi aver ricevuto via
mail alle 15,03, è stata interpretata
come l’ultima raffica del Cavaliere
contro i tentativi dimediazione do-
po una mattinata in cui si è visto
costretto a ingoiare grossi rospi,
primo tra i quali la constatazione
di non avere più lo stretto control-
lo del partito e dei suoi gruppi par-
lamentari. Nella circostanza, Ber-
lusconi ha voluto riproporre uno
dei refrain preferiti nel corso delle
sue peripezie giudiziarie, accusan-
do «i settori politicizzati della ma-
gistratura che sono pervenuti a
un’incredibile, ingiusta perché in-
fondata, condanna di ultima istan-
za nei miei confronti. Mentre altre
manovre persecutrici procedono
inogni parte d’Italia».
Quindi, la scelta - che sembra però
destinata ad essere frustrata, alme-
no nei tempi brevi che il Cavaliere
si augurerebbe - di intraprendere
«la via del ritorno al giudizio del
popolo, non per i ”miei guai giudi-
ziari“, ma perché si è nettamente
evidenziata la realtà di un governo
radicalmente ostile al suo stesso
compagno delle cosiddette larghe
intese. Quando poi Letta - conclu-
deva Berlusconi - ha usato l’au-
mento dell’Iva come arma di ricat-
to nei confronti del mio schiera-
mento, lì ho capito che non c’era
piùmarginedi trattativa».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniela Santanchè

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

Quello che va in scena è ormai
solo un surrogato del controllo
che una volta il Cavaliere aveva
dei destini dei singoli. «Ma che
mene faccio io della riformadel-
la legge elettorale e della finan-
ziaria se tra qualche giorno sarò
fuori dal Parlamento!», sbraita il
Cavaliere che anche gli amici di
una volta faticano ora a ricono-
scere.
Si spende per l’ennesima me-

diazione Gianni Letta che anco-
ra una volta va a palazzo Chigi
perperorare la causadel ricorso
allaConsulta contro la Severino.
Tentano una ricucitura, non si
sa quanto convinta, Alfano e Lu-
pi che, forti dei numeri, vogliono
schiacciare falchi epitonesse.

DEFAULT
Il vero scoglio sul quale si inca-
glia per tutto il pomeriggio la
strategia un po’ bislacca di Ver-
dini, Bondi e Santanché è la tena-
cia con la quale il segretario del
Pdl difende la necessità che il go-
verno debba andare avanti. Ber-
lusconi le prova tutte: dalle mi-
nacce allamozionedegli affetti.
Dalla promessa di roboanti in-

carichi nel futuro partito, alle
rassicurazioni sulle liste in caso
di voto anticipato. Gli altri mini-
stri Berlusconi sembra non con-
siderarli, ma Angelino lo sente
come una sua creatura, il sosti-
tuto di un figlio impegnato in po-

litica chenonhaavuto e cheora,
da segretario delPdl, si smarca e
promette di votare «non per il
governo Letta, ma contro di
me». «Non capite, vi useranno e
vi stritoleranno comunque - ri-
pete il Cavaliere che a tutti pro-
mette «la fine di Gianfranco Fi-
ni».

SALO’
Sicuro che dopo la notte del
Gran Consiglio e dei «traditori»
ci possa essere una Salò con po-
chi fedelissimi attraverso i quali
continuare a tenere alta la ten-
sione, Berlusconi è pronto ad an-
dare alla conta anche se conti-
nuanoadarrivargli daimanager
delle sue aziende inviti a non
mollare il governo per non ri-
schiare di ritrovarsi entro poche
ore decaduto, senza partito, al-
l’opposizione o, in caso di cadu-
ta del governo, come responsabi-
le di una crisi istituzionale ed
economica in grado di mandare
indefault l’Italia.
Il Cavaliere però non ci sente

e dice «no» anche aManuel Bar-
roso. Il presidente della Commis-
sione Ue lo chiama al telefono
prospettandogli scenari cata-
strofici per tutta la zona euro.
Berlusconi tira però dritto e per
tutto il pomeriggio promette
seggi, candidature e posti di go-
verno. Scatena Denis Verdini
che al telefono chiama e richia-
ma tutti i senatori producendo a
volte l’effetto contrario. Berlu-
sconi dice di avere la sensazione
di «un mondo che crolla», ma
«sappiate che io ci sarò anche

dopo l’arresto».
Malgrado l’evidente disfaci-

mentodel partito l’ex presidente
del Consiglio non molla perché
«se facessi un passo indietro ver-
rei tritato». L’urlo è costante an-
che quando in serata rivede i
vertici del partito per l’ennesi-
ma mediazione alla quale Alfa-
no dice però «no» per la prima
volta e pubblicamente. Il Pdl è
dilaniato da una lotta all’ultimo
sangue tra coloro che pensano
di spartirsi il bottino elettorale
che i sondaggi assegnano al Pdl.
E’ anche uno scontro generazio-
nale tra la pattuglia degli ex mi-
nistri, che hanno un’età media
chenonarrivaai quarant’anni, e
coloro che con Berlusconi han-
no fatto dueo tre legislature.

MONETINE
L’offensiva di Alfano, di conser-
va con i centristi di Casini eMon-
tezemolo, ha l’obiettivo di rico-
struire una sponda moderata
che aiuti Letta ad affrontare la
difficile crisi economica e si so-
stituisca al Pdl. Berlusconi non
ha intenzione di essere tagliato
fuori anche questa volta. Sa di
avere mezzi, televisioni e dena-
ro per affrontare anche una nuo-
va stagione anche se non più da
protagonista. Partendo da que-
sta convinzione il Cavaliere per
tutta la notte si è arrovellato sul-
la scelta da fare oggi.
Ovvero se certificare la spac-

catura oggi in Senato del Pdl
continuandoa sostenere la linea
del no al governo. O se rientrare
per non permettere ad Alfano e
Letta di ottenere una vittoria su
ogni fronte. La voglia di trasfor-
marsi in un martire a tutto ton-
do che le procure inseguono e
che i fedelissimi tradiscono, ri-
schia però di avere il sopravven-
to. Perché solo una stagione da
Silvio Pellico può salvarlo dal ri-
schiomanette emonetine.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i no del Cav ai fedelissimi e a Barroso
Verdini nella notte chiama i senatori in bilico

L’affondo di Berlusconi:
premier e Quirinale inaffidabili

`«Non mi hanno garantito l’agibilità
hanno firmato il mio omicidio politico»

«HO SCELTO LA VIA
DEL RITORNO AL
GIUDIZIO DEL POPOLO
NON PER I MIEI GUAI
GIUDIZIARI MA PER UN
GOVERNO A ME OSTILE»

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE UE CHIAMA
«NON STRAPPARE»
IL PRESSING
DEI MANAGER MEDIASET
PER LA LINEA MORBIDA

L’IRA SULLE COLOMBE
«TRADITORI
VI STANNO USANDO
NON CEDO, SARÒ
IN CAMPO ANCHE
DA PERSEGUITATO»

Le tappe

`La risposta ai tentativi di mediazione
con una e-mail al settimanale Tempi

Il Polo
Nel ’93nasceForza Italiae il Polo
della libertàvince leelezioninel
’94:Fi èalleataalNordcon la
LegaealSudconMsieCcd.

Il Pdl
“Svoltadelpredellino”,nel 2007
nasce ilPopolodelle libertà: FI
piùAn.L’Udcsi sfila. Pdl eLega
vincono leelezioninel 2008.

La Cdl
BerlusconiricuceconBossie
nasce laCasadelle libertà: FI,
An,CcdeLega.Berlusconi
tornaapalazzoChiginel2001.
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LO SCENARIO
ROMA Alle 5 della sera i diversa-
mente berlusconiani erano un
nuovo gruppo in cerca di un no-
meper sedersi tra i banchi di pa-
lazzoMadama senza sentirsi or-
fani di nessuno. Silvio Berlusco-
ni restava il loro «padrenobile»,
lunga vita al Cavaliere che il Si-
gnore lo conservi e lo porti in
gloria a prescindere dalle sue in-
finite via crucis. Mezz’ora dopo
si fantasticava già su chi acco-
stargli nel Pantheon.Unanuova
forza politica. Sedici senatori
pronti al grande passo, un drap-
pello che, boatos dopo boatos,
lievitava di minuto in minuto.
Fino alla dichiarazione di Carlo
Giovanardi: siamo 40. E già si
dava per sicuro anche il soste-
gno di Cl e dunque dello stesso
Formigoni.Maalle 19 sembrava
tutto rientrato. Contrordine:
niente fronda. Salvo risorgere
come l’araba fenice poco dopo.
Alle 22 il gruppo dei dissidenti
azzurri - ammissione dello stes-
so coordinatoreVerdini - si aggi-
rava intorno ai 20. In realtà il
gruppopotrebbe anche arrivare
a 40 e determinare una spacca-
tura nella prospettiva di allarga-
re gli orizzonti guardano al Ppe
italiano.

CIAMPI VUOLE VOTARE
L’incertezza è totale. Il quadro
varia di ora in ora. E la notte è
lunga. Diciamo allora che Enri-
co Letta potrà contare di sicuro
per ora solo sui 107 voti del Pd -
escluso il presidente Grasso che
per prassi non vota - sui 20 di
Scelta civica e sui 10 autonomi-
sti (Svp-Uv-Patt-Upt). In tutto
137. Altri “sì” quasi sicuri sono i
6dei senatori a vita. I 4neoeletti
piùMarioMonti e l’ex presiden-
te della Repubblica Carlo Aze-
glio Ciampi, il quale ha fatto sa-
pere che farà di tutto per esserci
nonostante la salute non sia al
massimo. In compenso Elena
Cattaneo, impegnata in una im-
portante ricerca scientifica, po-
trebbe non essere presente. Ma
andiamo avanti. Con i 4 senato-
ri fuoriusciti dal M5S si arriva a
metterne in cassaforte 147. «Ci
siamo visti e abbiamo deciso di
votare la fiducia a Letta: cambia-
re il sistema elettorale fa parte
dell’impegno che avevamo pre-
so con gli elettori», conferma in-
fatti Adele Gambaro, la senatri-
ce espulsa prima da Casaleggio
e poi dal web. Qui niente sorpre-
se, insomma.

IL “NI” DI SEL
Della diaspora interna al Pdl in-
vece non v’è certezza. Tutto può
deflagrare, implodere, esplode-
re, sfumare. Dove trovare allora
i voti necessari? L’incontro tra
la delegazione di Sinistra, ecolo-
gia e libertà e il premier ha com-
plicato non poco le cose. Letta
non ha potuto offrire un quadro
certo e Sel ha risposto picche.
«Non votiamo la fiducia, questo
è il governo dei famosi 101 che si-
lurarono Prodi e noi non ce lo
dimentichiamo», motiva il “no”
Massimiliano Smeriglio, mem-
bro della direzione nazionale.
Come dire che i 7 senatori ven-
doliani, fino a ieri dati per sicu-
ro, andrebbero invece scalati al-
la contabilità lettiana. Unamez-
za pugnalata. «Domani - oggi
per chi legge, ndr - ci aggiorne-
remo e faremo il punto della si-
tuazione - lascia aperta una por-
ta però LoredanaDe Pretis - cer-
to che se tutto il Pdl voterà la fi-
ducia il discorso per noi è chiu-
so».
Si ritorna dunque al busillis

di partenza: quanti seguiranno
la scia Alfano-Quagliariello? Il
quale sarebbe sponsorizzato, a

quanto pare, sia in Quirinale
che Oltretevere, (vedi articolo
dell’Osservatore Romano).
Combinato disposto che avreb-
be fatto salire il numero dei
frondisti, oltre ai vari Sacconi,

Giovanardi, Torrisi, Pagano,
Chiavaroli, Naccarato, tutti
iscritti della prima ora. Per un
totale di complessivi 154 voti «si-
curi». Cui aggiungere Roberto
Formigoni («siamo pronti a vo-

tare compatti la fiducia»), e i
due ex An Matteoli e Augello.
Chemeritaundiscorso aparte.

LA FRONDA DEL RELATORE
Giàmolto prima che lo chiamas-

sero nella Giunta per le elezioni
del Senato, Andrea Augello ave-
va posto al Pdl il problema del
dopo-Berlusconi. Lodovevaalla
sua storia di exAn e prima anco-
ra di missino duro e puro. Poi a
Sant’Ivo alla Sapienza gli è toc-
cata la difesa. E lo ha fatto persi-
no appassionatamente, non sen-
za qualche contrasto con gli av-
vocati dell’«imputato» sulla
scelta di porre le pregiudiziali
per fermare la decadenza. Con-
clusa l’arringa, Augello ha di-
smesso la toga e ripreso il ruolo.
Eora lo strappo.

SFIDUCIA M5S
In molti avevano ipotizzato che
il numero dei “sì” sarebbe cre-
sciuto grazie al voto dei dissi-
denti grillini. Da 10 a 15, si era
calcolato. Ma proprio ieri, dopo
l’ennesima assemblea, anche i
più autonomi da Grillo e Casa-
leggio hanno chiarito che vote-
ranno ”no“. Anzi, presenteran-
no una mozione di sfiducia. In
Senato girava una voce ignobi-
le: qualcuno sarebbe pronto a
non rispondere alla prima chia-
ma, vedere come butta, come
votano quelli del Pdl e poi deci-
dere. Andare a casa prima del
tempononpiace anessuno.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I DISSIDENTI
5STELLE VOTERANNO
NO, ANCHE SE
ALCUNI ASPETTANO
DI VEDERE COME
VA LA PRIMA CHIAMA

Il senatore Andrea Augello
(Pdl) è favorevole alla fiducia

Anche Roberto Formigoni fra
i senatori Pdl pro-fiducia

Tre senatrici ex 5Stelle: Paola Da Pin;
Fabiola Anitori e Adele Gambaro

Senato, cresce il fronte del sì
pure Augello per la fiducia
`Nel conteggio della vigilia una quarantina di favorevoli nel centrodestra: verso
un nuovo gruppo nel segno del Ppe. Dubbi di Sel: se ci sono loro, non ci stiamo noi
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LA POLEMICA
ROMA Com’era prevedibile la tele-
fonata di Berlusconi che accusa
il presidente della Repubblica è
finita al centro di una delle mille
polemiche di giornata. Durissi-
ma la nota del Csm che in serata
hadefinito «assurdoe offensivo»
pensare a un intervento del capo
dello Stato su una sentenza. La
caccia all’esponente del Pdl che
avrebbe accettato di far ascolta-
re al giornalista di Piazza Pulita
AntoninoMonteleone la sua con-
versazionecolCavaliere invece è
incominciata immediatamente,
già lunedì sera. E alla fine ha por-
tato a un nome: quello dell’ono-
revole AntonioAngelucci, re del-
le cliniche del Lazio. Ma poi la
voce non ha trovato conferma.
Non è certo che Berlusconi si ri-
volgesse proprio ad Angelucci
quando diceva di avere saputo
che Napolitano aveva convinto i
magistrati della Cassazione a ria-
prire la camera di consiglio per
la sentenza sulLodoMondadori,
inmodo che nel risarcimento al-
la Cir fossero conteggiati 200mi-
lioni in più di quelli inizialmente
valutati dai supremi giudici.

IL CSM
«È semplicemente assurdo e of-
fensivo solo pensare» cheNapoli-
tano «abbia potuto interferire in
ungiudizio in corso», commenta
il comitato di presidenza del

Csm con una nota firmata dal vi-
ce presidente Michele Vietti, da
Giorgio Santacroce, primo presi-
dente della Cassazione, e Gian-
franco Ciani, procuratore gene-
rale della Cassazione. «Il Presi-
dente della Repubblica, Presi-
dente del Csm - si legge nel co-
municato - è il primo custode
della nostra Costituzione ed ha
una così rigorosa concezione del-
le regole del nostro Stato di dirit-
to ed in particolare dell'autono-
mia e dell'indipendenza della
magistratura. La mera ipotesi
che la Cassazione possa subire
condizionamenti, da qualunque
parte provengano, denota una vi-
sione distorta delle istituzioni,
una scarsa conoscenza delle re-
gole processuali e un inammissi-
bile disconoscimento della cor-
rettezza e della terzietà dell'atti-
vità giudiziaria».

IL DEPUTATO
Una posizione non facile per il
deputato che rimane comunque
anonimo. Secondo la ricostruzio-
ne del conduttore della trasmis-
sione, Corrado Formigli, il parla-
mentare ha scelto di far ascolta-
re la telefonata col Cavaliere al
giornalista che lo intervistava:
«Da quel momento la telefonata

non era più coperta dalla pri-
vacy. Ce l’hanno fatta ascoltare e
contenevadellenotizie».

LA TRASMISSIONE
Il conduttore respinge anche le

polemiche sull’opportunità di
mandare in onda l’audio: «La no-
tizia è che Berlusconi sospetti
Napolitano e che questa conver-
sazione sia avvenuta un paio di
giorni prima che il Cavaliere im-
ponesse le dimissioni ai suoi mi-
nistri. Non importa verificare se
sia vero, la notizia è il sospetto».
Difficileuscire dall’angolo anche
per i legali di Berlusconi, che ave-
vano chiesto di non mandare in
onda il dialogo. L’avvocato Piero
Longo cita Metastasio quando
gli si chiede se non sarebbe stato
opportuno diffondere una nota
prima della trasmissione: «Voce
dal sen fuggita poi richiamar
nonvale», dice, lasciando intuire
che smentire stavolta sarebbe
stato difficile. Perché quella è evi-
dentemente la sua voce. E ag-
giunge: «Io non sono Berlusconi,
non posso entrare nella testa del
Presidente Berlusconi o dare giu-
dizi suNapolitano. È unmomen-
to difficile: tutti parlano, com-
mentano, tirano acqua al pro-
prio mulino. Ciascuno dice la
sua, con un pregiudizio ideologi-
co o culturale, sempre che di cul-
turadi possaparlare».

ValentinaErrante
SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Incontro a pranzo dopo settimane di gelo. Il sindaco vorrebbe
urne a marzo però dice: se non fai un governicchio ti appoggio

`Il premier prende atto e promette all’ex rottamatore
«Nella tua corsa alla segreteria non mi metterò di traverso»

Bari, l’inchiesta Tarantini si allarga
si indaga su nuovi reclutatori di escort

Mondadori, il Csm: assurdo pensare a ingerenze di Napolitano

LA SINISTRA
ROMA Questa volta èMatteo Renzi
che deve star dietro all’agenda di
Enrico Letta. Per come si sono
messe le cose, i margini per il sin-
daco si sono ristretti assai, sicché
nel pranzo a palazzo Chigi tra il
premier e l’ex rottamatore, alla fi-
ne quest’ultimo ha dovuto pro-
mettere appoggio e lealtà al tenta-
tivo dell’amico Enrico. Ha masti-
catounpo’ amaro,ma la sostanza
è questa: Renzi sostiene Letta.
L’unica condizione, e questo il
sindaco l’ha detto e ripetuto più
volte, è che «non nasca un gover-
nicchio di tipo scilipotico, basato
su transfughi del Pdl»; per il re-
sto, come opporsi al primo, serio
tentativo di spaccatura del Pdl (si
vedrà oggi in Parlamento), frutto
fra l’altro non di dirigenti che pro-
vengono dalla sinistra storica,
ma dall’ex Dc? L’amaro in bocca
per Renzi è duplice: aveva già ac-
carezzato un itinerario più o me-
no trionfale che lo dovevaportare
alle primarie l’8 dicembre per
conquistare la leadership del Pd,
per poi subito dopo guidare le
truppe di centrosinistra alla con-
quista di palazzo Chigi ai primi te-
pori di annuncio di primavera, il
9 marzo. E invece tutto questo ri-
schiadi andare in fumo.

LE PRIMARIE
Se il tentativo lettianova inporto,
Renzi potrà sì correre alle prima-
rie, si annuncia, la sua, una caval-
cata a briglia sciolta («io non mi
opporrò alla tua candidatura,
non mi metterò di traverso, non
intendo scendere in campo», le
parole rassicuranti di Letta), ma
lì si fermerà, al Nazareno, per pa-
lazzo Chigi bisognerà attendere,
e parecchio. E alla fine non si sa
neanche se sarà ancora Renzi, il
candidato prescelto, o se non
piuttosto lo stesso Letta, forte del-
la sua esperienza di governo e di

una partita vinta addirittura con-
troBerlusconi.

LE POSIZIONI
Il partito del voto ravvicinato, nel
Pd ha perso parecchi colpi. Un
partitone trasversale, che annove-
rava, oltre a Renzi, gente del cali-
bro di D’Alema, Veltroni, Bersa-
ni, Epifani, Bindi, Cuperlo, in pra-
ticapiù omeno tutti, tranneLetta
e Franceschini. Le motivazioni
non erano propriamente le stes-
se, ma l’obiettivo sì. «E’ inutile
che al nostro interno ci si affanni,
con questa legge elettorale che ri-
proporrebbe gli stessi equilibri
non si può tornare alle urne», ri-
petevano come unmantra Giaco-
melli eGarofano, bracciodestro e
sinistro di Franceschini. Finan-
che un giovane turco battagliero
comeMatteo Orfini appariva ras-
segnato: «Se va in porto l’opera-
zione spaccatura del Pdl, chape-
auaLetta, è un fatto storico,mica
possiamo fare finta di nulla, sono
anni che peroriamo la nascita di
un centro moderno e moderato».
«D’accordo, tutto vero e sensato,
ma stiamo attenti che non si crei
un nuovo centro destinato anco-
ra e sempre a dare le carte e a co-
stringerci all’angolo», mette sul-
l’avviso un renziano come Paolo
Gentiloni.

I TIMORI
E quando qualcuno ha riportato
una frase del ministro Maurizio
Lupi, secondo cui «Enrico mi ha
detto che, se l’operazione va in
porto, un domani ci ritroveremo
tutti insieme», il timoredemocrat
ha trovato nuova linfa. Significhe-
rebbe, in sostanza, la nascita di
un qualcosa simile alla Cdu tede-
sca, collegataal Ppe, architravedi
ogni alleanza e combinazione di
governo, con conseguente de pro-
fundis per il bipolarismo. Molto
se non tutto dipende da quel che
accadràoggi inParlamento. Letta
è determinato ma c’è sempre
qualche imprevisto dietro l’ango-
lo: non a caso il premier ha rice-
vuto ancheNichi Vendola, al qua-
le avrebbe chiesto di uscire dal-
l’aula almomento del voto, inmo-
do da facilitare l’operazione nu-
meri. «Ma noi non ci pensiamo
neanche», stoppavano sul nasce-
re i vendoliani allaCamera.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi da Enrico: molti dubbi ma ti sosterrò

NON CONVINCE
IL PREZZO VERSATO
PER LA CASA
DI SABINA BEGAN
IL SOSPETTO: PAGATA
PER MENTIRE AI GIUDICI

Sabina Began

FORMIGLI: NESSUNA
SCORRETTEZZA
IL COLLOQUIO CI È
STATO FATTO
ASCOLTARE DA
UN PARLAMENTARE

LONGO:
INTERVENIRE
PRIMA DELLA MESSA
IN ONDA? VOCE DAL
SEN FUGGITA POI
RICHIAMAR NON VALE

Matteo Renzi

PERDE COLPI IL PARTITO
DEL “VOTO SUBITO”
GENTILONI: ATTENTI
A UN NUOVO CENTRO
LETTA A SEL: AL SENATO
USCITE DALL’AULA

L’INCHIESTA
ROMA Non c’è solo la casa dell’Ape
Regina a insospettire i pubblici
ministeri di Bari che indagano su
Sabina Began e soci. Quell’appar-
tamento in via Baccina, nel rione
Monti, a Roma, e i bonifici a diver-
si zeri per effettuarne l’acquisto,
sono sotto stretto controllo della
guardia di finanza pugliese. E co-
sì, lavorando sulle segnalazioni
inviate in estate da Bankitalia
emergono bonifici sospetti e per-
sonaggi i cui ruoli non sono total-
mente chiari. C’è la Began, il suo
mentoreSilvioBerlusconi, c’è una
casa, e forse anche degli altri
Gianpi Tarantini pronti a darsi da
fare per allietare le serate del Ca-
valiere con escort e ragazze im-
magine.

LA COMPRAVENDITA
Parte tutto con ilmilione e 505mi-
la euro che arriva alla societàMo-

on&Stars in quattro trance. Il pri-
mo agosto del 2011 il bonifico è di
360 mila euro, il secondo è del 7
ottobre ed è il più alto: unmilione
e 75 mila. Poi altri due da 35 mila
il 4 e il 26 novembre. Arrivano tut-
ti a ItaloMuci, produttore cinema-
tografico e titolare della Moon &
Stars, oltre che della Mobile mo-
vie screenedella Studio cine srl. È
lui che riceve il denaro e lo ridi-
stribuisce con tre assegni per un
totale di 440mila euro alla Cn Im-
mobiliare srl, più un altro asse-
gno da 160mila destinato allaMe-
lior Banca. La cifra pagata per la
casa aMonti che, inbaseal rogito,
è stata comprata per 600mila eu-
ro. Altri 30 mila sono destinati a
PaoloOnorati, titolare di un’agen-
zia immobiliare, presumibilmen-
te la stessa che ha trovato l’appar-
tamento, e 40 mila, il 10 novem-
bre del 2012, direttamente a Sabi-
naBegan.
L’attività è l’unica che Moon &
Stars compie, perché la società do-

po chiude. Ed è per questo che i fi-
nanzieri ritengono si tratti di ope-
razioni sospette. Ma non è tutto,
perché 600 mila euro escono da
quelle casse e vengono dati a Um-
berto Michelozzi, giustificando il
movimento come «transazione
contenzioso legale». Michelozzi è
anche lui un produttore cinema-
tografico, ma non si capisce bene
che ruolo abbia in questa vicenda
eperchégli arrivinodei soldi.

IL DENARO SOSPETTO
L’inchiesta sulla casa di via Bacci-
na è ancora contro ignoti, però -
ragionano gli investigatori - se
600mila euro sono stati destinati
alla compravendita, a cosa sono
serviti gli altri 900 mila? In tutto
questo rimangono le intercetta-
zioni telefoniche tra Tarantini e
Berlusconi dove si parla di escort,
di ragazze da portare in due a te-
sta. La nuova indagine sembra so-
lo all’inizio. I pm di Bari, Eugenia
Pontassuglia eCiroAngelillis, che
hanno ricevuto la documentazio-
ne dalla collega di Roma, sospetta-
no che altre persone possano esse-
re state pagate per reclutare pro-
stitute epoi tacere.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’audio rubato
PiazzaPulita, la trasmissionedi
CorradoFormigli suLa7,ha
mandato inonda lunedì sera
l’audiodiuna telefonatadi
Berlusconiaunnonmeglio
precisatoparlamentaredelPdl.

Le accuse
Nell’audio, registratoperché il
giornalistasi trovavadal
parlamentare inquestioneper
un’intervistaquandoavrebbe
telefonato ilCavaliere,
Berlusconiattacca ilQuirinale,
sostenendoche ilCapodello
Statoavrebbepesantemente
interferitonella sentenzadella
Cassazionesul lodo
Mondadori.

Lo scontro
IlCollehasubitosmentito con
sdegnoqualsiasi
coinvolgimento,parlandodi
«invenzionideliranti». Secca
smentitapuredaivertici della
Cassazionee ieriè intervenuto
anche ilCsm.

Le tappe
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I MERCATI
ROMA Ormai il bollettino politico
dall’Italia produce più effetti di
quello della Federal Reserve ame-
ricana. E’ la battuta di un esperto
di Borsa di lungo corso a sintetiz-
zare la giornata di ieri sui mercati.
Se infatti inmattinata le scommes-
se ancora alte per nuove elezioni
hannospinto lo spreadBtp/Bunda
quota 280, solo poche dopo lo sce-
nario era già cambiato e la forchet-
ta Roma-Berlino pure: un’improv-
viso ottimismo maturato verso la
fiducia al governo Letta, sostenuto
inmassa anche dal Pdl, è bastato a
spingere la marcia indietro ai ren-
dimenti dei Btp (al 4,40%) con lo
spread sceso a quota 260 punti sot-
to la chiusuradi lunedì (265).
E’ la cronaca di un’altra giorna-

ta tutta puntata su Palazzo Chigi a
parlare anche della riscossa di
PiazzaAffari, incoraggiata sul fina-
le anche dal buonumore di Wall
Street, nonostante il mancato ac-
cordo sul budget federale america-
no e il conseguente «shutdown».
Ma a tirare un sospiro di sollievo
sono anche le altre Borse europee
(Francoforte sale dell’1,1%, Parigi
dell’1,28% mentre Londra è inva-
riata) . E non è un caso, considera-
te l’aria che tira nel Vecchio conti-
nente sugli effetti di un possibile
contagio. Timori arrivati ieri dal
commissario agliAffari economici
e monetari, Olli Rehn, preoccupa-
to di «un’istabilità italiana che può
mettere a rischio la ripresa Ue», co-
me il segretario generale dell'Ocse,
Angel Gurria, ma anche il presi-
dente del Parlamento europeo
Martin Schulz. Quanto all’Italia, a

fare il conto delle conseguenze di
«una nuova ondata di instabilità»
è l’ufficio studi di Confindustria: il
Pil potrebbe scendere dell’1,8% nel
2013 (contro una previsione -1,6%)
e dello 0,3% nel 2014 (quando era
prevista una crescita dello 0,7%).
Non solo. Anche «nel 2015 si avreb-
be un effetto negativo sul Pil pari a
-0,9%».

A CACCIA DELLA FIDUCIA
Già òe prime battute di contrat-

tazioni ieri non sembravano pro-
mettere niente di buono sul diffe-
renziale di rendimento Roma-Ber-
lini. La nebbia ancora fitta sull’esi-
to dell’appuntamento del premier
Enrico Letta di oggi alla Camera e
al Senato ha fatto schizzare lo
spread di ben 15 punti sempre più
lontano dall’asse Madrid-Berlino,
fotografato a 250 punti. Poi è l’al-
largarsi degli spiragli sulla fiducia
al governo a spiegare l’inversione
di rotta, prima a quota 274, poi sot-
to 270 propriomentre il confronto
con laSpagna arriva aben31 punti,
un livello che non si vedeva dal feb-
braio 2012. Infine, l’ultimo scatto:
tutto il Pdl potrebbe alla fine vota-
re a favoredi Letta ed è abbastanza
per fermare lo spread a quota 260.
Stesso copione a Piazza Affari, che
tuttavia, fin dai primi minuti di
contrattazione ha dimostrato di
credere alla salvezza dell’esecuti-
vo, aiutata anche dalle conferme
positive sulla fiducia manufattu-
rieraUe. Poi, però, le ipotesihanno
preso sempre più consistenza. Pri-
ma nelle parole di Carlo Giovanar-
di sicuro dei numeri dei dissidenti
del Pdl e poi in quelle di Angelino
Alfano «fermamente convinto»
che tutto il partito debba votare la
fiducia a Letta. Risultato: Piazza
Affari ha messo il turbo nel finale
archiviandoun rialzo del 3,11%.
Su di giri un po’ tutti tutto il set-

tore bancario. Ma le prospettive di
salvezza el governo hanno letteral-
mente messo le ali a Mediaset
(+5,53%), sprofondata lunedì sotto
le ipotesi di elezioni anticipate.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Europa in allarme: «Serve stabilità, rischi per la crescita Ue»
Confindustria avverte: «Senza governo niente ripresa nel 2014»

Piazza Affari crede
alla fiducia: + 3%
scende lo spread

IL DIFFERENZIALE
DI RENDIMENTO
TRA ROMA E BERLINO
SI FERMA A 260 PUNTI
E MEDIASET VOLA
IN BORSA DEL 5,53%

L’AGENDA
ROMA Mettere in sicurezza il rap-
porto deficit/Pil, evitare il paga-
mento della seconda rata dell’I-
mu, garantire le risorse per mis-
sioni di pace e cassa integrazio-
ne in deroga, impostare la servi-
ce tax, definire un percorso di ri-
duzione del cuneo fiscale.
L’agenda economica del gover-
no Letta dopo il voto di fiducia -
sempre che questo passaggio sia
superato - non è molto diversa
da quella ben nota fino alla setti-
mana scorsa. Naturalmente è
statomodificato il punto relativo
all’Iva, visto che l’aumento dal 21
al 22 dell’aliquota ordinaria è or-
mai entrato in vigore: l’obiettivo
a questo punto è rimodulare l’in-
tera struttura delle aliquote,
compresa l’aliquota zero ossia i
prodotti attualmente esenti da
imposta.
Il compito resta arduo, sia per

questo scorcio di anno sia per il
prossimo. Per il 2013 vanno co-
munque trovati circa 4,8 miliar-
di, mentre il disavanzo corre sul

filo del 3 per cento. Che la situa-
zione sia delicata lo conferma
anche il dato sul fabbisogno di
cassa del settore statale aggior-
natoalmesedi settembre.

AUMENTO IVA IN VIGORE
Nel mese che si è appena con-

cluso si è registrato un fabbiso-
gno di 15,5 miliardi, superiore di
4,1 circa a quello dello stesso me-
se del 2012. La differenza viene
spiegatadalministerodell’Econo-
mia per oltre metà (2,4 miliardi)
con l’accelerazione dei pagamen-
ti delle pubbliche amministrazio-
ni ai fornitori e poi con rimborsi
fiscali più sostenuti emaggiori in-
teressi sul debito dovuti a effetti
di calendario. Le entrate fiscali ri-

sulterebbero però migliori delle
attese. Resta il fatto che nei primi
novemesidell’anno il fabbisogno
cumulatoèarrivatoa75miliardi,
30 inpiùrispettoal2012.
Dopo la verifica politica sulla

fiducia, le scadenze per il gover-
no sono ravvicinate: ci sono un
paio di settimane sia per scrivere
la legge di stabilità sia per prepa-
rare il decreto che dovrebbe com-
pletare la cancellazione dell’Imu.
Ameno che non si decida di fare
sulla tassazione sugli immobili
un’operazione più selettiva, sen-
za esentare tutti i proprietari di
primacasa:maquestodipenderà
anche dai nuovi equilibri politici.
Primaancora - forsegià inquesto
fine settimana - dovrebbe essere
approvato il decreto su correzio-
nedel deficit, Cig in deroga emis-
sioni di pace (complessivamente
circa 2,4 miliardi) le cui copertu-
re saranno quelle del provvedi-
mento della settimana scorsa,
menogli aumentidi accise edegli
acconti fiscali: dunque tagli linea-
ri di spesa e operazione straordi-
nariadi cessionedegli immobili.
Per quanto riguarda la legge di

stabilità, anche la sua esatta fisio-
nomia è ovviamente condiziona-
ta dall’esito del confronto politi-
co. Se per ipotesi il provvedimen-
to dovesse essere gestito da un
esecutivo in ordinaria ammini-
strazione allora avrebbe proba-
bilmente un contenuto essenzia-
le, limitatoalle tabelle epocopiù.
Diversamente il governo si trove-
rà ad affrontare le sfide già pro-
spettate da Letta nelle settimane
scorse, a partire da service tax e
riduzionedelle tasse sul lavoro.
Ieri primo ottobre è intanto

scattato l’aumento dell’Iva, an-
che se non tutti gli esercenti han-
no fatto in tempo ad aggiornare i
listini (potrannocomunque farlo
nelle prossime ore purché i suc-
cessivi versamenti dell’imposta
siano corretti, ha chiarito l’Agen-
zia delle Entrate). L’impatto è di
circa 115 euro a famiglia su base
annua; alcune catene di distribu-
zionehannoannunciato la scelta
di non trasferire l’aumento sui
consumatori, assumendone
l’onere.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabrizio Saccomanni

Subito il decreto sul deficit
poi la corsa per evitare l’Imu

LA LEGGE DI STABILITÀ
DOVRÀ AFFRONTARE
I NODI DI SERVICE TAX
E CUNEO FISCALE
A SETTEMBRE PEGGIORA
IL FABBISOGNO

Le chiusure delle Borse
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Primo Piano

DELUSIONE
ROMA E dire che un lavoro ce l’ave-
va, Martina L. Dopo aver finito il
liceo classico a Roma e dopo aver
fatto la baby sitter, la dog sitter e
altrepiccole attività, aveva saputo
che cercavano personale aiMusei
Vaticani. Come la maggior parte
degli italiani quindi ha trovato un
lavoro tramite una conoscenza,
una zia. Ma lei parla l’inglese e
quindi era qualificata, non si può
definire una raccomandata. «Ave-
vo un regolare contratto a proget-
to e per un anno ho lavorato
part-time nel settore audioguide
per i turisti», racconta. Come atti-
vità per una ragazza con il diplo-
ma di maturità non era male: la-
vorava solo 20 ore alla settimana
eprendeva400euroalmese.

«Ma io volevo fare l’Università
e il lavoro mi sembrava vincolan-
te. Era anche impegnativo fisica-
mente. Mi sembrava che non ce
l’avrei fatta a lavorare e studiare
contemporaneamente». Voleva
iscriversi a Lingue. Così, quando
le hanno offerto un rinnovo del
contratto per un altro anno, con
un orario più lungo, proprio a te-
stimoniare che era stata apprezza-
ta,Martina ha rifiutato. E ora, che

ha 21 anni e da qualche èmese di-
soccupata, non sa più che pesci
prendere: iscriversi all’Università
per studiare lingue non le sembra
più così allettante; ha cercato di
trovare di nuovo un lavoro ma fi-
nora non è stata fortunata; il vec-
chio lavoro non è più disponibile,
e lei stessanonha le idee chiare su
cosa fare nella vita. L’ultima pas-
sione di Martina è la grafica e sta
pensando di iscriversi in un istitu-
to di arti figurative e digitali abba-
stanza quotato della Capitale. Ma
non ha ancora deciso e per fortu-
na se lo può permettere, perché vi-
ve a casa con la madre. Ma lei sa
che ha poco tempo: «Avrei voglia
di andare a vivere da sola. Pur-
troppo, finchénonhoun lavoro, è
impossibile».

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SODDISFAZIONE
ROMA «Sono stato fortunato», dice
Daniele Spezzato, che ama lamusi-
ca e nel tempo libero suona la chi-
tarra. A forza di sentir dire che per
i giovani non c’è speranza e che
non troveranno mai lavoro, ormai
anche lui sembra credere più alla
fortunachealla propria capacità.
Non che sia un mostro di pro-

duttività, Daniele: nato aMontefia-
scone, alle superiori ha studiato
Ragioneria, poi si è iscritto a ”In-
formatica” a Siena, laurea trienna-
le. Non è per niente un secchione,
anzi, come lui stesso sottolinea, è
finito fuoricorso, ma adesso final-
mente sta per finiregli studi. E non
sa ancora se dopo si iscriverà alla
laurea specialistica. Soprattutto
perché nel frattempo ha trovato

un lavoro.
«Alcuni amici mi avevano se-

gnalato una azienda di ”web ho-
sting”, ho fatto un colloquio e ho
avuto uno stage di 5 mesi. Un vero
stage, non come quelli dove si pre-
para il caffé (questa è una storia
che tutti ripetono), mi sono dato
da fare, credo anche di aver dimo-
strato cheavevo voglia di lavorare,
e cosìmihannoassunto.Orahoun
contratto di formazione per 3 an-

ni, durante i quali devo anche fare
dei corsi. Poi si vedrà.»Maè chiaro
che l’azienda è soddisfatta e sta in-
vestendo su di lui, quindi difficil-
mente lo lascerà andare via. «Sono
molto contento - ammette alla fine
Daniele - il lavoromipiace, è ilmio
campo, è perfetto».
Il suo unico problema è che do-

po aver vissuto da solo a Siena per
cinque anni mentre studiava al-
l’università, ora è tornato a casa
dai genitori a Montefiascone. Cer-
to, così conmille euro al mese vive
bene, poche spese e poche respon-
sabilità. Ha anche il tempo, nei fi-
ne settimana, di suonare la chitar-
ra congli amici.Maora aspira aun
po’ piùdi libertà e, grazie al lavoro,
andare a vivere da solo non è più
unachimera.

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI
ROMA Alessandro D’Arcangeli stu-
dia Ingegneria Energetica (gli
mancano 10 esami), e lavora in un
bar di Vitorchiano con un contrat-
to di apprendistato. Ma aspetta
che lo licenzino da un momento
all’altro perché gli hanno chiesto
di fare un orario spezzato che gli
impedirebbe di continuare a stu-
diare e di seguire i suoi hobby: il
canto e gli amici. La cosa non gli
va. Così anche lui rischia di anda-
re a ingrossare le file di quei giova-
ni entro i 25 anni che sono disoc-
cupati. Oltre il 40%, ci dice l’Istat.
Un numero enorme, ma che na-
sconde una realtà ben nota: sono
pochi i giovani italiani che lavora-
no (poco più del 18%), o che cerca-
noun’occupazione.Danoinonc’è
la tradizione di avvicinarsi al lavo-
ro fin dall’adolescenza e il caso di
Alessandro, che invece tenta di
conciliare lavoro e studio, è abba-
stanza raro. Tanto che se si trascu-
ra il ”tasso di disoccupazione”,
per vedere quanti sono effettiva-
mente i disoccupati rispetto al to-
tale della popolazione, si scopre
che i giovani disoccupati italiani
sono solo l’11% rispetto a tutti i lo-
ro coetanei, circa 667 mila. Meno
degli inglesi (il 12,4%, ma a fronte
di un 47% che lavora), emoltome-
no di spagnoli (16%), greci (16%) e
Irlandesi (oltre il 12%). Molti di

più però della Germania, dove il
46,6% dei giovani lavora ed è di-
soccupato solo il 4%. Ma in Ger-
mania c’èuna tradizionedi scuole
di formazione professionale di ot-
timo livello.

O IL LAVORO O LO STUDIO?
«E’ chiaro che c’è stato un peg-

gioramento del dato dovuto alla
crisi, ma non è quello che preoc-
cupa - dice il professor Giuseppe
Bertagna, professore all’Universi-
tà di Bergamo, grande esperto di
pedagogia e formazione - Quello
che preoccupa di più è che in Ita-
lia tutti i ragazzi a 15-16 anni han-
no imparato che chi studia non la-

vora, e chi lavora non è capace di
studiare». La grande divaricazio-
ne tra lavoro intellettuale e lavoro
manuale sembra ilmaggior dram-
ma del nostromercato del lavoro.
«I lavoratori italiani sono fuori
dalla formazione - insiste Berta-
gna - Noi spendiamo tanto tempo
ed energie per orientare le perso-
ne dopo che hanno studiato. Inve-
ce la scuola dovrebbe formare l’in-
dividuo prima, anche attraverso
l’esperienza di un lavoro». E quel-
l’individuo, lasciato un lavoro do-
vrebbe avere le capacità e le com-
petenze per reinventarsi. «Come
fecero gli operai di Fabriano negli
anni 60, quando furono licenziati

dalle loro aziende e crearono il po-
lo degli elettrodomestici», raccon-
ta Bertagna. Allora in Italia fun-
zionava lamobilità sociale che in-
veceora èbassissima.

NEET
Maquestonondovrebbe essere

un problema per uno come Ales-
sandro, che ha sempre lavorato e
studiato. Piuttosto, ben più grave
è che la nostra scuola non consi-
deri lavoro e studio come attività
profondamente legate. E chemol-
ti ragazzi italiani lascino i libri
senza essere accompagnati nella
formazione: tra i 15 e i 29 anni uno
su quattro (il 23,9%, con punte del
35% al Sud) non studia e non lavo-
ra. Sono 2milioni e 250mila i Ne-
et (not in employment, education
or training), una fetta molto più
alta di quei 667mila ”tecnicamen-
te” disoccupati. E decisamente
più preoccupanti, proprio perché
di lorononci si preoccupa.

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Mai nell’Italia del dopoguerra si era raggiunto un dato
così drammatico. In un anno c’è stato un balzo di 5,5 punti

`Cnel: solo con un aumento del Pil del 2% all’anno si potrà
tornare ai livelli pre crisi. L’allarme di sindacati e imprese

L’anomalia italiana: al lavoro
soltanto un ragazzo su cinque

Un ragazzo davanti a un’agenzia interinale

«Ho lasciato un posto per studiare»

I DATI
ROMA Mai si era arrivati a una ci-
fra così alta. Mai così tanti giova-
ni nell’Italia industrializzata si
erano trovati di fronte una tale
difficoltà a entrare nel mercato
del lavoro: zero opportunità, cen-
tinaia e centinaia di porte chiuse
in faccia e di speranze svanite. La
disoccupazione giovanile è arri-
vata ad agosto alla cifra stratosfe-
rica del 40,1%. Un record assolu-
to, da quando l’Istat ha iniziato a
fare le sue rilevazioni mensili
(2004) e trimestrali (1977). Ri-
spetto almese precedente c’è sta-
to un balzo dello 0,4%, rispetto
ad agosto del 2012 l’aumento è
stato di ben 5,5 punti percentua-
li. Dopoduemesi di stop, anche il
tasso di disoccupazione generale
ha ripreso a correre: siamo al
12,2%, 0,1 punti in più rispetto a
luglio, 1 punto e mezzo in più su
base annua.Gli under 24 in cerca
di lavoro sono667.000. In totale i
disoccupati sono tre milioni e
127.000, in unmese sono aumen-
tati di 42.000 unità (+1,4%), in un
anno di ben 395.000 (+14,5%). Si
mantiene ai minimi, invece, il
tasso di occupazione, fermo or-
mai da cinquemesi al 55,8%, il li-
vellopiùbasso, inquesto caso, da
36anni.
Un trend negativo che non si

riesce fermare e che non può che
lasciare esterrefatti tutti gli osser-
vatori. Sindacati, ma anche im-
prese. Il leader di Confindustria,
Giorgio Squinzi, parla di «situa-
zione drammatica». E aggiunge:
«Se non si crea la crescita, se non
si crea il lavoro non si possono fa-
re assunzioni». Un ragionamen-
to che i sindacati - prova ne è il
«patto di Genova» siglato con
Confidustria agli inizi di settem-
bre, ma anche il documento uni-
tario Cgil Cisl e Uil firmato pro-
prio l’altro giorno - sposano in
pieno.Dice Luigi Angeletti, segre-
tario generale Uil: «Non ci sono
scorciatoie: se bastasseuna legge
per far scendere la disoccupazio-
ne sarebbe tutto facile. E invece il
problema è quello di far crescere
le imprese riducendo le tasse».

Le vicende politiche, il clima da
continua campagna elettorale,
non aiutano. Serve «un sussulto
di responsabilità» esorta Raffae-
le Bonanni, numero unoCisl.Me-
no sorpreso dai nuovi record il
ministro delWelfare, EnricoGio-
vannini. Che parla si di dati «pes-
simi», ma spiega l’aumento dei
disoccupati con il ritorno alla ri-
cerca attiva di un lavoro da parte
dei cosiddetti «scoraggiati».

RIPRENDERE A CRESCERE
Ritornare a far marciare la no-
stra economia resta quindi l’im-
perativo categorico. Serve però
una cura drastica. Dall’inizio del-
la crisi ad oggi abbiamo lasciato
sul terreno circa l’8% del Pil. I po-
sti di lavoro sfumati, secondo i
calcoli del Cnel, sono stati
750.000. Negli ultimi quattro an-
ni le persone in circa di lavoro so-
no aumentate di due milioni
(una cifra alla quale il Cnel arriva
aggiungendo anche i cassintegra-
ti e i part time involontari). Per ri-
tornare a un tasso di disoccupa-
zione all’8% entro il 2020, do-
vremmo crescere del 2% all’an-
no. «Un target non eccezionale»,
ma ora come ora «non alla porta-
ta del nostro sistema» osservano
al Cnel. Insomma, alla pari di
una sorta dimiraggio.
Intanto, comeabbiamovisto, a

pagare il conto più salato di que-
sta crisi, sono stati i giovani. Sem-
pre il Cnel ricorda gli oltre due
milioni e 250.000 ragazzi (in que-
sto caso la fascia d’età presa in
considerazione arriva fino a 29
anni) cosiddetti neet (not in em-
ployment and training) ovvero
coloro che non studiano più e
nemmeno lavorano. La chiama-
no «la generazione perduta» e
una società davvero civile do-

vrebbe fare di tutto per recupe-
rarli.

PRECARIETÀ IN AUMENTO
I ”fortunati” al massimo hanno
ottenutouncontrattinoprecario,
di pochi mesi, spesso con qualifi-
che inferiori rispetto al titolo di
studio emalpagati. Anche gli ulti-
missimi dati delministero del La-
voro (diffusi proprio ieri) sulle as-
sunzioni effettuate nel secondo
trimestre 2013 lo confermano:
quasi il 70% di nuovi contratti è a
termine (1.741.748 unità su oltre
2,5 milioni), i contratti a tempo
indeterminato (386.142 unità) so-
no stati appena il 15,4%,mentre il
5,9%di comunicazioni obbligato-
rie all’Inps ha riguardato contrat-
ti di collaborazione (149.259 uni-
tà). Nonostante gli incentivi, con-
tinua a non decollare l’apprendi-
stato: tra aprile e giugno scorso
sono stati attivati solo 67.952
contratti di apprendistato, il 2,7%
dellenuove assunzioni.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

La storia/1

Click day, oltre 5.500 domande in tre ore

MARTINA AVEVA
UN CONTRATTO
AI MUSEI VATICANI
ORA È DISOCCUPATA
MA PUNTA
SULLA GRAFICA

«L’informatica mi ha portato fortuna»

La disoccupazione giovanile sfonda il 40%

RISPETTO AL RESTO
D’EUROPA PAGHIAMO
LE CARENZE
DELLA FORMAZIONE
E IL DIVARIO TRA SCUOLA
E ATTIVITÀ MANUALI

SQUINZI: «SENZA
SVILUPPO NON
SI PUÒ ASSUMERE»
ANGELETTI: «NON CI
SONO SCORCIATOIE,
RIDURRE LE TASSE»

Unarichiestaal secondo.È
partitobene, secondoquanto
comunica l’Inps, il clickdayper
leassunzioni con incentividi
giovaniunder30.Dopo treoredi
avvio (dalle 15di ieri) eranogià
arrivateoltre5.500domande.
«L'operazioneèsottocontinuo
monitoraggioenelleprossime
ore l'Istituto fornirà idatidella
ripartizioneregionaleedella

distribuzionedei fondi»avvisa
l’Inps. In totale sono794 imilioni
previstidalla legge99/2013come
incentivosperimentaleper
promuoverecontrattia tempo
indeterminatodi circa 100mila
giovaniassunti fra il 7 agosto
2013e il 30giugno2015. «Mi
sembraunbuoninizio»ha
commentato ilministro
Giovannini.

Incentivi under 30

DANIELE
È STATO ASSUNTO
IN UN’AZIENDA
DI WEB HOSTING
E NEI FINE SETTIMANA
SUONA LA CHITARRA

La storia/2

La disoccupazione mese per mese

Fonte: Istat

Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro
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TASSI SU DATI DESTAGIONALIZZATI
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su lug 2013
+5,5 p.p. +0,4 p.p.

+0,1 p.p.
su ago 2012 su lug 2013

AGO 2013
40,1%

AGO 2013
12,2%

ANSA



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 02/10/13-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Mercoledì2
Ottobre2013

REDAZIONE:ViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Giornate di tempo variabile
Massimiliano Fazzini

Proprio nella quarto anniversario
del terribile evento idrogeologico
che colpì la periferia di Messina -
provocando quasi 40 morti e de-
vastazione totale - la natura evi-
denzia la sua forza spaventosa,
provocando una enorme frana di
crollo sulle Dolomiti ampezzane.
Evento che fa parte della normale
evoluzione morfodinamica delle
nostre giovani montagne, ma che
ci ricorda comenon dobbiamo sfi-
dare le forze esogene, come inve-
ce stiamo facendo.
Intanto ieri si è verificato un

parzialemiglioramento delle con-

dizioni. Le nubi hanno ancora
prevalso sulle schiarite nella pri-
ma parte della giornata; l’estesa
nuvolosità media non ha però de-
terminato fenomeni significativi.
Nel pomeriggio, i “disturbi” post
frontali si sono gradualmente spo-
stati verso est e, a partire da nord,
i cieli si sono rasserenati. Ora ci
troviamo di fronte ad un nuovo
scenario sinottico. Sull’Italia va
nuovamente affermandosi un
ponte di alta pressione, derivante
dall’unione del settore subtropica-
le con quello scandinavo. Esso fa-
rà da “blocco” alle perturbazioni

atlantiche. Allo steso tempo, pe-
rò, tra Russia bianca e Balcani si
va approfondendo la circolazione
depressionaria, colma di aria fred-
da, e che ieri ha portato neve sino
a quote basse sulla Romania. Ne
scaturirà una circolazione “anti-
zonale”, con venti freddi che al
suolo proverranno da est. Di con-
seguenza, nelle prossime 48-72
ore, il tempo assumerà caratteri
incerti, con spiccata variabilità a
dominare in un contesto termico
piuttosto fresco, specie dalla sera-
ta di domani.Nonvi sarannoperò
precipitazioni degne di nota se
nonqualchepiovasco sui versanti
orientali della dorsale appennini-
ca. Temperature odierne compre-
se tra 11 e 21˚C;minime della notte
tra5 e 13˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Videored
Il pasticcio del «giallo»
slitta il taglio dei secondi
Il Comune prima lo annuncia per ieri poi chiama in causa la Provincia
«Non ha completato l’iter di installazione, richiederà altri giorni»
Apag. 43

Giorno & Notte
La città
per tre giorni
si trasforma
in un giardino
Apag. 47

L’INCONTRO
Banca Marche, Spacca incon-
tra i commissari che assicura-
no la vicinanza al territorio
anche nella fase di gestione
straordinaria. Ma i nodi sui
conti rimangono. Tre dei cin-
que sindacati dell'istituto, Dir-
credito, Fiba/Cisl e Fisac/Cgil
tornano a proporre lo stru-
mento dei Letta Bond, che ve-
deva perplesso Spacca. Men-
tre il deputato Pd, Emanuele
Lodolini, rivolge un'interroga-
zione al ministero dell'Econo-
mia edelle Finanze chiedendo
se il Governo «intende esami-
nare l'opportunità di un inter-
vento statale a favore della ri-
capitalizzazione di Banca del-
leMarche».
Ancoranessunamossa ufficia-
le sulla ricapitalizzazione. Ri-
marranno 300milioni o si sali-
rà a 400?Aquanto trapela nel-
le ultime ore, Bnp Paribas sta-
rebbe considerando seriamen-
te di partecipare all'operazio-
ne con una quota rilevante.
Mentre Intesa sottoscrivereb-
be una quota minoritaria di
azioni. Si attendono riscontri.
Nel frattempo, ieri Spacca ha
incontrato - insieme al diretto-
re generale di BdM Goffi - i

due commissari Giuseppe Fe-
liziani e Federico Terrinoni,
nominati da Bankitalia. «Un
incontro utile - dice Spacca -
perché i commissari hanno
confermato il loro impegno al
mantenimento della funzione
di sostegnoall'economia ealla
manifattura del territorio an-
che in questa fase di gestione
straordinaria in cui sono chia-
mati ad accompagnare l'istitu-
to verso il recupero di una po-
sizionedi equilibrio».
Nel corso dell'incontro, il go-
vernatore ha rappresentato ai
commissari la funzione strate-
gica di BdM quale istituto di
credito fortemente radicato
nel territorio. Per risollevare
BdM,Dircredito, Fiba/Cisl e Fi-
sac/Cgil vogliono che venga
preso in considerazione lo
strumento dei Letta Bond,
«che di fatto ancora non esi-
ste, ma la loro necessità sì»,
oppure altri interventi mirati
«come quello della Cassa De-
positi e Prestiti, o la rivaluta-
zione delle quote Banca d'Ita-
lia o altro ancora. L'importan-
te è discuterne e trovare le so-
luzioni, perché ad oggi i vari
piani industriali sono liquida-
tori per la banca e a dir poco
devastanti sotto il profilo so-
ciale».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

LA SFIDA
Da Erice non hanno mandato
nemmeno la copia cartacea del
progetto. A Roma dicono che
«non èmai arrivata». Grosseto in-
vece si è candidata nella sorpresa
generale e nel silenzio, appena in
tempo per finire in lista. A ben
guardare l’elenco delle venti con-
correnti diUrbinonella corsa per
diventare Capitale europea della
Cultura per il 2019, la città ducale
può nutrire inattese speranze di
successo. Del resto l’entusiasmo
sopito fino a qualche tempo fa
sembra essersi sprigionato in un

sol colpo almomento dell’ufficia-
lizzazione della candidatura, il
mese scorso. L’ex ministro della
Cultura francese (a capo del co-
mitato marchigiano) Jack Lang e
gli endorsement di tanti nomi del-
la scienza e del sapere – uno su
tutti, Umberto Eco – hanno fatto
il resto. Del progetto ducale anco-
ra si sa poco: è giusto che riman-
ga segreto dato che la valutazio-
ne, che avverrà proprio in questi
giorni, èmolto delicata. Si sa inve-
ce che Urbino, saggiamente, sta
facendo un lavoro di «sana lob-
bing» tramite la Regione perché
la macchina del ministero tenga
conto dello sforzo prodotto dalla
perla del Rinascimento. Solo così
il capoluogo del Montefeltro può
aspirare ad entrare nella cinqui-
nadi città finaliste. Ilministro dei
Beni culturali Massimo Bray, ieri
pomeriggio, ha twittato i nomi
delle ventuno città che partecipa-
no al concorso: Aosta, Bergamo,
Cagliari, Caserta, Città diffusa
Vallo di Diano e Cilento, Erice,
Grosseto, L’Aquila, Lecce,Manto-
va, Matera, Palermo, Perugia, Pi-
sa, Ravenna, Reggio Calabria, Sie-
na, Siracusa, Taranto, Urbino, Ve-
nezia. Bisogna temereMantova e
Ravenna, con i loro progetti fatti
di quattro anni di preparazione e
marketing serrato (le città sono
tappezzate di manifesti); non bi-
sogna abbassare la guardia su
Matera, Siena e Pisa, forti di un
piano che guarda al futuro e alla
Rete. Lecce e Venezia hanno assi
nella manica ammalianti quanto
i loro centri storici: sono favorite.
Ma si sa, quasi mai i pronostici
vengonoazzeccati.

GiorgioBernardini

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Fano
Fuori pericolo
il medico
urtato dal treno
in stazione
Scatassi a pag. 46

Vendita del Bramante, la propo-
sta della Provincia di trasforma-
zione totale in appartamenti, ne-
gozi e uffici non trova sponde in
maggioranza. Spunta un con-
tro-piano per creare un parcheg-
gio e un'area pedonale di collega-
mento con la zona mare. E per
avviare l’operazione serve l’ap-
provazioen della variante urba-
nistica. L’alienazione del Bra-
mante sarà il punto centrale del-
la commissione convocataper la
prossima settimana, ma pare
che, dalle prime valutazioni, stia-
no emergendo parecchie resi-
stenze in maggioranza ad accet-
tare la proposta arrivata dall'en-

te di via Gramsci. E' stato chiesto
un cambio di destinazione d'uso
dell'intero immobile. In pratica,
prevedere case, uffici e negozi
per un valore complessivo di
vendita che potrebbe aggirarsi
sui 10 milioni di euro. Un'opera-
zione che darebbe ossigeno alle
casse della Provincia, per chiude-
re il bilancio del prossimo anno.
Ma difficilmente questa soluzio-
ne riuscirà ad ottenere il placet
della maggioranza in consiglio
comunale. Qualche consigliere
ne ha già discusso con il sindaco
e, secondo indiscrezioni, sareb-
be emersounpianoalternativo.

Delbiancoapag. 43

Braccio di ferro sull’ex Bramante
`La Provincia vuole trasformarlo in appartamenti e negozi e attende la variante urbanistica
`Il Comune invece pensa a un parcheggio e a un’area pedonale di collegamento con il mare

BdM, a Spacca
dai commissari
garanzie
per il territorio

Afferrato da un poliziotto
Tenta di uccidersi sui binari, salvato

Lavoro, trecento in coda al Job

L’edificio ex Bramante (Foto TONI)

Un suggestivo scorcio
del centro di Urbino

Cultura europea
sono venti
le rivali di Urbino
Ufficializzato l’elenco delle città italiane
che aspirano ad essere capitale nel 2019

Hatentatodibuttarsi sotto il
treno, ieri seraalla stazionedi
Pesaro,maundirigentedella
poliziadi Stato liberodal
servizio, chehavisto la scena,
l’haafferratoe l’ha tirato su
dalbinario, propriomentre il
trenostavaarrivando. E’
successo ieri sera, ilmancato
suicidaèun immigrato
romenosui cinquant’anni.

Intornoalle 20.50 il dirigente
del commissariatodiUrbino,
AndreaMassimoZeloni, era
instazione con la figlia
quandohavisto l’immigrato
lanciarsi suibinarimentre
stavaarrivando il treno, in
frenatamaancoraveloce.Con
l’aiutodiunvigileurbano il
romenoè stato salvato epoi
accompagnato inospedale.

Ieri sono terminatimolti contratti e al Centroper l’impiegodi Pesaro si sonopresentate oltre trecento
personeper chiedere contributi e iscriversi alle liste di disoccupazione Apag. 43

Crisi. Per chiedere indennità, iscriversi a corsi e liste disoccupazione

TRE
DEI CINQUE
SINDACATI
DELL’ISTITUTO
FAVOREVOLI
AI «LETTA
BOND»

TANTE CANDIDATURE
DI PESO DA VENEZIA
A LECCE, A SIENA
E RAVENNA
MA I PRONOSTICI POSSONO
ESSERE SCONFITTI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Il senatore e coordinatore regionale Pdl Remigio Ceroni

`«Per tutti è una fase
dolorosa, ma questo
Governo ha fatto male»

LA RIFORMA
ANCONA «Le rette delle residenze
per anziani rischiano di aumen-
tare fino a 7 euro al giorno, se la
Regione non paga quanto dovu-
to per il 2013». Lo denuncia il co-
ordinamento delle residenze
protette per anziani, ormai deci-
se ad andare sino in fondo «per
evitare che il mancato pagamen-
to della Regione ricada sull’uten-
za», spiega Franco Pesaresi (nel-
la foto), ex direttore di Zona, ora
direttore della Azienda servizi al-
la persona di Jesi. «Diverse setti-
mane fa – prosegue – il coordina-
mento delle residenze ha inviato
una lettera alla Regione, che an-
cora non si è degnata di rispon-
dere, ma qui la situazione sta
precipitando». Se il silenzio do-
vesse continuare, le residenze
manifesterannoper la prima vol-
ta davanti a Palazzo Raffaello il
14 ottobre. E sono pronte ad arri-
vare adazioni legali.
Ieri le residenze hanno incas-

sato anche l’appoggio dei sinda-
cati. Cgil, Cisl e Uil chiedono il ri-
spetto dell’accordo da loro stipu-
lato con laRegione nel 2010 e del-
la deliberan.1230del 2010, con la
quale la Giunta ha approvato
l’aumento progressivo deiminu-
ti di assistenza da garantire in
ogni struttura, a fronte di un au-
mento delle rette finanziate. «Le
delibere prevedono che, per il
2013, l’Asur corrisponda 33 euro
al giorno per ricoverato a fronte
di 100 minuti di assistenza al
giorno per ricoverato – spiegano
le Residenze - Le strutture resi-
denziali sono state indotte, dalle
norme regionali, ad aumentare
gli standard assistenziali portan-
do i minuti di assistenza da 88
minuti al giorno del 2012 a 100
minuti del primo gennaio 2013 e
adesso, la Regione vorrebbe pa-
gare solo 29 euro al giorno per

ospite per un servizio che è già
stato fornito e pagato e che è co-
stato alle strutture 33 euro al
giorno. Se non dovessero più ar-
rivare i finanziamenti dovuti
(4,5 milioni per il 2013), i costi
dovrebbero essere sostenuti so-
prattuttodagli anziani ricoverati
e dalle loro famiglie». Famiglie
che sperano nel rientro del-
l’emergenza. Molti ricordano
che, anche nel 2012, gli importi
dovuti dalla Regione sono stati
pagati con ritardo. La speranza
delle Residenze è che ciò avven-
ga anche quest’anno. Nel frat-
tempo, laRegioneha cominciato
adaffrontare la riformadelle 108
strutture nelle Marche, che sarà
parte integrante della riforma sa-
nitaria che riconverte i piccoli
ospedali in Case della Salute, e
introduce il concetto di reti clini-
che.

G.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO STRAPPO NEL PDL
ANCONA «Io sto con il leader, io sto
con Silvio». Il senatore e coordina-
tore regionale Pdl, Remigio Cero-
ni, non abbandona la linea del Ca-
valiere, che vuole andare subito al
voto, nonostante la netta frattura
che si sta verificandoaRoma, dove
Alfano e Lupi capeggiano il grup-
po di scissionisti della Nuova Ita-
lia, che sembra avere i numeri in
aula per votare la fiducia a Letta.
La richiesta di Alfano ai suoi di
non andare a votare e proseguire
l’appoggio a Letta? «Forse lui e gli
altri non vogliono lasciare la pol-
trona – tuona Ceroni – Questa
spaccatura è un fatto doloroso.
Spero che la frattura si ricompon-
ga e prevalga la linea del numero
uno, che perme è, e sempre rimar-
rà, SilvioBerlusconi».
La scelta di Ceroni è quella di

tornare alle urne, «perché il giudi-
zio sul comportamento del Pd in
questoGoverno è fortemente nega-
tivo». Il senatore spiega: «Ero con-
vinto chedopo l’esito delle elezioni
fosse necessario realizzare un go-
verno di unità nazionale, di larghe
intese, per il benedel Paese. Strada

facendo, però, il Pd ha cominciato
a insultare il Pdl ogni giorno e si è
capito subito che il Governo non
sarebbe durato a lungo. Ci sono
delle emergenze da affrontare:
l’aumento del debito pubblico, del
costo del debito, il calo del Pil, le
accise sui carburanti, l’incremen-
to dell’occupazione, la chiusura
delle aziende. Ma di questi proble-
mi, il Governo non si è voluto occu-
pare, ha solo prodotto due docu-
menti di stampo elettorale come il
decreto sulla cultura e quello sulla
razionalizzazione delle pubbliche
amministrazioni, che comporte-
ranno ulteriori spese per lo Stato,
coperte dall’aumento della tassa-
zione. Andare avanti così non è
possibile». A Roma, Alfano, Lupi e
Giovanardi, sono convinti di avere
i numeri per imporre la linea, Ce-
roni non è d’accordo: «Aspettiamo
di conoscere cosa si sono effettiva-
mente detti Alfano e Berlusconi.
Per me, gli scissionisti hanno fatto
un grosso errore, che pagheranno
nelle prossimeelezioni».
Il progettoForza Italia rischiadi

saltare? «Mi auguro che non si tor-
ni indietro. Anzi, non credo», pre-
cisaCeroni. Il quadro è indivenire,
e Giacomo Bugaro non si sbilan-
cia. «Aspetto per dare giudizi com-
piuti – afferma – Speriamo che il
quadro si ricomponga nell’interes-
sedel Paese».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’annuncio della Cisl

Residenze Anziani
«Famiglie in ginocchio»Remigio Ceroni

«Io Berlusconi
lo seguo sempre
elezioni subito»

`Primirisultati dell'azionedei
sindacati contro lachiusura
delle sedidelleAgenziedelle
EntratediRecanati eFabriano.
Al tavolodella trattativa, con il
dirigentedelpersonale,oltreai
rappresentantinazionali, era
presenteunadelegazionedei
sindacatidi categoria
marchigiani.L'effettodella
massicciamobilitazionecheFp
Cgil,CislFp,Uilpa, Salfi eFlp
hannosostenuto
unitariamentenelleMarcheha
portatoal confrontocon
l'amministrazioneal tavolo
nazionale. Ieri il capodel

personaledell'Agenziadelle
Entratesi è impegnatoa
verificarecon ildirettore
regionale lapossibilitàdi
sospendere le chiusuree
bloccare immediatamente
l'interpelloper lamobilitàdei
dipendenti. Soddisfatta il
segretarioregionaledellaCisl
FpMarcheLauraRaccosta. Il
lavorodei sindacatidi
categoriaproseguirà
nell'incontrocon ladirezione
generaledelpersonale il 10
ottobreperanalizzare le
problematicheconnessealla
riorganizzazione.

Agenzie entrate, chiusure sospese

LA BATTAGLIA
DELLE TARIFFE
I SINDACATI
CON LE ASSOCIAZIONI
«SI RISCHIANO AUMENTI
SINO A 7 EURO AL GIORNO»

ansafoto.ansa.it
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Pesaro Urbino

URBINO
LE RETI MOBILI
Convegnosul
futurodelle retimobili
stamattinaalle 10nel Collegio
RaffaellodiUrbino.Titolo
«NeutralAccess 2013», sesta
edizionedel convegno
nazionale sulla neutralitàdelle
reti di accesso ad Internet,
organizzatodal professor
AlessandroBogliolo,
dell'Universita' diUrbinoe con
i partner internazionali del
progetto europeoUloop.

URBINO
IL COLLEZIONISMO D’ARTE
Dadomani a sabatonell’aula
ClementeXI di PalazzoAlbani
aUrbino, si svolgerà il
convegno internazionaledi
studi «Riflessi del
collezionismo, tra valutazioni
critiche enuovi contributi»
checostituisce il debutto
ufficialedel Curam,Centro
universitariodi ricerca
avanzataper lametodologia
storicoartistica, costituito
presso l’Università edirettoda
GiovannaPerini Folesani.

FANO-GROSSETO
FAP CONTRO IL PEDAGGIO
Ilmovimento trasversale e
localeFap, «FrontediAzione
PopolarePesaro-Urbino»
continua labattaglia per il
completamentodella
«Fano-Grosseto» senza
pedaggio, dopo le
passate azioni che avevano
portato anchealla raccolta di
oltre 20.000 firme«No
pedaggio». Il presidente del
Fap,GiacomoRossi, afferma:
«Dopo il recente tavolo
tecnico sullaE78 traRegioni e
Ministero,nel quale si è
continuatoanonparlare
affattodeinodi cruciali del
pedaggio edello spostamento
del tracciato, abbiamo
rimandatounamissiva al
presidenteSpaccadovegli
rinnoviamo lenostre
proposte».

URBINO
L’ultima volta, un Pd poco so-
pra al 40%, non poteva bastarsi
neanche ad evitare il ballottag-
gio. Figuriamoci a governare.
Sono passati quattro anni dalle
elezioni amministrative urbina-
ti e oggi più che mai, se la sini-
stra dovesse vincere al traguar-
do della prossima primavera,
sarebbe ancora una coalizione
a fare il bello e il cattivo tempo.
In queste ore i partiti che la for-
manosi sonomessi a discutere.
Tra questi ci sono i socialisti,
che contano su una tradizione
cittadina di grande continuità,
oltre che su un consenso non
del tutto irrisorio: un tesoretto
per il Pd che senza i piccoli ri-
mane ancor più piccolo. «Ab-
biamo parlato con i democrati-
ci nell’ottica del confronto: stia-
mo decidendo – spiega uno de-
gli esponenti di spicco del Psi
urbinate, Sandro Ambrogiani -
se partecipare o meno alle pri-
marie di coalizione». Molto di-
penderà dai candidati che i de-
mocrat presenteranno: i sociali-
sti vogliono «discontinuità».
Ambrogiani traccia la strada,
fatta di tappe che non prevedo-
no nomi e cognomi, almeno al
principio della discussione:
«Prima si concorda il program-
ma e poi i candidati. Sulla sani-
tà bisogna certamente ridiscu-
tere, perché le cose non vanno
come ci aspettiamo. E poi - insi-
ste – ci sono temi fondamentali
come il rilancio del turismo e la
viabilità». Ambrogiani, che po-
trebbeabuon titolo esseredella
partita alle primarie, chiarisce
che non è detto che i candidati
sindaco che presenterà il Pd
nella gara interna possano esse-
re graditi «per garantire la rea-
lizzazione» di un percorso con-
diviso: «In quel caso, se non ci

sarà discontinuità, potremmo
presentareunnostro candidato
in coalizione. In alternativa –
spiega – potremmo anche non
partecipare». L’ultima eventua-
lità è quella che i socialisti com-
ponganoun trust con gli altri al-
leati – le altre sinistre, Sel e i
Verdi – e presentino una candi-
datura unica. Circolano insi-
stenti i nomi di Tarcisio Porto e
quelli dell’attuale vicesindaco
Lorenzo Tempesta, che nei
prossimi giorni scopriranno le
proprie carte almeno per quan-
to riguarda le richieste pro-
grammatiche. Tutti a sinistra
chiedono comunque cambia-
mento e questo potrebbe avvan-
taggiare il nuovo segretario del
Pd Gianfranco Fedrigucci – che
conduce i giochi e il dialogo dal
suo insediamento – nell’opera-
zione ricambio di cui si fa porta-
torenelpartito.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una veduta di Piandimeleto

Il sindaco Cavallo

La Statale Adriatica

`Piandimeleto, Lunano
e Belforte all’Isauro
più vicini alla fusione

`Chiedono alla Provincia
di riconsiderare
un progetto dell’Anas

ENTI LOCALI
Piandimeleto, Belforte all’Isauro e
Lunano, sempre più vicini alla fu-
sione. L’altro giorno la commissio-
ne regionale Affari istituzionali ha
approvato la legge che propone
l’accorpamento delle tre realtà ter-
ritoriali in un Comune da quasi 5
mila abitanti: Montefeltro sul Fo-
glia. Il relatore era il consigliere
del Partito Democratico Gino Tra-
versini. «Abbiamo approvato in
prima commissione la Legge che
avvia l’iter finale e che nel prossi-
mo consiglio regionale (tra una
settimana, ndr) porterà alla convo-
cazione di un referendumconsulti-
vo sulla fusione dei tre Comuni –
commenta Traversini – Quando?
Presumo che si terrà tra l’ultima
settimana di novembre e i primi
quindici giorni di dicembre».
Qualora l’esito dovesse essere favo-
revole alla nascita del nuovo sog-
getto istituzionale il procedimento
tornerà in Regione per la costitu-
zione formale del Comune diMon-
tefeltro sul Foglia e l’abrogazione
degli altri tre enti. Seguirà una sor-
ta di interregno in cui il territorio
sarà amministrato da un comitato
costituito dagli attuali 3 primi cit-
tadini. Poi nel maggio del 2014 si
andrà a votare per l’elezione del
primo sindaco del neonato Comu-
ne. «Il mio impegno è stato quello
di garantire ai tre Comuni della no-
stra provincia le medesime regole
che sono valse per i Comuni della
provincia di Ancona – continua
Traversini – E così da parte della
Regione, a titolo di contributo,
giungeranno 200 mila euro all'an-
no fino al 2016. Nella legge abbia-
mo sollecitato affinché il contribu-

tovenisse assicuratoper dieci anni
ma ovviamente non possiamo im-
pegnare risorse che riguarderan-
no una nuova amministrazione re-
gionale». Con la fusione, secondo
Traversini, la strada imboccata è
quella giusta. Anche se non è obbli-
gatoria. «La fusione, a mio avviso,
è uno strumento importantissimo
per riorganizzare lamacchina am-
ministrativa e per razionalizzare
le risorse pubbliche sempre più
esiguema non deve essere fatta ad
ogni costo – continua Traversini –
Si deve fare se sussistono, come in
questo caso, le condizioni geografi-

che e culturali altrimenti si vada
avanti con leUnioni e con la gestio-
neassociata dei servizi».
Ma ad Ancona stanno lavorando
anche per un altro progetto di fu-
sione che riguarda Comuni della
nostra provincia: Sant’Angelo e
Colbordolo che si accorperebbero
per dare vita a Vallefoglia, realtà
istituzionale da quasi 15 mila abi-
tanti. «In questo caso siamo più in-
dietro: ci sono giunti i pareri dei
consigli comunali e di quello pro-
vinciale ed ora noi dobbiamo pro-
cedere alla definizione di una pro-
posta di legge – conclude Traversi-
ni - Stiamo correndo perché siamo
molto indietro mentre l’intenzio-
ne delle due amministrazioni co-
munali è di andare al voto nel 2014
come unico Comune e, dunque,
dobbiamo svolgere il referendum
entro la fine dell’anno. Ce la fare-
mo? Ci stiamo provando ma è una
gara contro il tempo».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Emilia Esposito

VIABILITÀ
Imontiani vogliono la Statale

fuori dal centro. E così i consi-
glieri provinciali di Scelta Civi-
ca Roberto Giannotti e Massi-
mo Rognini lunedì prossimo
presenteranno un ordine del
giorno con cui sostanzialmente
chiederanno all’amministrazio-
ne provinciale di riprendere in
mano un vecchio progetto
Anas, da tempo chiuso nei cas-
setti degli uffici tecnici di viale
Gramsci. La proposta prevede
sostanzialmente un arretra-
mento della Statale che dall’Au-

tostrada non taglierebbe più la
città ma sfrutterebbe l’Inter-
quartieri fino a Muraglia per
poi collegarsi all’Ardizio e alla
viabilità fanese grazie alla rea-
lizzazione di un nuovo collega-
mento.
«La Statale 16 attraversa i

centri storici di Pesaro, Fano e
Marotta, determina un ingente
traffico dimezzi leggeri e pesan-
ti e tale ubicazione comporta
sia disagi evidenti per lamobili-
tà, sia effetti negativi sull’am-
biente – premettono Giannotti
e Rognini – Senza considerare,
peraltro, che il tracciato attuale
insiste nelle immediate adia-
cenze del colle Ardizio, da tem-
po oggetto di devastanti attività
franose tali da interdire in alcu-
ni casi il regolare svolgimento
del traffico con i disagi che ne
derivano». Da qui la necessità

di un tavolo di confronto tra
Anas e gli enti interessati, per
discutere del progetto. «L’Anas
ha avanzato da tempo una pro-
posta che individua un nuovo
percorso e noi crediamo possa
essere la soluzione giusta: chie-
diamo al presidente Ricci di ve-
rificare la fattibilità dell’ipotesi
progettuale – concludonoGian-
notti e Rognini - Tale scelta con-
sentirebbe di risolvere questio-
ni di fondamentale importanza
per la città di Pesaro, attraverso
la realizzazione della circonval-
lazione di Santa Maria delle
Fabbrecce e il miglioramento
del collegamento stradale fra
Pesaro e Fano e fra Fano e Ma-
rotta di Mondolfo, con conse-
guente decongestionamento
del traffico dai centri abitati».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I montiani insistono
Statale da arretrare

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Muraglia v. Comandi-
no 38. Fano: S. Elena v. Alighie-
ri 59.Urbino:Lucciarini portici
Garibaldi 12.

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

Verso Montefeltro sul Foglia

Primarie centrosinistra
il Psi pensa a un candidato

MONDOLFO
Davvero una buona notizia arri-
va dalla seduta consiliare di lu-
nedì che aveva all’ordine del
giorno, oltre all’approvazione
degli adempimenti inmateriadi
salvaguardia degli equilibri di
bilancio, la determinazione del-
le tariffe del tributo sui rifiuti e
sui servizi (Tares) e la modifica
delle rate e delle scadenze di ver-
samento. Chi temeva la stangata
dovrà ricredersi, infatti rispetto
alla Tia la Tares diminuirà del
30-35 % per il residenziale e del
27-41% per il produttivo (capan-
noni industriali, ristoranti, al-
berghi, autosaloni etc.). Nello
specifico sarà fino al 41% la ridu-
zione per le attività industriali,
del 37% per quelle artigianali,
del 35-36% per gli alberghi e del
41% per esposizioni ed autosalo-
ni. Questo lo si deve al fatto che
rispetto alla gestione Aset della
raccolta rifiuti, che nel 2012 ave-
va avuto un costo di circa 2,2mi-
lioni di euro, con l’affidamento
del nuovo servizio di raccolta
differenziata alla Caruter per il
2013 si prevede una spesa di 1
milione e 450 euro con un ri-
sparmio di circa 750mila euro a
tutto vantaggio dei contribuen-
ti. In pratica una famiglia di 4
persone con un’abitazione di
120 metri quadri, che con la Tia
pagava 272 euro, per il 2013
sborserà 182 euromentre un ca-
pannone artigianale di 100 mq
passerà da 3.320 a 2058 euro, ad-
dirittura un ristorante di 300
mqda5.913 euro vedrà scendere
la tassazionea4.257euro.
Inoltre il nuovo regolamento
per la disciplina del tributo su ri-
fiuti e servizi prevede tutte le ri-
duzioni precedenti per anziani
portatori di handicap, famiglie

in difficoltà, chi fa compostag-
gio. Ovviamente il sindaco Ca-
vallo ha espresso la sua soddisfa-
zione: «Abbiamo mantenuto le
promesse grazie alle nostre scel-
te, criticate a suo tempo dalla
minoranza, riguardo al nuovo
sistema di raccolta differenzia-
ta. Infatti non solo abbiamo su-
perato la percentuale di diffe-
renziata fissata dalla legge-Ron-
chi raggiungendo addirittura il
75% ma abbiamo anche ridotto
il tributo che dovranno pagare i
cittadini. Sono dell’avviso che
saremo l’unico comune o uno
dei pochi che avrà praticato si-
mili riduzioni rispetto alla Tia».
L’opposizione con Diotallevi e
Barbieri non ha mancato di sot-
tolineare quanto segue: «Da an-
ni denunciavamo che il sistema
di raccolta differenziata era ina-
deguato rispetto ad altri comu-
ni, quindi niente trionfalismi.
Anche perché se valutiamoposi-
tivamente il fatto che i cittadini
pagheranno meno rispetto alla
Tiava detto ancheche il servizio
deve essere migliorato senza
cullarsi sugli allori della percen-
tualedel 75%didifferenziata».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la nuova Tares
si spenderà di meno

DALLA REGIONE
IL VIA LIBERA ALL’ITER
CHE PORTERÀ
AL REFERENDUM
DOVREBBE TENERSI
ENTRO L’ANNO

REGIONE
PESARO E’ della provincia di Pe-
saro e Urbino il nuovo presi-
dente di CNA Impresa Donna.
Si tratta di Emilia Esposito di
Montemaggiore al Metauro
(ove ha sede la Veu l’azienda di
metalmeccanica di cui è titola-
re che conta una ventina di di-
pendenti). LaEsposito - già pre-
sidente provinciale di CNA Im-
presa Donna e vicepresidente
della CNA di Pesaro e Urbino -
rappresenterà a livello regiona-
le un pezzo importante del-
l’economiamarchigiana, spes-
so non considerato come do-
vrebbe. L’elezione è avvenuta
al termine dell’assemblea elet-
tiva regionale di CNA Impresa
Donnanel corso della quale so-
no stati illustrati i dati relativi
alla consistenza delle imprese
femminili nella regione. In pro-
vincia di Pesaro e Urbino sono
9.569 imprese (il 22,9% delle
imprese totali). Particolare
soddisfazione viene espressa
dal segretario provinciale del-
laCNAMorenoBordoni.

Esposito
presidente
Cna Impresa
Donna
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Fano

Il porto

`Aperte ieri le buste
il Comune
ha scelto le tre ditte

LAVORI
Individuate le tre ditte da impe-
gnare, il dragaggio nel porto di
Fano inizierà lunedì prossimo. Ie-
rimattina sono state aperte le bu-
ste delle offerte e il lavoro della
commissione comunale è stato
agevole. «Abbiamo ricevuto - so-
stiene l'assessoreMauro Falcioni
- duebuste da altrettante imprese
sulle sei invitate per l'opera di
scavo, ma una è stata giudicata
inammissibile. Una sola propo-
sta ci è invece arrivata sia per il
trasporto di sabbie e fanghi, fino
al deposito temporaneo a Torret-
te, sia per la sua copertura con il
telone impermeabile. In totale il
costo ammonta a circa 220.000
euro». L'intervento richiederà
due settimane di lavoro, prima
che lo scavo del fondale insabbia-
to permetta di recuperare un ca-
nale di acqua più profonda nella
zona dell'imboccatura. In questo
modo si permetterà l'entrata e
l'uscita in sicurezza delle barche
più grandi, ora a rischio di inca-
gliarsi sulle dune sommerse. E in-
tanto nella frazione di Torrette ri-
cominciano le proteste contro
l'arrivo di nuovo materiale dal

porto, poco meno di 5.000 metri
cubi. I timori riguardano impatti
ambientali negativi, che finora
sono stati esclusi, ma soprattutto
la durata del deposito. Promette
di essere tutt'altro che tempora-
nea, se la Regione non realizzerà
presto la nuova cassa di colmata
adAncona, dove potranno essere
trasferiti i materiali depositati a
Torrette di Fano. Lamarineria in-
vece approva, ma senza entusia-
smo: «Meglio di niente - afferma
Marco Pezzolesi di Coomarpesca
- Resta però il fatto che la quanti-
tà da dragare è risibile. Serve un
dragaggio radicale, evitando la
gara al ribasso delle sabbie e dei
fanghi da portare ad Ancona. La
pesca a Fano rischia di morire e i
politici locali, questo aspetto mi
amareggia tanto, fanno poco o
nienteper smuovere laRegione».

`Il Comune cambierà
le regole per sale slot
ma il sindaco s’astiene

AEROPORTO
Tanti bambini al campo d'avia-
zione, assieme ai loro genitori,
per assistere allo spettacolo di bu-
rattini animato da Renzo Guerra
e organizzato dal comitato Barto-
lagi oltre che dal gruppo Donne
nel parco e tante altre associazio-
ni fanesi. «Unmomentomagico -
racconta Anna Tonelli, presiden-
te del comitato - culminato in un'
originale storia di Cappuccetto
Rosso. Lo spettacolo più bello da
vedersi, però, è stata la gioia nei
sorrisi e negli occhi dei bambini,
oltre un centinaio, che pendeva-
no dalle labbra del burattinaio».
L'iniziativa era un modo per ri-
chiamare l'attenzione sull'esigen-

za di un grande parco urbano,
che il Bartolagi vorrebbe proprio
al campo d'aviazione. «Numerosi
- conclude Tonelli - sono stati an-
che colorochehanno seguito con
interesse la visita guidata all'inte-
ra area del vecchio aeroporto, co-
sì come affollata è stata lameren-
da offerta dai panifici Arte Bian-
ca e Bellocchi. Insomma, è stato
davvero ben accolto l'invito Vivi
il parco. Ancora una volta è stato
dimostrato come sia necessario
che il campo d'aviazione diventi
il vero parco urbano, a disposizio-
ne di tutti i fanesi e non solo. Un'
area dove poter vivere momenti
gioiosi e tranquilli per i bambini
e le loro famiglie. Continueremo
abatterci perchéquesto obiettivo
sia realizzato».

L’INCIDENTE
StameglioMario Barile, il dotto-
re cinquantenne urtato l'altro ie-
ri da un treno in transito alla sta-
zione ferroviaria di Fano. Nella
notte i suoi colleghi dell'ospeda-
leTorrette, adAncona, lohanno
sottoposto a un delicato inter-
vento chirurgico per ridurre i
danni dell'incidente. Ora il pro-
fessionista fanese è assistito nel
reparto di terapia intensiva, do-
ve continua a essere tenuto sot-
to stretto controllo.
Ai primi soccorritori si era

presentato un quadro molto
preoccupante, tale da richiede-

re l'intervento dell'eliambulan-
za per il trasporto urgente all'
ospedale dorico. Si sospettava-
no infatti sia profondi danni ce-
rebrali sia la necessità di ampu-
tare un braccio. Testa e arto ave-
vano subito le lesioni più pesan-
ti dal violento urto, ma per for-
tuna entrambi i rischi sono da
ritenere scongiurati. Restano
comunque serie le ferite al capo
e la frattura scomposta di un
avambraccio: è confermata la
prognosi riservata. La ricostru-
zione dei fatti fornita da Trenita-
lia è assai diversa rispetto alle te-
stimonianze raccolte nella sta-
zione ferroviaria di Fano, che
raccontavano del medico fane-

se sbilanciato dallo spostamen-
to d'aria prodotto dall'arrivo
contemporaneo di due convo-
gli: uno l'avrebbe urtato di con-
seguenza dopo la perdita di
equilibrio. «Ci risulta - ha di-
chiarato ieri l’ufficio stampa re-
gionale di Trenitalia - che i due
convogli procedessero a veloci-
tà regolare, in condizioni di in-
crocio del tutto normali per il
traffico ferroviario. Il problema
è che il viaggiatore si trovava do-
ve non avrebbe dovuto essere,
cioè al di là della riga gialla. Per
questo motivo è stato urtato da
una scaletta del locomotore, no-
nostante il treno avesse fischia-
to per dare l'allarme». Questa è

la versione ufficiale di Trenita-
lia, ora si attende la ricostruzio-
nedella polizia ferroviaria.
Il consigliere regionale Gian-

carlo D'Anna propone una solu-
zione per evitare il ripetersi di
incidenti analoghi: «Al binario
4 della stazione è stato realizza-
to un nuovo marciapiede, che
può essere utilizzato per i treni
locali almeno in concomitanza
con il transito di convogli veloci.
Senonci fosseroostacoli tecnici
e organizzativi, sarebbe oppor-
tuna una pensilina per l'attesa
dei passeggeri in caso maltem-
po».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSIGLIO
Un freno al gioco d'azzardo è sta-
to approvato all'unanimità, l'al-
tro ieri, dal consiglio comunale
di Fano. «Tra i due soli astenuti,
c'era il sindaco Stefano Aguzzi
ed è un fatto che dispiace rileva-
re», afferma Samuele Mascarin.
Il capogruppo e candidato sinda-
co di Sinistra Unita ha illustrato
la propria proposta per alzare il
livello di attenzione sulla dipen-
denza patologica da gioco, cui si
è sommata un'analoga iniziativa
di Oscardo Ferri, del gruppo mi-
sto.Ora il Comuneè impegnato a
cambiare il regolamento, preve-
dendo che le sale per scommes-
se, slot machine e tavoli verdi ri-
spettino una distanzaminima di
300metri da ospedali, scuole, ci-
miteri, chiese e altri luoghi di
culto, centro storico compreso.
«L'altroobiettivodellamozione -
spiegaMascarin - è di rafforzare
l'informazione sul pericolo rap-
presentato dall'abuso dei giochi
con vincite in denaro e sulle tera-
pie per chi soffre di dipendenza

da poker, slot machine e simili.
Ne è colpito oltre il 2 per cento
della popolazione adulta, senza
contare che in affare da 80 mi-
liardi l'anno si segnala l'espan-
sionedi interessi criminali».
La modifica al regolamento

sui giochi convincite indenaroè
uno dei due argomenti più signi-
ficativi del recente consiglio co-
munale, insieme con il dibattito
sullo stato dell'istituto compren-
sivoNuti.
Un tema introdotto da Lucia-

no Benini di Bene Comune: «Ol-
tre 40 studenti con handicap so-
no stati concentrati al piano ter-
ra per la presenza di barriere ar-
chitettoniche e la mancanza di
un ascensore. Mancano anche i
controlli al traffico, ognimattina
è un rischio. L'assessore Franco
Mancinelli ha ammesso che il
Comune è molto indietro, quan-
to a interventi sull'edilizia scola-
stica, e si è impegnato a fare in

modo che il prossimo anno le
iscrizioni siano distribuite me-
glio. Al Nuti, infatti, c'è stato un
vero e proprio boom che ha co-
stretto la dirigenza a utilizzare
ogni spazio utile, laboratori com-
presi. Ritengo invece inconsi-
stente la risposta dell'assessore
Mauro Falcioni, il quale ha
ascritto al contenimento della
spesa pubblica la difficoltà di in-
vestire sull'edilizia scolastica.
Eppure sono stati messi a bilan-
cio 140.000 euro per il tiro a volo
e 80.000 per il tennis. Sono ope-
re rimaste al palo? Conta la scel-
ta politica».
Si è discusso inoltre delle not-

ti brave al Lido («La giunta co-
munale può garantire solo una
presenza insufficiente dei vigili
urbani», affermaMascarin) edei
ripetuti divieti di balneazione al-
la foce del fiume Arzilla: «Il pro-
blema - sostiene il grillinoHadar
Omiccioli - è ancora irrisolto,
non sono state individuate re-
sponsabilità certe, quindi consi-
gliamo al Comune di interdire
l'area a titolo permanente e con-
centrare le analisi dell'agenzia
ambientaleArpamdove la spiag-
gia è frequentata dai bagnanti.
Così si eviterebbe il rischio di
perdere laBandieraBlu».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gioco d’azzardo
arriva il giro di vite

IL CONSIGLIERE D’ANNA
CHIEDE PIÙ SICUREZZA
NELLO SCALO FERROVIARIO
MA TRENITALIA REPLICA:
«VELOCITÀ REGOLARE
NOI NON ABBIAMO COLPE»

Slot machine, il Comune pensa a un giro di vite

Dragaggio del porto
al via da lunedì

Fuori pericolo il medico urtato dal treno in stazione

INIZIATIVE
I fanesi si fanno apprezzare fuori
regione. Sonodi questi giorni due
riuscite iniziative nel Meridione.
Una in Calabria, dove la Proloco
FanumFortunae ha stretto un ge-
mellaggio con l'analoga associa-
zione di Praia a Mare, in provin-
cia di Cosenza. L'altra in Campa-
nia, dove l'istituto Battisti ha pre-
sentato il proprio progetto «Sem-
pre Giovani 2.0» al congresso na-
zionale dell'Aica, la più grande
associazione italiana di informa-
tica, organizzato a Fisciano in
provincia di Salerno. Avanti con
ordine, dunque. Da un incontro
casuale con Annamaria Cassano,
praiese stabilitasi nella nostra
provincia, è nata la possibilità di

una visita per incentivare i rap-
porti fra le due città di mare du-
rante il periododi bassa stagione.
«Si comincia a realizzare - spiega
una nota della Proloco fanese -
l'auspicio di contribuire alla cre-
scita turistica di Fano». Durante
quattro recenti giornate nel golfo
di Policastro la delegazione fane-
se ha stretto rapporti anche con
le Proloco di Tortora, Aieta e San
NicolaArcella. Per quanto riguar-
da invece il Battisti, il progetto
Sempre Giovani 2.0 è stato spie-
gato dall'insegnante Domenico
Consoli a una platea formata so-
prattutto da esperti in tecnologie
informatiche. Si tratta infatti di
Internet e social network (come
Facebook, Twitter, Youtube) spie-
gatodagli studenti aungruppodi
corsisti anziani.

Proloco, contatti e gemellaggi
per promuovere il turismo

SI È DISCUSSO ANCHE
DEI PROBLEMI
ALLA SCUOLA NUTI
DI SICUREZZA AL LIDO
E DI INQUINAMENTO
DELL’ARZILLA

Fa il pienone la festa
a sostegno del parco urbano

AMMINISTRATIVE
La sindrome del filotto vizioso
agita una parte del Pd. Nono-
stante le «dolorose lezioni» del
2004 e del 2009, si continuano
a vedere le condizioni di un'al-
tra possibile sconfitta anche
nel 2014. Sarebbe la terza con-
secutiva, il filotto vizioso ap-
punto. L'allarme è di Fausto
Antonioni, Giovanni Belfiori e
Cesare Carnaroli, che chiedo-
no al segretario Stefano Mar-
chegiani di assolvere, «prima
di tutto», al proprio ruolo poli-
tico piuttosto che elettorale co-
me aspirante sindaco del cen-
trosinistra. «Sia chiaro - scrivo-
no i tre esponenti del Pd fanese
- che nessuno può impedire al
segretario di correre alle pri-
marieper il candidato sindaco,
così come nessuno può pensa-
re di lasciare il Pd senza guida,
senza idee, senza organizzazio-
ne in un momento così decisi-
vo per la città e il centrosini-
stra. Sarebbe da irresponsabili
pensare che il Pd non debba
avere suoi candidati autorevoli
alle primarie e sarebbe altret-
tanto da irresponsabili pensa-
re che il Pd possa correre da so-
lo alle elezioni senza allearsi
con le altre forze del centrosi-
nistra e soprattutto senza ave-
re dalla sua una rappresentan-
za sociale che valichi di gran
lunga i confini, sempre più ri-
stretti, del consenso attribuito
ai partiti». Prosegue la lettera
aperta: «Quando a luglio è sta-
to eletto il nuovo segretario, la
speranza è stata di mettere al
posto giusto una persona con
competenza e passione come
Stefano Marchegiani. Oggi gli
chiediamo, prima di tutto, di
guidare il Pd in questa difficile
fase, gestendo le alleanze, pre-
parando i programmi, tessen-
do una rete di buone relazioni
nella città, riorganizzando il
partito e aprendolo a nuovi
iscritti, ai movimenti e alle as-
sociazioni, facendo del Pd il
traino politico e ideale per tor-
nare a vincere. Non dobbiamo
dimenticare le dolorose lezio-
ni del 2004 e del 2009: non ba-
sta vincere le primarie, se non
si è conquistata la fiducia dei
cittadini. Ed è una lezione che
è stata, purtroppo, ribadita an-
che dalle recenti elezioni politi-
chenazionali».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La paura
di perdere
agita parte
del Pd
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CALCIO PROMOZIONE
ASCOLI Nel calcio dilettanti esi-
ste la figura del calciatore-alle-
natore ovvero uno che gioca e
guida la squadra. Di solito è il
piùespertodel gruppo, ancora
in grado di correre. Ma la figu-
ra del calciatore-direttore ge-
nerale... mancava. L’ha creta il
Monticelli, squadra ascolana
che guida il girone B di Promo-
zione. Dopo aver tesserato
Giorgio LaVista (oltre 300 par-
tite fra i prof), gli ha affidato
anche il ruolo di direttore ge-
nerale. E lui ha accettato di
buon grado pronto amettere a
frutto la sua notevole esperien-
za calcistica. Il valore tecnico
di La Vista calciatore è fuori di-
scussione, ma adesso svolgerà
anchequello di dirigente.
«Abbiamo apprezzato il suo

entusiasmo che combaciava
con il nostro e lo abbiamo
coinvolto a 360 gradi per far
crescere la società -dice Castel-
li vice presidente delMonticel-
li- In Promozione abbiamo al-
lestito una buona squadra e

siamoprimi in classificama quel-
lo che più ci interessa è il settore
giovanile. Abbiamo circa 250 ra-
gazzi e nella locandina della
scuola calcio c’è l’immagine di
Giorgio La Vista come testimo-
nial».
Il Monticelli, nato nel 1981, è al

suo terzo campionato di Promo-
zione e non può nascondere cer-
te ambizioni. E’ la seconda squa-
dra di Ascoli e potrebbe diventa-
re il... Chievo del Piceno. Da quin-
dici anni il presidente è Franco
Paoletti, affiancato dai vice Gian-
ni Carosi e Francesco Castelli, e
altri dirigenti: lavorano in sinto-
nia e con grande impegno, spe-
rando di risolvere il problema
del campo (quello di Monticelli
non è a norma per il campionato
di Promozione e devono giocare
aMonterocco).
«Sono orgoglioso di questo in-

carico -dice La Vista- E’ un ruolo
chemi piace emi intriga. Non ho
la predisposizione per fare l’alle-
natore,mapossomettere a dispo-
sizione dei giovani la mia espe-
rienza professionale. Nel Monti-
celli ho trovato l’ambiente giu-
sto. C’è tanto da fare ma questo
nonmi spaventa. Mi occuperò di
tutto, meno la prima squadra vi-
sto che gioco e sarei incompatibi-
le. Prontoper questa avventura».

B.Fer.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Finora la classifica del-
la Civitanovese è stata foraggiata
dai derby. Le due vittorie in cam-
pionato sono arrivate contro cugi-
ne e tutte in casa. Bojano e Giulia-
nova, invece, hanno imposto il pa-
ri ai rossoblu, comepure l'Ancona,
unica marchigiana finora che ha
fatto punti contro la squadra di Ja-
coni. Ben vengano, quindi, le pros-
simedue sfide, la primaaRecanati
e poi in casa contro il Fano in anti-
cipo televisivo (si giocherà sabato
12 alle 14). Per quanto riguarda il
match di domenica prossima in
terra leopardiana, però, c'è da
schiodare quello zero nella casella
delle vittorie esterne, l'unico dato

negativo del bell'avvio di campio-
nato della Civitanovese. Mister Ja-
coni conta di recuperare la condi-
zionedi diversi giocatori. Apartire
da Buonaventura, quello più in ri-
tardo. Se adAncona è stato costret-
to, come il resto della squadra, ad
una gara di sacrificio, domenica
scorsa è tornato ad essere pungen-
te in avanti. Èmancato il gol, nega-
to prima dalla traversa e poi da un
bell'intervento del portiere ospite.
Ma in entrambe le occasioni, Buo-
naventura ha potuto colpire piut-
tosto liberamente di testa e avreb-
be potuto farmeglio. Quanto ritor-
nerà ai suoi livelli, il potenziale of-
fensivo della Civitanovese sarà di
tutto rispetto. Ma non si tratta del
sologiocatore dacui si attendeuna
crescita. C'è anche Forgione che, a

causa di un infortunio muscolare
patito nella seconda di campiona-
to, ha già saltato tre partite. Un al-
tro freccia nell'arcodel tecnico che
finora non è stata scoccata (brutto
il suo esordio in casa contro la Jesi-
na). Insomma, margini di crescita
nonmancano. La truppa è tornata
ieri ad allenarsi dopo un summit
negli spogliatoi in cui sono stati
analizzati quei 10' di blackout ini-
ziali contro il Giulianova, costati il
doppio svantaggio. Domenica
prossima, scontata la squalifica, al
centro della difesa tornerà disponi-
bile capitan Morbiducci, il grande
ex di giornata. Con la Recanatese
ha giocato nelle ultime quattro sta-
gioni.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Dei primi passi col granata
addosso non poteva che andare
orgoglioso. Subito la vittoria nel
derby di Coppa e subito dopo il
primo gol in campionato alla pri-
ma contro il Giulianova. E con
due performance che ne avevano
ben illustrato lo spaccato tecnico.
Solo adesso che è passato un me-
se Lunardini può però avere le
idee un po’ più chiare su che cosa
sia quest’Alma, sul tipo di mano
che sarà capace di darle e su che
campionato lo abbia accolto. Lui
che la D non l’aveva mai bazzica-
ta.

«Mi sembra un campionato
equilibrato, almeno per adesso,
dove il confine tra vittoria e scon-
fitta è quasi sempre sottile. Chi
sbaglia meno, fa risultato. E’ così
inmolti campionati,ma inquesto
mi sembra più che altrove« osser-
va il centrocampista romagnolo,
che non aveva impiegato molto a
mettersi al centro della squadra
maun po’ di tempo in più per rag-
giungere una condizione adegua-
ta lo aveva giustamente preteso.
«Continuiamo a fare progressi. Il
sottoscritto e tutta la squadra.
Questo significa che la strada è
quella giusta. Purtroppo siamo
partiti tardi e per raggiungere il
topc’è bisognodi lavorare ancora

molto. Anche il clima però è buo-
no e se riusciremo a dare conti-
nuità ai risultati, sarà sempremi-
gliore». In questo senso il pari di
Termoli è una bella pacca sulle
spalle. «Bene il pari ma positiva
anche la prestazione. Su un cam-
podifficile abbiamodatoprovadi
una certa solidità. Incontravamo
una squadra che ha mostrato si-
curamente qualcosa in più anche
rispetto a chi, come Giulianova e
Sulmona, avevamo già affronta-
to». Cose belle emeno belle da te-
nere a mente? «Siamo stati sem-
pre abbastanza compatti. Certo
qualche palla gol nitida l’abbia-
mo concessa, così come abbiamo
regalato alcune situazioni. Ma

più che superficialità o limiti tec-
nici, credo che sia una questione
di esperienza. Più si gioca e più lo
si fa insieme,meno spesso si ripe-
teranno in futuro». Lunardini è
più o meno sempre nello stesso
posto in una squadra che però lì
in mezzo è stata quasi sempre
adeguata alla bisogna.
«L’elasticità è sicuramente un
pregio. Ogni partita è diversa e
domenica il 4-2-3-1 ci ha permes-
so di ostacolare lamanovra avver-
saria alla fonte». Dal Termoli alla
Fermana si passerebbe, in teoria,
da una squadra che punta a vince-
re ad un’altra che, comeminimo,
vorrebbe essere protagonista. So-
lo che gli ultimi risultati le hanno

dato torto. «Non conosco la Fer-
mana, in Coppa Italia ancora non
c’ero,ma cambia poco. Noi abbia-
mobisogno di risultati per garan-
tirci una classifica che ci permet-
ta di stare sereni e di continuarea
crescere».
Che poi dopo questo test e quel-

lo del sabato successivo, a Civita-
nova e anche in tv, l’Alma possa
avere più definiti i propri orizzon-
ti, Lunardini è un po’ scettico. «E’
ancora un po’ troppo presto. In
generale e proprio per il fatto che
siamo una squadra nuova che so-
lo con il tempo potrà trovare una
dimensionepiùprecisa».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Sono orgoglioso
Qui ho trovato
l’ambiente ideale»

Il centrocampista
granata Lunardini

Marco Polita riconfermato
presidente della Jesina

Il rossoblù Boateng in dribbling fra due avversari: Del Grosso e Fantini (Foto FEDERICO DE MARCO)

Il vice presidente Castelli e Giorgio La Vista, calciatore-dg

CIVITANOVESE, JACONI
RECUPERA BUONAVENTURA
L’attaccante è pronto per il prossimo derby a Recanati
E in difesa torna Morbiducci, che sarà il grande ex

CALCIO SERIE D
RECANATI Giallorossi nuovamente
a lavoro dopo il pareggio sul cam-
po della Renato Curi Angolana.
Mister Pierantoni ha analizzato
con i ragazzi la partita, eviden-
ziando luci ed ombre della presta-
zione, quindi tutti in campo per
iniziare la settimana che porterà
al derby di domenica contro la Ci-
vitanovese. Cianni ed Allegrini
continuano la preparazione diffe-
renziata e si sono allenati a parte
anche Bolzan (a scopo precauzio-
nale per affaticamento), Iacoponi
(solo un po' di corsa per non sfor-
zare eccessivamente la caviglia) e
Garcia che contro il Termoli ha
avuto una piccola lesione al flesso-
re. «Sono soddisfatto per il com-
portamento della squadra a Città
Sant'Angelo -afferma l'allenatore

leopardiano Gilberto Pierantoni-
Il primo tempoè stato equilibrato,
entrambe le squadre erano atten-
te e cercavano di non scoprirsi
troppo. Nella ripresa abbiamo gio-
cato venticinqueminuti ad altro li-
vello e con la traversa di Nohman
siamoandati vicinissimi al vantag-
gio. E' stato il nostromomentomi-
gliore, sono aumentati i giri e la
squadra mi è piaciuta particolar-
mente. Poi nel finale è venuta fuo-
ri la Renato Curi ed abbiamo ri-
schiato un po' troppo. Adesso ci
dobbiamo concentrare su un av-
versario difficile e che attraversa
un ottimo momento come la Civi-
tanovese». Sulla stessa lunghezza
d'onda il difensore Luca Patrizi, al
nono anno con la casacca leopar-
diana. «La partita di domenica
contro i rossoblù è molto impor-
tante perche oltre ad essere un
derby per noi sarà un bel banco di

provacontrounadelle formazioni
più forti del gironee cheha tutte le
qualitàper ambire al vertice».
«Il risultato di parità contro la

Renato Curi -aggiunge Patrizi- è
stato sostanzialmente giusto, for-
se per quello che si è visto in cam-
po sarebbe stato più equo un pa-
reggio con gol. Un pari che ci sod-
disfa perché l'importante era tor-
nare a fare punti dopo due sconfit-
te consecutive. Inoltre quella di
domenica è stata la prima partita
della stagione in cui non abbiamo
subito reti, questo deve essere un
punto di partenza per le prossime
partite. Nel nuovo assetto tattico
ci siamo trovati bene -conclude
Patrizi- bisogna ancora perfezio-
nare qualche meccanismo in fase
d'impostazionema nel complesso
il giudizio épositivo».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanatese, Patrizi: «Verifica nel derby»

CALCIO ECCELLENZA
GROTTAMMARE Il Grottammare si
esprimemeglio in trasferta, do-
ve ha raccolto i quattro punti
che conta in classifica, soprat-
tutto perchè ha avuto la possibi-
lità di vincere anche a Monte
Urano, dove è stato raggiunto
nel finale dopo aver fallito un
paio di occasioni per il raddop-
pio. L’allenatore Luigi Zaini
vuole sfatare il tabù del "Pira-
ni", nell'anticipo di sabato pros-
simo contro la Folgore Falero-
ne Montegranaro. Ai biancoce-
lesti va riconosciuto l'eccellente
gioco mostrato ed il fatto di
schierare ben cinque under,
causa laperdurante assenzadel
terzinoMonaco e delle squalifi-

che. Ma i giovani, su cui punta
moltissimo la società del presiden-
te Cocci, non hanno demeritato,
come evidenzia anche l'esordio
del difensore Maurizio Balestra,
uno juniores che non ha fatto rim-
piangere l'over Gibbs. Lo stato di
forma è sintetizzato nelle parole
del mediano Calvaresi, presenza
fissa già dallo scorso campionato
in prima squadra: «L'inizio non è
stato deimigliori, abbiamo raccol-
to solo quattro punti, tutti in tra-
sferta, giocando molto bene. Sia-
mo una squadra molto giovane e
in un campo grande, come il “Pira-
ni”, forse facciamo più fatica a
prendere le misure. Comunque
con il tempo miglioreremo anche
sottoquesto aspetto».

RobertoBenigni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grottammare vuol sfatare
il tabù del «Pirani»

Lunardini: «Facciamo progressi, sia io sia il Fano»

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina ha iniziato a prepa-
rare il prossimo turno casalingo
contro l'Olympia Agnonese la-
sciandosi alle spalle la bella vitto-
ria di Pesaro che ha fatto morale
ma anche tanta classifica. L'am-
biente è sereno e tranquillo e cer-
te pressioni delle settimane pre-
cedenti sono solo un ricordo.Me-
rito indubbio della squadra. Mi-
ster Bacci dovrà valutare le condi-
zioni dei difensori Mattia Cardi-
nali e Tullio, assenti a Pesaro, e
quelle di Sebastianelli sulla via
della completa guarigione tanto
che al Benelli è ritornato ad assag-
giare il terreno di gioco dopo tre
settimane di stop. Domenica
prossima non ci sarà l'under Car-
nevali espulso nel derby. L'Olym-
pia Agnonese è allenata da Corra-
do Urbano che a Jesi non ha mai
perso. Negli ultimi tre campiona-
ti, quando le sue squadre hanno
giocato a Jesi, ha colto sette pun-
ti. I primi tre seduto sulla panchi-
na del Venafro (3 aprile 2011: 1-2
reti di Invernizzi, Pettrone,
Keità); altri tre punti guidando
l'Olympia Agnonese la stagione
successiva (12 dicembre 2011: 1-2
rete di Negro, doppietta di Keità);
un punto lo scorso campionato
sempre a guidare l'Agnonese (9
dicembre 2012: 1-1- reti di Frulla e
Pizzutelli). Fatto curioso sia il Ve-
nafro che l'Agnone al Carotti so-
no passati sempre in svantaggio
perpoi rimontare.
Intanto nell'assemblea dei soci

è stato decisodi coprire le perdite
della gestione ultima per euro 38
mila e l'azzeramento del capitale
sociale oltre alla costituzione del
nuovo per euro 10mila. In base al-
le quote acquisite, la nuova com-
pagine societaria è così formata:
Marco Polita 20%; Sebastiano
Carzedda, Sandro Esposito 10%,
Bastianelli Piero Maria, Nando
Stronati 5%, Massimo Piangerelli
2,5%, Valentino Campanelli 1,5%,
Stefano Gasparetti, Andrea Ghe-
rardi, Marco Catani, Simone Pe-
trini 1,25%, Aldo Cervigni, France-
sco Mariani, Gilberto Focanti 1%
per un totale di quote assegnate
del 62%. Resta ancora da assegna-
re il 38%del capitale che dovrà av-
venire entro il 24 ottobre. Ricon-
fermatiMarcoPolita presidente e
SebastianoCarzeddavice.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina
Marco Polita
confermato
presidente

Monticelli, La Vista
calciatore-direttore
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TRASPORTI

Tariffe, genitori degli studenti in rivolta:
«Questi aumenti sono inaccettabili»
Critici con Adriabus per la linea Rio Salso-Urbino: «Un’odissea»

CONSEGUENZE DISAGI
«LADIVERSATARIFFAZIONE
SIRIPERCUOTESUTUTTI
GLIUTENTI DELPERCORSO»

«ADESSO I RAGAZZI ARRIVANO
IN SOVRANNUMERO E IN PIEDI
FINOALOCALITA’ CA’ GALLO»

PENDOLARE

«Grazie al Carlino
ripristinata
la coincidenza
Urbania-Peglio»

SI FIRMANO «i genitori degli
studenti della linea 19» e si rivol-
gono al direttore dell’Adriabus in
una lettera aperta inviata al Carli-
no, in cui raccontano l’«odissea»
cominciata al momento di acqui-
stare l’abbonamento scolastico
dell’autobus degli figli per la trat-
taRio Salso-Urbino, qualche gior-
no prima dell’inizio di scuola.

«L’IMPORTO — scrivono —
che ci si aspettava di pagare era
quello relativo alla fascia C. E qui
inizia il calvario, perché le tariffe
che il software diAdriabus propo-
neva erano solo quelle della fascia
A o la fascia F. Dopo una lunga
attesa e varie telefonate, viene ac-
certato che c’è un errore e che al

momento non si può fare l’abbo-
namento. Dopo alcune ore ci vie-
ne proposto di pagare provvisoria-
mente per la fascia D: 394,80 eu-
ro. Non ci sembrava giusto paga-
re una cifra provvisoria più alta di
quella dello scorso anno, così ab-
biamo chiesto di accertare l’im-
porto effettivo. L’11 settembre
un’impiegata di Adriabus ci co-
munica che le tariffe sono state ri-
definite: l’importo richiesto è di
394,80 euro con il cambio di fa-
scia chilometrica da C a D e l’au-
mento del 10% dei costi».

«ALCUNI genitori — proseguo-
no—decidono di pagare “provvi-
soriamente” la tariffa, altri si sono
recati alle biglietterie nei giorni
seguenti e gli è stato richiesto l’im-
porto di 445,20 euro (fascia E).
Qui ci siamomolto “alterati”. Ci è
stato spiegato che il 12 settembre
una commissione aveva ridefini-
to le fasce chilometriche, pertan-

to le circolari confermavano tali
importi. La diversa tariffazione si
ripercuote su tutti gli utenti del
percorso: Belvedere, Mondaino,
Saludecio, Padiglione. Vorrem-
mo capire quali parametri di valu-
tazione sono stati applicati per le
nuove tariffe: un aumento del
50%è inaccettabile, visto che le fa-

miglie già fanno molti sacrifici
per mandare i figli a scuola. Ab-
biamo telefonato, scritto mail per
avere un colloquio con il diretto-
re,ma invano. Oltretutto i ragazzi
sono costretti a viaggiare stipati
come sardine lungo un percorso
pieno di curve quando i bus po-
trebbe passare per Pantiere per ri-

durre percorso e disagi. Adesso i
ragazzi arrivano in sovrannume-
ro e in piedi fino a Ca’Gallo, scen-
dono tutti quelli che sono in piedi
per salire su un autobus a due pia-
ni per stare nuovamente in piedi.
Crediamodi avere il dovere di pa-
gare il giusto e il diritto di far viag-
giare i figli in sicurezza».

Tra le critiche mosse dai genitori dei ragazzi che frequentano la
linea 19 c’è quella che «i nostri figli sono costretti a viaggiare stipati
come sardine lungo un percorso pieno di curve»

DISSERVIZIO
«Dovevamopagare la cifra
prevista per la tabella C
ma il software era sprovvisto»

IL RITARDO COMUNE LAMENTA IL MANCATO ADEGUAMENTO DEL SEMAFORO

Vistared, il «giallo» è ancora di 8 secondi

«GRAZIE al vostro articolo
pubblicato il 19 settembre,
l’Adriabus giovedì 26 set-
tembre ha ripristinato la
coincidenza degli autobus
Urbania–Peglio delle
13.50». Maria Teresa Scale-
se di Peglio, pendolare per
lavoro da Peglio a Urbino e
ritorno, giovedì ha telefona-
to in redazione, appena tor-
nata a casa dal lavoro, per
segnalarci che l’azienda di
trasporto pubblico locale
ha tenuto in considerazio-
ne il suo appello, lanciato
sul Carlino, la scorsa setti-
mana, anche a nome di stu-
denti, tra cui sua figlia e ha
trovato una soluzione.
Infatti, la signora Scalese ci
aveva segnalato che dall’en-
trata in vigore dell’orario in-
vernale, come pendolari si
trovavano in una situazione
di grosso disagio, perché
per il ritorno a casa, dopo
essere arrivati alle 13.40 ad
Urbania dovevano aspetta-
re ben un’ora e mezza la pri-
ma coincidenza per Peglio.
«Dagiovedì 26 settembre al-
le 13.50 adUrbania ci aspet-
ta un pulmino per portarci
a Peglio e siamo molto con-
tenti» ci ha detto, soddisfat-
ta, la signora Scalese che
ringrazia tramite il Carlino,
anche Adriabus per aver ri-
pristinato la coincidenza.

L’ingegnere Massimo
Benedetti direttore
generale di Adriabus

NESSUNO ne sente l’urgenza ma l’ufficio viabilità
del comune di Pesaro è preoccupato del ritardo che
si sta avendonel ridurre il tempodel «giallo» al sema-
foro di viale della Vittoria, angolo viale della Repub-
blica, quello del Vistared. Doveva essere già passato
da un pezzo dagli 8 secondi imposti dal giudice di
pace due anni fa ai 4 secondi decisi dopo la vittoria
in Appello in base ad una perizia che riconosceva la
legittimità dei quattro secondi del «giallo». Solo che
c’è un inghippo. Scrive il Comune: «Il ritardo è do-
vuto al fatto che la Provincia ha comunicato all’Am-
ministrazione comunale che non è stato possibile

consegnare la centralina computerizzata dell’impian-
to semaforico in questione poiché non è stata com-
pletata la messa a punto, iter che richiede ancora dei
giorni. Si precisa che il progetto prevede la sostitu-
zione e messa in funzione delle temporizzazioni di
alcuni semafori in alcune intersezioni distribuite
sull’intero territorio provinciale allo scopo di otti-
mizzare le fasature dei semafori stessi e i tempi di
percorrenza di alcune tratte del trasporto pubblico
locale. Sarà cura della Provincia comunicare le pros-
sime scadenze per la consegna del semaforo». Insom-
ma. il giallo del vistared di 8 secondi resiste ancora.

IL VICEQUESTORE ag-
giuntoAndreaMassimoZe-
loni ha salvato ieri sera dal
suicidio un uomo — un ro-
meno di mezza età — alla
stazione di Pesaro. Il fatto è
avvenuto sul binario 4, alle
ore 20 e 40 circa. Il funziona-
rio era libero dal servizio ed
era andato a prendere sua fi-
glia, quando a un certo pun-
to ha notato che il romeno,
proprio nelmomento in cui
il treno stava arrivando, si
avvicinava sempre di più al
marciapiede finchè si è acco-
vaciato sul binario lato pen-
silina, deciso a farsi travolge-
re. A quel punto, il funzio-
nario, dopo aver dato l’allar-
me a voce, è sceso sullamas-
sicciata e lo ha preso di pe-
so, appoggiandolo sulla pen-
silina. L’uomo era in stato
confusionalema illeso.Gra-
titudine dal macchinsita
per il funzionario cheha evi-
tato la tragedia. Subito do-
po ha chiamato il 113 e con
l’aiuto di un vigile urbano il
romenoè stato accompagna-
to al pronto soccorso, dove
è ricoverato da ieri sera.

STAZIONE FS

Poliziotto salva
aspirante suicida
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IL FATTO ILNUMERO

140Urto violento

CHILOMETRIORARI
Il medico è rimasto
agganciato alla scaletta
del locomotore del
Frecciabianca
Lecce-Venezia di
passaggio sul binario 2
alla stazione di Fano.
L’urto violento ha
scaraventato a terra il
medico, che per fortuna è
atterrato sulla banchina. Il
51enne ha sbattuto la testa,
ma non ha subìto danni
cerebrali tant’è che è
rimasto sempre cosciente.
Ha diverse fratture.

E’ la velocità a cui
andavano i due

Frecciabiancamentre
arrivavano alla stazione

di Fano e poco prima
dell’incidente: «Quando il

treno non ha fermata
passa in stazione a quella
velocità che è corretta e

sicura per tutti»,
assicura il portavoce di

Trenitalia

INVESTITO dal treno... è vivo. E’ rico-
verato in prognosi riservata all’ospedale
regionale Torrette di Ancona, ma è un
miracolato. Il dottor Mario Barile, 51en-
ne originario di Salerno, lunedì pomerig-
gio è rimasto vittima di un terrificante
incidente alla stazione ferroviaria di Fa-
no. Quel pomeriggio, il professionista
che presta servizio alla Guardia medica

cittadina, doveva salire sul treno regio-
nale delle 13,17 (che parte dal binario 3)
per andare a trovare l’anziana madre a
Salerno. Ma poco dopo le 13,10 è rima-
sto agganciato alla scaletta del locomoto-
re del Frecciabianca Lecce-Venezia di
passaggio sul binario 2.

L’URTO VIOLENTO ha scaraventato

a terra il medico, che per fortuna è atter-
rato sulla banchina. Il 51enne ha sbattu-
to la testa, ma non ha subìto danni cere-
brali tant’è che è rimasto sempre co-
sciente.

TRASPORTATO in eliambulanza in
Ancora è stato immediatamente opera-
to, per ore: i colleghi sono riusciti a sal-

vargli il braccio sinistro, la parte del cor-
po che più di tutte ha urtato il treno. Ora
Barile ha fratture multiple, da stabilizza-
re, all’avambraccio; fratture costali mul-
tiple (sempre nel lato sinistro); un trau-
ma facciale e una contusione alla milza
che non si è rotta. Ma a differenza di al-
tri potrà raccontare questa brutta avven-
tura.

· ANCONA
«HOAVUTOPAURA di essere ag-
gredito dalla gente intervenuta
sul luogo dell’incidente, anche
perché sono straniero». Si è difeso
così il 19enne romeno, neopaten-
tato, alla guida dell’auto pirata
che domenica sera ha travolto un
agente di commercio di 61 anni
adAncona. Per l’investitore è scat-
tata una denuncia a piede libero
per omissione di soccorso. Il gior-
no dopo l’investimento il giova-
ne, accompagnato dal suo avvoca-
to, si è presentato spontaneamen-
te alla centrale della poliziamuni-
cipale per assumersi le sue respon-
sabilità e per raccontare quei mo-
menti drammatici.
Unadinamica subito chiara. Il pe-

done, Paolo Fiara, 61 anni, stava
attraversando la strada sulle stri-
sce pedonali. Un’auto si è ferma-
ta, l’altra, unaGolf bianca condot-
ta dal 19enne romeno, invece ha
finito col travolgere il malcapita-
to. Dai rilievi raccolti dalla sezio-
ne di pg dellamunicipale, è emer-
so che oltre all’auto pirata anche

le altre due vetture che si trovava-
no in fila si sono allontanate, sen-
za prestare soccorso e senza forni-
re indizi utili agli inquirenti. Dal-
la scena dell’incidente, inoltre sa-
rebbero spariti l’orologio e le chia-
vi dell’auto di Fiara: «E’ un bravo
ragazzo—precisa il legale del gio-
vane, l’avvocato Tommaso Rossi

—, si è trattato di una dinamica
accidentale, lui è finito sotto choc
ed è scappato. Ora è distrutto ed è
sua volontà prendere contatti, at-
traverso il sottoscritto, con la fa-
miglia del ferito. Questo quando
l’uomo si riprenderà e sarà possi-
bile avvicinarlo».

INTANTOFiara versa in prognosi
riservata all’ospedale di Torrette
dove oggi sarà sottoposto ad inter-
vento chirurgico per ridurre i ri-
schi legati alle gravi lesioni ripor-
tate ad un braccio e ad una gam-
ba, senza dimenticare la lesione al
torace.Lamunicipale aveva trova-
to sul punto del’impatto un pezzo
dell’auto in cui si poteva scorgere
un frammento del numero del te-
laio. Ora l’auto del 19enne è sotto
sequestro.

Tiziana Petrelli
· PESARO

UN INCIDENTEdovuto almanca-
to rispetto delle norme di sicurez-
za unito alla disattenzione perso-
nale. E’ questa la versione ufficia-
le di Trenitalia fornita per bocca
di Giuseppe Angelini, ufficio
stampa regionale di Ferrovie del-
lo Stato, che declina qualsiasi re-
sponsabilità da parte dell’azienda
partecipata. «Questo signore, che
mi auguro stia bene, non è stato
risucchiato dal treno ma investi-
to: purtroppo era in una posizio-
ne dove non poteva essere».

Al di là della linea gialla?
«Sì. Il problema è che qui sembra
che sia il treno ad essersi trovato
nella posizione sbagliata. Ma il
treno passa sui binari. E ci passa
rispettando tutte le condizioni di
sicurezza».
Cos’è successo quindi?

«E’ successo che questa persona,
purtroppo, parlava al cellulare,
era girata di spalle, era oltre la li-
nea gialla. Ilmacchinista del Frec-
ciabianca si è accorto, ha azionato
la frenatura e ha fischiato parec-
chie volte per avvisare il passegge-
ro. Ma questo era distratto dalla
telefonata».

A che velocità transitava il
Frecciabianca?

«Il treno non doveva fermare nel-
la stazione di Fano, quindi anda-
va ad una velocità normale (tra
140/170 chilometri all’ora, ndr),
quella imposta dal treno e dalla li-
nea, in assoluto rispetto delle con-
dizioni di sicurezza.Quando il tre-
no non ha fermata passa in stazio-
ne a quel tipo di velocità che è cor-
retta e sicura per tutti. Nessun ri-
succhio, quindi. Il passeggero è
stato agganciato dal treno perché
si trovava dove non doveva esse-
re».
In quello stesso momento in
stazione è passato un altro

trenoadalta velocità.Molti si
sono lamentati del vortice
d’aria creatosi...

«Il fatto che passinodue treni con-
temporaneamente è assolutamen-
te normale, succede sull’Adriatica
come su altre linee. Non è che
creino l’effetto centrifuga. Tutto
si svolge sempre in condizioni di
sicurezza assoluta. Anche nel caso
di lunedì a Fano tutto è accaduto
nel più assoluto rispetto della nor-
ma: sia la velocità dei convogli
che transitavano, sia il fatto che si
incrociassero sui due binari. L’in-
crocio di due treni ad alta velocità
non crea problemi di nessun tipo,
ovviamente se unonon sta oltre la
linea gialla».

ANCONA DOPO DUE GIORNI DI RICERCHE SI E’ COSTITUITO IL GIOVANE CHE HA FALCIATO UN 60ENNE

Il baby pirata: «Fuggito per paura del linciaggio»

«Agganciato da un treno per disattenzione»
Le Ferrovie spiegano l’incredibile incidente avvenuto alla stazione di Fano
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RIPARTONO i laboratori creativi per bambini dai 6 agli 11 anni. Da
metà ottobre e fino a dicembre, a Casa Cecchi in Via della Paleotta 11,
si susseguiranno una serie di laboratori all’insegna del riciclo e delle
tematiche ambientali. Fattoria Didattica Butrigo: “La pressa di legno
per foglie e fiori; Giochiamoci la Faccia: “Giochi in scatola fai da te”;
SistemaMuseo: “ Natura mi dai un paesaggio”; Fattoria Didattica
Monticelli: “La pasta ed i dolci di Nonna Cecchi”; Passaporto:
“Fantasie... di mare”; Comedia: “Natale ... di ceramica”.

A FAVORE della candidatura di
Luca Stefanelli sindaco si schiera
Federico Valentini, nel 2009 can-
didato alla poltrona di primo citta-
dinodel centro sinistra alla guida
della coalizione «FanoVale». Il
consigliere comunale del PdStefa-
nelli «ha le giuste caratteristiche
— afferma Valentini — per corre-
re come candidato sindaco. Nel
2009 era in lista con me, l’ho visto
lavorare, ha carattere, conoscenze
e preparazione».
E il segretario Stefano Mar-
chegiani?

«Alle regionali del 2010 ha avuto
un’ottima affermazione e visto che
non ha raggiunto l’obiettivo per
un soffio potrebbe ripresentarsi
nel 2015: il Pd Fano ha bisogno di
un suo rappresentante in Regio-
ne».

Primariedi coalizione: leipen-
sa sia giusto che l’assemblea
degli iscritti Pd scelga il candi-
dato sindacodel partito o tut-
ti dovrebbero poter parteci-
pare alla competizione?

«Ritengo che le primarie di coali-
zione si debbano svolgere con tut-
ti i candidati che desiderano parte-
cipare. Se Stefanelli ha le firmene-
cessarie (120 raccolte tra gli iscritti

ndr) è giusto che prenda parte alle
primarie come chiunque altro, da
Marchegiani aMinardi. Più candi-
dati ci sono, più si coinvolge gen-
te, si attira attenzione da parte dei
mass media e si crea consenso. Se
si è scelta la strada delle primarie
per l’individuazione del candidato
sindaco va perseguita nel bene e
nel male».
Il timore è che i candidati per-
denti non sostengano il vinci-
tore...

«Penso che si debba contare sulla
correttezza degli altri candidati e
degli stessi elettori».
Circolavocedi unasua candi-
datura o comunque di un suo

appoggioal candidatosinda-
codelPdl, il consigliere regio-
naleMirco Carloni. E’ vero?

«A candidarmi non ci penso pro-
prio e comunque rimango
nell’area del centro sinistra».
Sui candidati sindaci di cui si
parla, inentrambigli schiera-
menti (Marchegiani, Stefanel-
li, Seri, Mascarin, Omiccioli,
Carloni, Isotti, Delvecchio
ndr), lei che giudizio politico
esprime? «Mi viene da sorride-

re sentendo che Isotti dovrebbe
rappresentare il nuovo. Sono per-
plesso di fronte a personaggi che si
rivolgono ai cittadini in chiave an-
tipolitica, quando sono cresciuti

nella politica. Per il resto non mi
occupo del centro destra, mentre
nel Pd ripeto che Stefanelli ha le
caratteristiche per partecipare alla
competizione».
Avvocato Valentini che ne
pensa delle critichemosse al-
la Fondazione Carifano per
l’investimento in Banca Mar-
che?

«Mi dispiace, ma a questa doman-
da non rispondo perché io sono
consigliere di Banca Marche di
cui la Fondazione è socio».
Intanto tre esponenti del PdFano,
Fausto Antonioni, Giovanni Bel-
fiori e Cesare Carnaroli, lanciano
un monito perchè «la scelta del
candidato Pd a sindaco non bloc-
chi l’alleanza». «Nessuno può im-
pedire al segretario del Pddi corre-
re alle primarie per il candidato
sindaco— sostengono Antonioni,
Belfiori, Caranaroli — così come
nessuno può pensare di lasciare il
Pd senza guida, senza idee, senza
organizzazione in unmomento co-
sì decisivo per la città e il centrosi-
nistra. Sarebbe da irresponsabili
pensare che il Pd non debba avere
suoi candidati autorevoli alle pri-
marie e sarebbe altrettanto da irre-
sponsabili pensare che il Pd possa
correre da solo alle elezioni senza
allearsi con le altre forze del cen-
tro sinistra e soprattutto senza ave-
re dalla sua una rappresentanza so-
ciale che valichi di gran lunga i
confini, sempre più ristretti, del
consenso attribuito ai partiti».

An. Mar.

Valentini torna in campo: «Sto con Stefanelli»
L’ex candidatodelPd invitaMarchegiani amettersi in giocoper le regionali

SE LA TUA Fano era
stata possibilista, gli altri
partiti di maggioranza
hanno detto no alla
richiesta del Pdl di
rinviare di qualche giorno
la riunione del centro
destra. E così ieri sera,
come da programma, la
coalizione Uniti per Fano
si è incontrata per
discutere di candidature,
ognuno arroccato sulle
proprie posizioni: il Pdl
deciso a portare avanti il
nome del consigliere
regionale Mirco Carloni,
il sindaco Stefano Aguzzi
e La Tua Fano pronti a
dare battaglia per
l’avvocato Manuela Isotti,
l’Udc e e Scelta civica in
campo per l’assessore
Davide Delvecchio.
In programma tra domani
o venerdì l’incontro tra il
sindaco Aguzzi e Carloni,
per trovare una via
d’uscita alla situazione di
stallo che si è creata.

CASACECCHI RIPARTONO I LABORATORI CREATIVI

L’ALTRO FRONTE
«Mi viene da ridere
a pensare che la Isotti
rappresenti il nuovo»

MENTRE PD e Pdl litigano per la scelta
dei rispettivi candidati sindaci, Fano 5
Stelle e Bene Comune lavorano alla co-
struzione del terzo polo con il consigliere
comunale Hadar Omiccioli, candidato
sindaco in pectore. I grillini sembrano
aver rotto gli indugi, pronti a confermare
l’alleanza, già collaudata nel 2009, con le
Apette. Se il patto di allora non aveva por-
tato i risultati sperati, con circa il 4% dei
voti, oggi la situazione appare profonda-
mente cambiata dopo l’exploit di Fano 5
Stelle alle politiche di febbraio 2013. Gra-
zie all’effetto Grillo, il movimento fanese
è diventato il primo partito della città con
oltre il 33% dei consensi.
Omiccioli qual è il vostro obiettivo
elettorale?

«Sarà difficile raggiungere il 33%,ma cre-

do che sia possibile ottenere almeno il
30% dei consensi e andare al ballottag-
gio».
BeneComunesembraessered’accor-
do sulla sua candidatura a sindaco.
Lei conferma la sua disponibilità?

«Più che il candidato conta il programma
a cui sta lavorando il Movimento. Pro-
grammabasato su azioni fattibili, nonmi-
rabolanti, per garantire trasparenza e par-
tecipazione dei cittadini alla gestione
dell’Amministrazione comunale. Quan-

do presenteremo la coalizione, porteremo
a conoscenza dell’opinione pubblica pro-
gramma e candidato sindaco. Rispetto a 4
anni fa sono cambiate tantissime cose, ci
siamo fatti conoscere, possiamo dire di
aver fatto un lavoro da formichine. E poi
ci sono gli scontenti del Pd e de La Tua
Fano».
Altri interlocutori?

«Se ci sono soggetti nuovi e che hanno vo-
glia di mettersi in gioco ben vengano, an-
che se il panorama delle liste civiche è de-
solante, generalmente sono messe in pie-
di da persone che appartengono ai parti-
ti».
I rapporti con FernandaMarotti?

«Da quando ha lasciato il Pd sia è mostra-
ta molto attiva su temi come sanità acqua
e scuola».

a.m.

CENTRODESTRA

Bocciata richiesta
di rinvio del Pdl:
ieri l’incontro

Osservatore speciale, l’ex candidato del Pd Federico Valentini

AMMINISTRATIVE HADAR OMICCIOLI PROBABILE CANDIDATO SINDACO. VA AVANTI L’ALLEANZA CON BENE COMUNE

Grillini, terzo incomodo: «Noi puntiamoal 30 per cento»

ALTRI ALLEATI
Ilmovimento guarda anche
alla figura di FernandaMariotti
«Si sta dimostrandomolto attiva»

Hadar Omiccioli di Fano 5 Stelle
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RIFLESSIONE

Alla luce di quello che è
accaduto con il medico,
alcune domande sono da
porsi. Da domandarsi
sicuramente una cosa:
cosa sarebbe potuto
accadere se in attesa vi
fossero stati dai bambini.
Quali danni avrebbe
provato il risucchio?

«STA MUTANDO la geografia urba-
na e commerciale della nostra città. Al-
le agenzie interinali e immobiliari che
erano presenti quando si assisteva al
boom della cantieristica locale oggi si
sostituiscono i negozi ComproOro e so-
prattutto le sale giochi», così il sociolo-
goMaurizioTomassini commenta l’ap-
provazione dellamozione «Il gioco d’az-
zardo non è un gioco» da parte del Con-
siglio nel corso dell’ultima seduta, mo-
zione presentata da Sinistra Unita. Il
documento di SamueleMascarin è pas-
sato con 20 voti favorevoli e due astenu-
ti (tra i quali quello del sindaco Aguz-
zi). «Il testo da noi proposto — precisa
il consigliere Mascarin — impegna il
Comune a rafforzare l’informazione ai
cittadini e in particolare ai giovani in
merito alla pericolosità dell’abuso dei
giochi che consentono vincite in dena-
ro, a promuovere in collaborazione con
le istituzioni sanitarie locali campagne
informative riguardanti le terapie per
chi soffre di dipendenza da gioco con
vincite indenaro, a predisporre lamodi-
fica dell’art.7 del “Regolamento per l’at-
tività di ‘sala gioco’ e per l’uso di appa-
recchi da gioco negli esercizi autorizza-
ti” (approvato dal consiglio nel gennaio
2011) al fine di disporre l’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento
di superficie di una sala giochi al rispet-
to di una distanzaminimadimetri line-
ari 300 da ospedali, scuole e chiese, ci-

miteri e altri luoghi di culto, preveden-
do l’applicazione di tale disposizione
anche nel centro storico».
IN EFFETTI a Fano le sale da gioco
sono spuntate come funghi in questi ul-
timi tempi e alcune di esse si trovano
proprio nelle immediate vicinanze del-
le scuole. «Il nostro obiettivo minimo è

quello di circoscrivere il gioco d’azzar-
do nel nostro territorio, arginando un
fenomeno che vede adulti e ragazzi “vit-
time” di una dipendenza patologica e
che registra anche una forte espansione
di interessi criminali» continuaMasca-
rin. «Il gioco d’azzardo si sta diffonden-
do anche nei soggetti colpiti dalla crisi

economica — continua Tomassini —
per cui si crea unmeccanismo pericolo-
so proprio in persone che sono più vul-
nerabili. Anche i giovani devono essere
tenuti lontani dalle sale da gioco che co-
stituiscono una alternativa micidiale e
un “riparo” alle lezioni per cui la fami-
glia è chiamata a un controllo serio»

Il pericolo

E’ ANCORA in prognosi riserva-
ta nel reparto di Rianimazione
Mario Barile, il medico vittima
dell’investimentodi lunedì pome-
riggio alla stazione ferroviaria.
Ma i colleghi diTorrette sono riu-
sciti a salvargli il braccio sinistro.
Ha fratturemultiple all’avambrac-
cio, da stabilizzare; fratture costa-
li multiple (sempre nel lato sini-
stro); un trauma facciale e una
contusione allamilza. E’ unmira-
colato il dottore di origini salerni-
tane che opera allaGuardiaMedi-
ca di Fano.

L’altro giorno doveva salire sul
treno regionale delle 13,17 (che
parte dal binario 3) per andare a
trovare l’anziana madre a Saler-
no. E’ arrivato in stazione in taxi
ma il suo treno non è riuscito a
prenderlo. E’ rimasto agganciato
al Frecciabianca Lecce-Venezia
di passaggio sul binario 2. «Que-
sta persona, purtroppo, parlava al
cellulare, era girata di spalle, era
oltre la linea gialla — questa la
versione ufficiale di Trenitalia,
raccontata da Giuseppe Angelini,
Ufficio Stampa regionale Ferro-

vie dello Stato Italiane—. Il mac-
chinista del Frecciabianca (che
procedeva a velocità regolare e in
assoluto rispetto delle condizioni
di sicurezza) si è accorto della pre-
senza dell’uomo, ha azionato la
frenatura e ha fischiato parecchie
volte per avvertirlo. Ma il passeg-
gero era distratto dalla telefonata
ed è stato agganciato dal treno,
perché si trovava dove non dove-
va essere. Questa persona, che ci
auguriamo stia bene, ha urtato
contro la scaletta del locomotore
da dove sale il macchinista, tant’è

che era rimasto attaccato un pez-
zo di camicia, anche lì».

INTANTO ieri in città si è riaper-
to il dibattito sulla sicurezza della
stazione di Fano. «Avevo segnala-
to circa tre anni fa il pericolo ma
non fui ascoltato — dice Stefano
Pollegioni, rappresentante del
Circolo Nuova Italia che fa riferi-
mento a Gianni Alemanno —: 3
metri di larghezza di pavimento
con treni che sfrecciano a velocità
sostenuta e molte persone, anche
bambini, che si nascondono die-

tro le colonnedi cemento per ripa-
rarsi dal pericolo». «La scorsa set-
timana sono andato aMilano con
il Frecciabianca — aggiunge l’as-
sessore e candidato sindacoDavi-
de Delvecchio, Udc—: sono par-
tito da Pesaro e sono rimasto me-
ravigliato dallo spostamento
d’aria nel passaggio del Freccia-
rossa che veniva daAncona». «Es-
sendo stato ultimato un nuovo
marciapiede alla stazione di Fano
al binario 4 — suggerisce infine
GiancarloD’Anna, consigliere re-
gionale ex Pdl—va chiesto aFer-
rovie e aTrenitalia l’utilizzo di ta-
le binario per i treni locali quanto-
meno in concomitanza del passag-
gio di treni veloci per evitare fatti
gravi come questo». «I politici do-
vrebbero fare il loro lavoro perché
è la Regione che stabilisce su
quante e quali linee mandare i
suoi treni— replica secco Angeli-
ni —. La politica dei trasporti la
fa la Regione, mica Trenitalia.
Trenitalia fa quei treni che la Re-
gione gli dice di fare e per i quali
la Regione paga. Quando leggo
che Trenitalia taglia... non è vero:
è la Regione che non paga o non
richiede i servizi. Così come la po-
litica tariffaria. Il prezzo lo stabili-
sce la Regione».

Tiziana Petrelli

L’INCIDENTE MARIO BARILE E’ RICOVERATO NEL REPARTO DI RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE DI ANCONA

In rianimazione ilmedico risucchiato
Un lembo del vestito agganciato dal treno. Trenitalia: «Era oltre la linea gialla»

NUOVI PERICOLI PASSA IN CONSIGLIO COMUNALE UNA MOZIONE PRESENTATA DA MASCARIN DI SINISTRA UNITA

Sale gioco al ‘confino’: lontane da ospedali, scuole e chiese

Una visione delloa
stazione ferroviaria di

Fano dove ieri si è
verificato il terribile
incidente: una scena

paurosa che ha avuto
diversi testimoni. Il

convoglio è stato per
circa una ora

bloccato in stazione
per gli accertamenti

le sale gioco stanno
proliferando in città e

stanno diventando una
‘minaccia’ soprattutto

per i giovani OGGI giorno della verità per i tre
diciannovenni di Città di Castello
(ma sedicenni all’epoca dei fatti)
accusati di aver violentato una coe-
tanea di Sant’Ippolito sulla spiag-
gia dell’Arzilla, durante la notte
bianca del 25 giugno del 2011.
Questamattina alle 10, infatti, ini-
zierà l’udienza preliminare al tri-
bunale dei minorenni di Ancona
dove il gup deciderà se rinviarli a
giudizio o prosceglierli come chie-
de la difesa. La richiesta di rinvio
a giudizio della procura dei mino-
ri è arrivata lo scorso maggio, do-
po un incidente probatorio che ha
permesso di raccogliere le dichia-
razioni della ragazzina, che ha par-
lato di violenza sessuale da parte
dei tre giovani durata circamezzo-
ra.

Violenza sessuale,
tre alla sbarra
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UN’ODISSEA giudiziaria che si
trascina da 15 anni. «Voglio che mi
siano riconosciute le mie ragioni altri-
menti mi incateno davanti al tribuna-
le... faccio da matti». E’ esasperato
Valerio Barattini, operatore ecologi-
co di 49 anni di San Giorgio, vittima
di una serie sfortunata di coincidenze
che gli sono costate subito 30 milioni
di vecchie lire a cui ora deve aggiun-
gere pure le spese processuali: «Saran-
no altri 15mila euro minimo».
E’ un precario dell’Aset e tiene fami-
glia. Ma al di là dei soldi la sua è
una questione di principio. La storia
di Barattini comincia nel novembre
del 1997 quando, appena appresa la
notizia che sarebbe diventato padre,
decide di realizzare un altro suo so-
gno: acquistare una Golf. E così fa.
Si reca a Bellocchi e ne acquista una

di quelle “6 mesi” di importazione.
«Faccio il passaggio, mi arriva il li-
bretto, tutto in regola, spendo altri 2
milioni per l’impianto a Gpl e altret-
tanti per un mega impianto stereo —
racconta —. Se non che il giorno pri-
ma di San Valentino mi chiama la
Polizia e mi dice di andare in com-
missariato a Pesaro. Quando arrivo
mi comunicano che la mia auto è se-
questra perché risulta rubata». Da
qui inizia il calvario. «Tramite avvo-
cato chiedo il dissequestro del mezzo.
Mi viene negato. L’auto viene porta-
ta in un deposito e abbandonata lì.
Faccio causa al concessionario e la
vinco ma non prendo una lira, perché
nel frattempo ha chiuso i battenti...».
Ma il peggio deve ancora venire.
«Dai giornali apprendo che a novem-
bre (sono passati 9 mesi dal sequestro

e intanto è nata la figlia, ndr) hanno
dato fuoco a una decina di macchine,
tra cui la mia, ricoverate in quel depo-
sito dove la Polizia aveva portato la
mia macchina».

POCHE SETTIMANE dopo, al
danno, la beffa. «Mi chiamano dal
commissariato per dirmi che è tutto ri-
solto e posso andare a riprendere la
macchina...». Dell’auto era rimasto
sì e no lo scheletro, consumato dalle
fiamme e dallo scoppio della bombola

del gas. «Non solo il deposito non mi
ha voluto risarcire, ma pretendevano
pure che pagassi l’intervento dello sfa-
scia carrozze per portare via il rudere
dalla loro autorimessa, altrimenti
avrei dovuto pagare 5 mila lire al
giorno di deposito. Ho fatto causa».
Due gradi di giudizio persi e ora l’in-
tenzione di ricorrere in Cassazione.
«Siccome l’incendio è colpa “di igno-
ti” non ho diritto a risarcimento. Ma
come? Non hanno un’assicurazione
danni? Ma soprattutto... la polizia
mi ha sequestrato l’auto e aveva il do-
vere di custodirla». Se ciò non fosse
bastato ad esasperare Barattini, è ar-
rivato del sale sulla ferita. «Vengo a
sapere che il proprietario di un’altra
auto andata in fiamme quella notte...
è stato completamente risarcito».

Tiziana Petrelli

La Cisl: «Troppa burocrazia per rinnovare un abbonamento»

PROSEGUE il ciclo di incontri dal titolo
«Educare alla legalità» organizzato
dall’assessore comunale mondolfese ai servizi
sociali Flavio Martini, in collaborazione con
l’Ambito Sociale 6 di Fano.
«Bullismo, vandalismo, alcool e sostanze
psicotrope» sarà il tema che verrà affrontato
venerdì sera alle 21 presso la sala convegni
della Croce Rossa di Marotta. Stessa location,
l’11 ottobre, per discutere di «Nuove
dipendenze», mentre venerdì 18
l’appuntamento sarà al salone Aurora di
Mondolfo con una serata dedicata a «Diritti
umani e pace». Tutti gli incontri sono gratuiti
e vengono coordinati dalla giornalista Laura
Mandolini.

IN MERITO alla vicenda della
mancata iscrizione del bambino
fanese alla prima elementare
dell’Istituto Maestre Pie Venerini,
l’avvocato Domenico Surace, su
mandato di Letizia Ceccarelli
(mamma del piccolo Fabio), precisa:
«Non corrisponde al vero quanto
affermato dalla preside Ragnetti; si
contesta il fatto che la mia assistita
sapesse sin dal mese di giugno della
necessità di un’ attività di sostegno
per il proprio figlio». «Tale necessità
è stata, infatti, prospettata soltanto il
9 settembre». «La presunta necessità
del sostegno, inoltre, veniva
avanzata non già sulla scorta di
un’adeguata osservazione a cura di
un esperto in psicologia infantile, ma
soltanto all’esito dell’assemblea dei
genitori, quindi dopo
un’osservazione empirica e
superficiale, durata solo venti
minuti, nonché priva di pregio
medico-scientifico». Per l’avvocato
la professoressa Ragnetti (in una
intervista al Carlino, ndr) non ha
fornito «come invece sarebbe stato
doveroso, quegli elementi concreti,
specifici ed attuali posti alla base
della “defenestrazione” del piccolo
Fabio, negandogli così quel
sacrosanto diritto allo studio
consacrato nella nostra
Costituzione». «Singolare quanto
affermato dalla preside,
relativamente alla condotta vivace
tenuta del bambino». Alla luce di
tutto ciò: «si ritiene che la signora
Ceccarelli abbia quantomeno diritto
alle pubbliche scuse da parte
dell’Istituto Maestre Pie Venerini di
Fano e si auspica, nell’interesse di
tutti i bambini che si accingono ad
affacciarsi al mondo scolastico, che
in futuro simili incresciosi episodi
non abbiano più a verificarsi».

IL CONSIGLIERE provinciale marot-
tese Massimo Rognini (Lista civica per
Monti) e l’assessore alla viabilità della
Provincia Massimo Galuzzi sono in pri-
ma linea nella importante “battaglia”
per ottenere il prolungamento della com-
planare di Marotta. «Al riguardo — evi-
denzia Rognini—ho chiesto all’assesso-
re Galuzzi, ottenendo un puntuale ri-
scontro, di cercare di imprimere un’acce-
lerata su questa fondamentale questione.

Stiamo parlando di un’opera strategica
per il nostro territorio. La circonvallazio-
ne, così com’è, vale a dire una striscia
d’asfalto di 1300metri che parte dal casel-
lo dell’A-14 e va verso nord morendo in
via VecchiaOsteria, all’esatto confine tra
Marotta diMondolfo eMarotta di Fano,
non serve a nulla. Occorre assolutamen-
te prolungarla per riuscire a decongestio-
nare dal traffico la Statale 16 nel tratto
che attraversa la nostra cittadina».

«Già sei mesi fa — spiega Galuzzi —, la
Provincia ha consegnato all’Anas, alla
Regione e alMinistero un progetto preli-
minare che prevede il prolungamento
della complanare fino aPonte Sasso, esat-
tamente in corrispondenza della strada
che scende da San Costanzo, dove c’è il
centro sociale. Nella medesima occasio-
ne la Provincia e i comuni di Mondolfo,
Fano eSanCostanzohanno ribadito il lo-
ro impegno ad occuparsi dei necessari

espropri mentre alla realizzazione della
strada, per un totale di 4milioni e mezzo
di euro, dovrebbe pensarci l’Anas, che in
quella sede si disse possibilista. Nel frat-
tempo, però — va avanti Galuzzi — in
Regione sono cambiati tre assessori alla
viabilità. L’impegno ulteriore che mi as-
sumo, è quello di sollecitare la stessa
Giorgi e i funzionari regionali affinché si
riesca ad avere al più presto un nuovo in-
contro a Roma con i vertici di Anas»

«PROCEDURE burocratiche kafkia-
ne».Così definisceGiovanniGiovanel-
li della Cisl le disposizioni regionali
sul trasporto pubblico. «Innanzitutto
anche coloro chehannouna tessera an-
tecedente all’entrata in vigore delle
nuove disposizioni devono recarsi ai
servizi sociali a Sant’Orso, recuperare

ilmodello, compilarlo.Dopo avere ver-
sato il balzello di 5,16 (per diritti di se-
greteria) consegnarlo all’ufficio proto-
collo e tornare dopo un paio di giorni
a Sant’Orso a ritirare la nuova tessera
con la quale andare poi in stazione a
rifare l’abbonamento». L’aspetto che
colpisce «sono lemodalità così farragi-

nose, pensando che molti utenti sono
invalidi/anziani o persone che lavora-
no e devono così prendere due giorni
di permesso per il rinnovo. Il nuovo
balzello èmesso senza alcuna logica so-
lo per il rilascio di una tessera evitabi-
le poiché gli utenti possiedono docu-
menti d’identità e codice fiscale»

LA STORIA VALERIO BARATTINI DI SAN GIORGIO NARRA LA SUA VICENDA GIUDIZIARIA

Il sognodell’auto nuovadiventa un incubo
«Dopo15anni inmanoho solomosche»

MAROTTA LAVORO IN SINERGIA CON LA PROVINCIA E LA REGIONE. MA LA STRADA APPARE ANCORA LUNGA

Rognini: «Stiamo tornando alla carica per la complanare»

Burocrazia e
code: uno dei

problemi
maggiori per

i cittadini

MAROTTA
Giovani e lo sballo: se se parla
venerdì nella sede della Cri

Valerio Barattini, l’operatore ecologico di San Giorgio

FANO SCUOLA

Lamammadi Fabio
chiede pubbliche
scuse alla preside
delle Pie Venerini

INCREDIBILE...
«Concessionariochiuso,
auto sequestrata dalla Polizia
e il deposito va poi a fuoco»
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NELL’AMBITO di
“Perepepè”, al Centro Arti
Visive Pescheria, oggi alle 17
“Hardships and beauties” di
Kimon Tsakiris. Alle 21.30
“Demokratia, the way of the
cross” di Marco Gastine. Dalle
19 divertimenti al pianoforte
con Giovanni Ribuoli.

AL CENTRO Sociale “Le
Saline” (ore 21) riprendono i
corsi di ballo del Summer
Jamboree specialità anni ’40 e
’50 (Balboa, Jive, Lindy hop,
Boogie Woogie e Vintage Jazz)
con docenti professionisti e
campioni internazionali di
specialità.

“LA SCRITTURA di
Shakespeare”: se ne parlerà
con la docente universitaria
Francesca Chiusaroli oggi alle
18 nella biblioteca Mozzi
Borgetti di Macerata.
L’incontro anticipa “Il
mercante di Venezia”, in
scena a teatro domenica.

Al via una mostra
sul genetista Lejeune

Arriva “Perepepè”
al Centro Arti Visive

UNA MOSTRA sul genetista
francese Jerome Lejeune,
scopritore della causa della
sindrome di Down, sarà
inaugurata domani alle 18.30 a
Camerino, nella sala Betti del
Palazzo Ducale. Ingresso e
visite sono gratuiti.

Balli a tutto swing
al centro Le Saline

Conferenza
su Shakespeare

FINO al prossimo 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.

NELLA doppia sede di Palazzo
degli Scalzi e di Palazzo della
Pretura proseguono le mostre
organizzate nell’ambito della
63esima Rassegna
Internazionale d’Arte/Premio
“G.B. Salvi”.
Orario di visita: dalle 17 alle 19.

APPUNTAMENTO di quelli
da non perdere, quello previsto
per domani sera dalle 20 in poi
nella cornice del pub Casanova,
ad Ascoli. Andrà in scena, infatti,
un vero e proprio festival della
birra con tante birre di qualità
al costo di un euro.

Birra per tutti i gusti
al pub Casanova

UNO SPETTACOLO da non
perdere, quello previsto per
domani sera al Giardino Segreto
di via Pretoriana. Alle 21, infatti,
andrà in scena la commedia
intitolata “Saga Salsa”, che
sicuramente regalerà
moltissime emozioni.

Spettacolo comico
al Giardino Segreto

PESARO h. 17

· ASCOLI
DA ROMA AD ASCOLI nel segno
della “nuova” musica di tutto il
mondo. Dopo 33 anni di perma-
nenza in sedi prestigiose della ca-
pitale come palazzo Farnese, pa-
lazzo Blumensthil, palazzo Falco-
nieri e Villa Aurelia, il festival di
musica contemporanea “Nuovi
spazi musicali” arriva nelle “cen-
to torri” per tre appuntamenti,
tutti nelmese di ottobre, assoluta-
mente da non perdere. Fondato
dalla compositrice Ada Gentile,
la rassegna si svolgerà al foyer del
teatro Ventidio Basso e prenderà
il via il 4 ottobre.

UNFESTIVAL—il cui scopo, co-
me sottolinea la Gentile, «è quello
di avvicinare il pubblico ad un ge-
nere di musica poco conosciuto e
spesso ignorato dalle grandi asso-
ciazioni concertistiche»—di altis-
simo livello che propone l’ascolto
di opere di autori di vari Paesi e
di diverse scuole e tendenze, sen-
za preclusioni di sorta, eseguite
da eccellenti musicisti.

L’EDIZIONE 2013, organizzata in
collaborazione con il Comune di
Ascoli è patrocinata dal Ministe-
ro degli affari esteri, dalla Provin-

cia di Ascoli e dalla Radio Vatica-
na, si articolerà, dunque, in tre
concerti, tutti ad ingresso gratui-
to. Nel corso del primo, in pro-
gramma venerdì sera, alle ore
20.30, verrannoproposte all’ascol-
to due “operine tascabili”, una di
FabrizioDeRossiRe (composito-
re e docente al conservatorio di
Fermo) e l’altra diAdaGentile. Si
tratta di due divertenti lavori di

25 minuti ciascuno intitolati ri-
spettivamente, King Kong, amore
mio e La giornata di un soprano iste-
rico, che si avvalgono dei testi di
Luis Gabriel Santiago e di San-
dro Cappelletto. La loro esecuzio-
ne sarà affidata al soprano danese
Susanne Bungaard, al pianista
Fausto Di Cesare, al basso Stefa-
no Stella, al soprano Serena Alle-
vi e alla pianista Sabrina Gentili.

ILCONCERTO è stato organizzato
con la collaborazione del conser-
vatorio Pergolesi di Fermo e ve-
drà impegnati giovani artistimar-
chigiani. Il secondo, di scena il 10
ottobre, è affidato invece al piani-
sta Hayk Melikyan, insignito nel
maggio scorso del titolo di “arti-
sta onorario della Repubblica di
Armenia”, il quale eseguirà brani
di autori molto conosciuti come

Ravel, Rachmaninov, Tchaiko-
vskij e Stravinskj, insieme ad ope-
re di autori armeni ed italiani (Ni-
noNicolosi e Davide Anzaghi). Il
16 ottobre, infine, sarà di scena
l’eccezionale duo di percussioni-
sti romani “ArsLudi” formato da
Gianluca Ruggeri ed Antonio
Caggiano. Due virtuosi che colla-
borano con alcuni tra i maggiori
compositori contemporanei.

IL PROGRAMMA del concerto
prevede l’esecuzione di opere di
Giorgio Battistelli, Luigi Cecca-
relli, Giacinto Scelsi, John Cage e
SteveReich.Tutti e tre gli appun-
tamenti verranno preceduti da
una guida all’ascolto che si terrà
alle ore 17.30, nei giorni immedia-
tamente precedenti, all’aula ma-
gna dell’istituto musicale “G.
Spontini” diAscoli, e che sarà affi-
data a personalità del mondo del-
la cultura e dello spettacolo. Il pre-
sidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ha anche concesso al-
la 34ª edizione del festival uname-
daglia per il valore artistico e cul-
turale della manifestazione. Per
informazioni consultare il sito
www.adagentile.it.

Lorenza Cappelli

Accolta dei Quindici
alla galleria Carifano

Doppia sede
per il premio Salvi

CAMERINO h. 18.30 ASCOLI h. 21

FANO h. 17,30 SASSOFERRATO h. 17

ASCOLI h. 20

GRANDI TALENTI UN PROGRAMMA CON ESECUTORI INTERNAZIONALI DI GRANDE INTERESSE

Lamusica da camera si apre al grande pubblico
Il Festival ideato da Ada Gentile lascia i palazzi romani e si rilancia ad Ascoli

AFFERMATO
Il pianista Hayk
Melikyan,
insignito nel
maggio scorso
del titolo di
“artista
onorario della
Repubblica di
Armenia”,
si esibirà al
Ventidio
di Ascoli
il 10 ottobre

MACERATA h. 18SENIGALLIA h. 21
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ECO N O M I A

μSpacca ai commissari

“Banca Marche
resti legata
al territorio”
...............................................................................................................

A n co n a
Il governatore Spacca ha incontrato ieri i due
commissari di Banca Marche, Feliziani e Ter-
rinoni, nominati da Bankitalia. Era presente il
dg Goffi. “Un incontro utile - dice Spacca - per-
ché i commissari hanno confermato il loro im-
pegno al mantenimento della funzione di so-
stegno all’economia del territorio”.

Benedetti A pagina 3

Il quartier generale di Banca Marche

PROGETTO ITALIA

μGli esperti gettano le basi per Expo 2015

“Il futuro è già qui”
.....................................................................

Fa b r i a n o
L’Expo 2015 sarà l'occasione
per l'Italia, che oggi sta
uscendo dalla crisi, per riaf-
facciarsi in uno scenario
mondiale di sviluppo. E’que -
sta la sintesi del primo semi-
nario con esperti che si è
svolto a Fabriano ieri.

Camilli A pagina 2 Il presidente del Censis De Rita

μTavolo tecnico contro il cybercrime minorile

Bulli in Rete, è allarme
...............................................................................

A n co n a
I dati forniti dal Tribunale per i
minorenni di Ancona e la Polizia
postale sono allarmanti: nelle
Marche è stato registrato negli
ultimi anni un preoccupante in-
cremento del cybercrime e del
cyberbullismo. Denunce, proce-
dimenti avviati, richieste di inter-
venti a scuola e da parte dei ge-
nitori aumentano di giorno in
giorno. E’ necessario correre ai

ripari. La Regione Marche ha ap-
provato una convenzione fra Tri-
bunale per i minori, Polizia po-
stale, Ufficio scolastico , Dipar-
timento per le politiche integrate
sicurezza e protezione civile, uf-
ficio del garante per l’infanzia
delle Marche e Università degli
studi di Urbino per la costituzio-
ne di un tavolo tecnico cheveri-
ficherà il fenomeno del crimine
informatico tra i minori.

Bianciardi A pagina 5

S P O RT

μChampions League

Napoli ko
Il Milan
si salva al 93’

Martello A pagina 13

μJu ve - G a l a t a s a ra y

E stasera
è subito sfida
Conte-Mancini

Botto A pagina 14

DISOCCUPAZIONE RECORD

Emergenza lavoro

μPiù donne nelle aziende

Manager in rosa
Successo garantito

Quadri A pagina 4

PAOLO FORNI...............................................................................................................

Disoccupazione alta, al 12,2%, di nuovo al
top dal 1977; a livelli da record storico per
quella giovanile (15-24 anni) che per la

prima volta sfonda anche la soglia del 40%,
balzando al 40,1% ad agosto (dal 39,7% di lu-
glio): sono 667 mila gli under-25 in cerca di
lavoro, pari all’11,1% dei ragazzi nella stessa
fascia d’età. Gli ultimi dati (provvisori)
dell’Istat relativi al mese di agosto...

Continua a pagina 11

L’I N C H I E S TA

μDomani udienza

Franchi, l’ora
del Riesame
............................................................................

Fa n o
Arriva il giorno decisivo per
Gianfranco Franchi: è stata in-
fatti fissata per domani l’udien -
za di appello al Tribunale del
Riesame di Ancona, nella quale
sarà il giudice a decidere se con-
validare il provvedimento degli
arresti domiciliari.

In cronaca di Fano

Lotta agli scarichi abusivi
Avviati tre procedimenti, in programma la bonifica dell’Arzilla
............................................................................

Fa n o
Procede l’azione dell’Assesso -
rato all’Ambiente contro gli
scarichi abusivi che riversano le
acque sporche nel torrente Ar-
zilla la cui situazione è sempre
più a rischio. Lentamente
emergono, grazie ai controlli
effettuati dai tecnici a partire
dal 26 luglio scorso, le cause che
più volte hanno determinato,
nel corso della trascorsa estate,
la necessità di ricorrere ad or-
dinanze di divieto di balneazio-
ne nello specchio di mare an-
tistante la foce del torrente. Nel
giro di qualche mese l’intera
area sarà poi bonificata.

Foghetti In cronaca di Fano Rifiuti e scarichi, sempre più difficile la situazione del torrente Arzilla

Bagnasco celebra il prete degli ultimi
Il cardinale a Pesaro il 26 ottobre per il ventennale della morte di don Gaudiano
................................................................................................

Pe s a r o
Il Cardinale Angelo Bagnasco, presi-
dente della Cei, torna in visita a Pesaro e
la data è imminente, il prossimo 26 ot-
tobre. Una visita nella città che fino a
dieci anni fa è stata la sua Diocesi e che
coincide con le celebrazioni per i 20 anni
dalla scomparsa dall’amato sacerdote
pesarese don Gianfrancesco Gaudiano,
il sacerdote “degli ultimi”. C’è una linea
continua che riporta Bagnasco a Pesaro
e a spiegarlo sono i membri della Fon-
dazione don Gaudiano. “Bagnasco, per
molti di noi pesaresi resta ancora il no-
stro vescovo” spiega Paolo Drago, vice-
presidente della Fondazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μLa grinta di Cremona dopo il ko con la Jesina

“Basta alibi, la Vis
deve reagire subito”
............................................................................

Pe s a r o
“Basta alibi. Non c’è campo pe-
sante ed infortunio che tenga. E
mi sono anche stufato a sentir
dire che siamo giovani. Pur
avendo una squadra dall’età
bassa, la maggior parte di noi
ha già una certa esperienza”. Le
parole da condottiero vero sono
di Luca Cremona. L’attaccante
lombardo della Vis, che scalpita
per tornare a pieno regime do-
po mesi complicati tra una ca-
viglia in disordine e tallonite,
cerca di spronare i suoi con pa-
role forti, successive alla scon-
fitta casalinga con la Jesina.

Lucarini A pagina 15 Il tecnico della Vis Peppe Magi

Il cardinale Angelo Bagnasco

μLa kermesse dedicata al Medio Oriente

Festival del biologico
Il benessere è olistico
MEDICINA NATURALE

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

Urbino
Il 5 e 6 ottobre Urbino torna a
fare spazio a ‘Biosalus, il Festi-
val Nazionale del Biologico e
del Benessere Olistico’, orga-
nizzato dall’Istituto di Medici-
na Naturale di Urbino. “Ta n t e
le novità – ha sottolineato An-
timo Zazzeroni, anima della
manifestazione - a cominciare
proprio dal Paese Ospite: Me-

dio Oriente e Tradizione Sufi.
Di questi ultimi: le conferenze
sulla terapia della narrazione
Sufi, sull’enneagramma Sufi e
sulle tecniche meditative pro-
venienti dal medio oriente.
Inoltre, la danza estatica dei
dervisci rotanti e l’esotica mu-
sica medio orientale. Nell’anno
in cui Urbino si candida a ‘Ca -
pitale della Cultura Europea
2019’, Biosalus sostiene la pre-
stigiosa candidatura.

Gulini In cronaca di Pesaro
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“Banca Marche non rinuncia al territorio”
Spacca con Feliziani e Terrinoni. Tra le righe il passaggio da gestione provvisoria a commissariamento

IL RISIKO
DEL CREDITO

MARIA CRISTINA BENEDETTI..............................................................................

A n co n a
Territorialità, ma non allo stato
puro. Banca Marche in cerca
dell’equilibrio perduto cambia
prospettiva: non più operazione
salvataggio, meglio assicurarsi il
continuare a fare banca. La me-
tafora più calzante ha i colori Ali-
talia che rimandano al soccorso
di una non compagnia aerea. No,
a Fontedamo la difesa a oltranza
dell’autonomia è archeologia fi-
nanziaria e il punto, esatto, di
non ritorno è fissato nel confron-
to, avvenuto ieri mattina, tra il
governatore Gian Mario Spacca
e i due commissari, Giuseppe
Feliziani e Federico Terrinoni,
nominati da Bankitalia. Un in-
contro avvenuto alla presenza
del direttore generale dell’istitu -
to di credito locale Luciano Gof-
fi.

Le coordinate della sterzata
in corsa si leggono, in filigrana,
nelle poche righe ufficiali diffuse
subito dopo il vertice, che segue
di pochi giorni quello con i pre-
sidenti delle tre Fondazioni - Je-
si, Macerata e Pesaro - che con-
dividono il pacchetto di maggio-
ranza di Bm. La precedenza è ri-

servata alle considerazioni di ri-
to del governatore: “Incontro
utile - dice lui - perché i commis-
sari hanno confermato il loro im-
pegno al mantenimento della
funzione di sostegno all’econo -
mia e alla manifattura del terri-
torio anche in questa fase di ge-
stione straordinaria in cui sono
chiamati ad accompagnare l’isti -
tuto verso il recupero di una po-
sizione di equilibrio”. La sostan-
za arriva poche battute più giù,
quando i commissari rassicura-
no Spacca sulla “prosecuzione di
questa funzione della banca vi-
cino alla comunità regionale, an-
che durante la gestione commis-
sariale, confermando la forte at-
tenzione dell’istituto di credito
all’economia marchigiana”. E in
quel “anche”che il passaggio dai
due mesi di gestione straordina-
ria - in scadenza in questi giorni -
a vero commissariamento da
ipotesi diventa realtà. Potrebbe-
ro essere sei mesi o due anni di
legame a doppio filo con Palazzo
Koch; di certo è la necessità di
andare ancora più a fondo nei
conti deteriorati di Banca Mar-
che: l’ultimo passivo da 232 mi-
lioni della prima semestrale
2013 che aggrava la ferita pro-
fonda da - 526 milioni che s’era
aperta nel 2012. Un cratere che
sfiora gli 800 milioni di passivo e
che ha reso la mossa di Banca
d’Italia obbligata: uno scivolare
che - secondo l’incalzare delle in-
discrezioni - dovrebbe far spro-
fondare Banca Marche di altri
100 milioni. L’ipotesi rende ine-
vitabile un altro ritocco di cifre,
stavolta al rialzo: l’aumento di
capitale imposto da Bankitalia e
fissato in 400 milioni di euro po-
trebbe non essere più all’altezza
della nuova missione “ritornare
a fare banca”. Un nuovo scenario

che dà vigore alla soluzione mi-
xata: forze del territorio più il so-
stegno di un altro istituto di cre-
dito. Con Spacca che, nei giorni
scorsi, aveva definito il perime-
tro: “straniero o italiano purché
l’istituto che parteciperà alla ri-
capitalizzazione lo faccia con
l’ottica dell’interesse delle im-
prese e delle famiglie marchigia-

Un momento di una protesta dei lavoratori di Banca Marche

Confermato l’impegno
al mantenimento

della funzione di sostegno
all’economia locale

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

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

Cambia la prospettiva: non
più operazione salvataggio

Meglio assicurarsi
di continuare a lavorare

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

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

ne”. Un concetto che il governa-
tore ribadisce ai commissari: “È
strategica la funzione di Banca
Marche quale istituto di credito
fortemente radicato nella comu-
nità marchigiana e il cui ruolo è
fondamentale per il sostegno
all’economia del territorio, in
particolare alle piccole imprese,
soprattutto in una fase congiun-
turale difficilissima come quella
attuale”. Il governatore gioca da
protagonista questa partita, che
vedrà portar via l’ultimo e più
importante istituto finanziario
della Regione, e lo fa sterzando
sul metodo: niente più operazio-

ne salvataggio ma assicurarsi il
continuare a fare banca. E allora
il presidente insiste con Feliziani
e Terrinoni: “Una volta definita
con certezza la quota di capitale
sociale richiesta per la ricapita-
lizzazione, se sia possibile realiz-
zare questo sforzo con risorse at-
tinte nella comunità regionale, e
l’apporto di un altro istituto ban-
cario (si tratta con una banca del
Nord, ndr), ma sempre contan-
do su una governance che garan-
tisca supporto alle piccole e me-
die imprese regionali”. Territo-
rialità, non più al prezzo dell’au -
tonomia.

Tre sigle sindacali
favo revo l i
ai Letta Bond
............................................................................

A n co n a

Dicredito, Fiba Cisl e Fisac Cgil
hanno risposto ieri alle
perplessità espresse dal
governatore Gian Mario
Spacca sul ricorso ai Letta
Bond per tentare di salvare
Banca Marche. Uno strumento
- secondo il governatore
regionale - che comporterebbe
per l’istituto di credito “v i n co l i
molto forti”e una “libertà di
azione fortemente
co n d i z i o n at a”, ma che per le tre
sigle sindacali potrebbe invece
rappresentare una possibile
via alla ricapitalizzazione. “Lo
strumento dei Letta Bond -
affermano - ad oggi non esiste,
ma la necessità sì. Chiamiamoli
Letta Bond, interventi mirati
della Cassa Depositi e Prestiti,
rivalutazione delle quote di
Bankitalia o altro ancora ma
occorre discuterne e trovare le
soluzioni, ci sembra prematuro
criticare a prescindere gli
strumenti e gli eventuali loro
costi quando ancora questi non
esistono”.“A oggi i vari piani
industriali e di rafforzamento
patrimoniale sono liquidatori
per l’azienda e a dir poco
devastanti sotto il profilo
sociale”. Sempre sul fronte
sindacale, ieri le cinque sigle di
Bm (comprese Fabi e Uilca Uil)
hanno discusso di un incontro
aziendale con la presidenza del
Fondo pensioni, e un incontro
unitario intersindacale.
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μIl titolare del capannone distrutto dalle fiamme venerdì scorso chiamato a mettere in sicurezza le parti della struttura crollata

Incendio di Falcineto, ordinanza per il pericolo amianto

μDi giorno in giorno crescono i curiosi con commenti negativi

Tra i rifiuti c’è pure una seggiola
Canale Albani, che triste scenario

Ordine pubblico
In zona Lido altre
proteste dei residenti

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

Fa n o

Allo stato precario, seppure in
via di risanamento dell’Arzilla, si
associa la situazione altrettanto
precaria del Lido in fatto di
ordine pubblico. Ancora una
volta il consiglio comunale ha
visto infatti un dibattito
scaturito dalle proteste dei
residenti che per tutta l’e s t at e
sono stati penalizzati da
emissioni acustiche ad alto
volume, da scorribande di
gruppi di ragazzi in preda ad
ebrezza alcolica e dalle
esternazioni di chi dopo aver
consumato stupefacenti non ha
mostrato alcun rispetto per la
proprietà altrui. Guai in questo
caso a protestare! Chi ci avrebbe
rimesso, rimanendo vittima di
violenze, sarebbe stato il
cittadino onesto. In servizio per
tutta l’estate a partire dal 15
giugno ha reso noto l’assessore
alla Polizia Municipale
Lomartire, è stata una pattuglia
di due vigili urbani, presente nel
luogo in base a tre turni fino
all’una di notte. Peccato che gli
episodi penalizzanti segnalati
dai residenti si sono verificati il
più delle volte dopo quell’o ra .

Anche le seggiole lungo il canale Albani

Scarichi abusivi, l’assessore sta ai patti
Arzilla, Serfilippi ha avviato tre procedimenti: prevista la bonifica di tutta la rete inquinata

CO N T R O L L I
E SANZIONI

μCarnaroli, Antonioni e Belfiori in coro

“Pd, vietato ripetere
gli errori del passato”

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

Fa n o
Attuare in tempi brevi i dovuti
provvedimenti per evitare la di-
spersione di materiale e arrivare
alla rimozione di tutti i rifiuti
contenuti nel capanno di via Fal-
cineto 36. E’ questo quanto di-
sposto dall’ordinanza numero
40 firmata dal sindaco Aguzzi e
relativa all’edificio andato a fuo-
co venerdì scorso, all’interno del

quale è stato trovato numeroso
materiale di scarto che avrebbe
dovuto essere smaltito diversa-
mente. Tra questo materiale, il
cui deposito era privo del tetto
perché crollato lo scorso anno
sotto il peso delle nevicate, non si
esclude la presenza di fibra di
amianto che andrebbe a costitui-
re una serie di lastre ondulate
poste a copertura delle pareti ri-
maste, per un’area di circa 200

metri quadrati. Lo spegnimento
dell’incendio aveva richiesto l’in -
tervento di quattro 4 mezzi dei
vigili del fuoco di Fano e Pesaro e
l’area era stata sotto sequestro
dai Carabinieri di Fano a causa
dei ritrovamenti. Attraverso l’or -
dinanza si dispone quindi che il
proprietario dell’immobile
provveda mediante una ditta au-
torizzata a mettere in sicurezza il
materiale crollato, attraverso la

copertura con teli di plastica o al-
tri sistemi simili, per evitare la
diffusione di fibra di amianto in
attesa dello smaltimento. Suc-
cessivamente si dovrà provvede-
re a rimuovere tutto il materiale
contenente amianto e bonificare
l'area. Il proprietario avrà tempo
fino a un massimo di 40 giorni
per procedere all’avvio dello
smaltimento dei rifiuti conte-
nenti amianto ed al ripristino

dello stato dei luoghi incendiati,
recuperando tutti gli altri oggetti
toccati dalle fiamme. Il provve-
dimento si rende necessario dal
momento che i materiali conten-

ti amianto ed eternit possono
rappresentare un pericolo per la
salute umana e vanno quindi ri-
mossi da ditte specializzate. Sarà
poi compito del Dipartimento di
Prevenzione Servizio Igiene e
Sanità Pubblica dell’Area vasta 1
e della polizia municipale vigila-
re sull’attuazione del provvedi-
mento e sul regolare ripristino
dell’area interessata dall’incen -
dio.

Quaranta giorni di tempo
per lo smaltimento

delle macerie poi i controlli
degli organi preposti

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

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

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

Fa n o
Procede l’azione dell’Assesso -
rato all’Ambiente contro gli sca-
richi abusivi che riversano le ac-
que luride nel torrente Arzilla.
Attualmente è in corso un pro-
cedimento - ha posto in eviden-
za l’assessore Luca Serfilippi -
nei confronti di un condominio
nei pressi del ponte Mimmo i cui
scarichi confluiscono nella rete
fognaria dove dovrebbe scorre-
re solo l’acqua piovana. Un’altra
situazione irregolare, scoperta
a Gimarra, attribuibile però al
pubblico, è stata sistemata pro-
prio la settimana scorsa
dall’Aset Spa, mentre un’altra
azione è in corso nei confronti di
una struttura irregolare indivi-
duata nei pressi dei ruderi della
chiesetta di Madonna a Mare”.

Lentamente emergono, gra-
zie ai controlli effettuati dai tec-
nici a partire dal 26 luglio scor-
so, le cause che più volte hanno
determinato, nel corso della tra-
scorsa estate, la necessità di ri-
correre ad ordinanze di divieto
di balneazione nello specchio di
mare antistante la foce del tor-

rente. Proprio durante il primo
sopralluogo, nascosti tra la fitta
vegetazione che ricopre le
sponde del corso d’acqua,
emersero due scarichi abusivi
che probabilmente erano in
funzione da anni. Ad uno di essi
si scoperse che erano allacciate
diverse abitazioni, mentre
all’altro si collegò un itinerario
che provenendo dalla Paleotta,
attraversava la Statale Adriati-
ca, si dirigeva al Lido e quindi si
riversava sull’Arzilla a poca di-
stanza dalla foce. Insomma il
torrente era finito per assumere
il ruolo di una grande cloaca a
cielo aperto. E non appare sem-
pre facile individuare i respon-
sabili, dato che il condotto si di-
rama in diverse direzioni con tu-
bazioni secondarie che collega-
no altri quartieri. Dal mese di
luglio, però è stata avviata una
videoispezione interna alle con-
dutture, corredata ad un con-
trollo all’interno delle abitazio-
ni implicate, al fine di sanare la
situazione.

“Nel giro di qualche mese - ha
dichiarato l’assessore Serfilippi
- è prevista la bonifica di tutta la
rete inquinata da scarichi abu-
sivi. Intendo però ridare la giu-
sta dimensione all’allarmismo
che è stato sollevato dalle ordi-
nanze che sono state emesse nel
corso della stagione turistica,
dato che c’è stato chi, essendo
colto da una semplice diarrea
estiva, ha accusato lo stato am-
bientale dell’Arzilla. La situa-

zione non è così tragica come
qualcuno ha voluto far credere,
dato che l’inquinamento ha su-
perato le norme soltanto in oc-
casione di grossi piovaschi”. Per
buona misura, comunque, ha
trovato terreno favorevole la
proposta di Samuele Mascarin
di Sinistra Unita e di Hadar
Omiccioli di Fano a 5 stelle di
precludere stabilmente la bal-
neabilità alla foce dell’Arzilla,
considerando che il fenomeno
che ha dato origine ai divieti si

estende per uno spazio limitato
di una cinquantina di metri e co-
munque non ha mai convolto il
tratto di mare antistante le con-
cessioni balneari. Il consigliere
comunale Mascarin comunque
ha rimproverato l’amministra -
zione comunale di non aver te-
nuto nella giusta considerazio-
ne le segnalazioni della Goletta
Verde che il 17 giugno scorso
aveva lanciato l’allarme sulla si-
tuazione ambientale rilevata al-
la foce del torrente, tramite dei

campionamenti e successive
analisi effettuate dai suoi tecni-
ci; una situazione che a lungo
andare potrebbe pregiudicare -
è stato detto - anche la conces-
sione della Bandiera Blu da par-
te della Federazione europea.
Nel frattempo la Provincia ha
tenuto fede alla promessa di ri-
pulire il letto del corso d’acqua
per scongiurare il rischio di
esondazione, tanto temuto dai
residenti che in passato hanno
vissuto amare esoperienze.

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

Fa n o
Da qualche giorno il canale Al-
bani è in secca. Lo squallido
spettacolo che si para dinnanzi
ai passanti del ponte storto, in-
vita molti cittadini a fermarsi e a
commentare negativamente la
triste scena di completo abban-
dono che si presenta ai loro oc-
chi.

Il bel corso d’acqua, su cui si
inchinano i salici e in cui si spec-
chiano gli aironi cinerini, appa-
re trasformato in un rivolo fan-
goso, costellato di poche pozze
d’acqua, dove sostano raggrup-
pandosi l’un l’altro piccoli grup-
pi di anatridi. Dal fango emer-
gono cumuli di ramaglie, caduti
dalle rive, mentre a breve di-
stanza dal ponte fa bella mostra
di sé una sedia, buttata non si sa
se per dispetto o perché consi-
derata un rifiuto, nel canale. Al
momento dello svuotamento

non si sa che fine abbiano fatto i
pesci di acqua dolce che in
quantità notevole discendono il
Metauro e giunti alla chiusa di
Cerbara deviano per il canale.

Di solito quando si esegue ta-
le operazione, boccheggiano in

una straziante agonia finché
muoiono in quantità. Sembra
che questa volta lo svuotamen-
to del canale sia stato necessa-
rio per eseguire alcuni lavori di
consolidamento dell’argine da
parte di Enel Green Power, ma i

tempi si dilungano e il livello
dell’acqua permane al minimo,
anzi per lunghi tratti il letto ri-
mane del tutto asciutto.

La gente impietosita osserva
le anatre che sono diventate gri-
gie come il fango che le circon-
da e la coppia di cigni neri, che
costituisce ormai una delle at-
trattive del canale, cercare di-
speratamente una pozza su cui
nuotare in un’operazione che
ovviamente risultata alquanto
difficile.

L’assessore all’Ambiente Lu-
ca Serfilippi ha invitato ancora
una volta, come del resto già ac-
caduto anche in passato, alcuni
volenterosi a portare cibo alla
fauna acquatica; in particolar
modo insalata.

Quanto accade oggi e quanto
è già accaduto in passato, evi-
denzia l’esigenza che il canale
Albani diventi sempre più
u n’oasi ambientale all’interno
della città, piuttosto che uno
strumento per produrre ener-
gia elettrica, il cui quantitativo
del resto non appare così im-
portante, dal considerarsi stret-
tamente necessario. La città se
ne avvantaggerebbe maggior-
mente.

m . f.

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

Fa n o
L’ex direttore didattico Fausto
Antonioni, Giovanni Belfiori
coordinatore del Forum nazio-
nale del Pd, settore Istruzione,
Università e Ricerca e l’ex sin-
daco Cesare Carnaroli, di fron-
te ai problemi interni al Pd fa-
nese prospettano il rischio che
si ripetano gli errori compiuti
nel 2004 e nel 2009, quando i
dissidi interni pregiudicarono
l’affermazione del centro sini-
stra. Ecco perché lanciano un
appello perché si trovi una giu-
sta ricomposizione e l’atten -
zione sia rivolta tutta alle esi-
genze dell’elettorato. “Abbia -
mo davanti una grande oppor-
tunità e una grande responsa-
bilità – affermano - riunire le
forze del centrosinistra e offri-
re ai fanesi, per le elezioni del
2014, un progetto di governo
della città che, prima di tutto,
dia risposte concrete ai giovani

che cercano una prima occu-
pazione, a chi ha perso il lavo-
ro, alle famiglie in difficoltà, al-
le imprese, al commercio e al
turismo, a chi ha cuore la qua-
lità ambientale, urbanistica e
culturale della nostra città. A
Stefano Marchegiani chiedia-
mo, prima di tutto, di guidare il
Pd in questa difficile fase, ge-
stendo le alleanze, preparando
i programmi, tessendo una re-
te di buone relazioni nella città,
riorganizzando il partito e
aprendolo a nuovi iscritti, ai
movimenti e alle associazioni,
facendo del Pd il traino politico
e ideale per tornare a vincere.
Nessuno può impedire al se-
gretario del Pd di correre alle
primarie per il candidato sin-
daco, ma nessuno – ribadisco -
no - può pensare di lasciare il
Pd senza guida, senza idee,
senza organizzazione in un
momento così decisivo per la
città e il centrosinistra”.

LA SITUAZIONE

Ancora scarichi abusivi lungo il torrente Arzilla con una situazione sempre più difficile
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μCalendario con sette spettacoli

Teatro, prezzi più bassi
per giovani e studenti
............................................................................

Fa n o
Con l’apertura, nell’ultimo
weekend, della campagna ab-
bonamenti di “Fano Teatro”si è
dato inizio alla stagione di prosa
del Teatro della Fortuna 2013
-14. Come lo scorso anno, il car-
tellone è composto da sette

spettacoli (tutti in abbonamen-
to), divisi tra quelli di maggiore
successo delle scorse stagioni e
le novità più attese, che porte-
ranno a Fano teatro artisti tra i
più apprezzati dal pubblico.
Qualche novità nei servizi. Il
nuovo sovrintendente Manuela
Isotti, ha deciso di abbassare ul-

teriormente i prezzi dei biglietti
rivolti ai giovani. L’abbona -
mento speciale giovani riserva-
to ai minori di 26 anni costa nel
settore B 105 euro, nel settore C
75 euro. Lo Speciale Scuola, ri-
servato agli studenti delle scuo-
le medie superiori e ai figli di
soci Bcc in età scolare, costa nel
settore B 75 euro, nel C 65 euro.
Tra l’altro tornano gli incontri
con gli artisti di “Fu o r i s c e n a” e
viene proposto il progetto “Por -
to a Teatro Mamma e Papà”, at-
tività ludiche per i piccoli, men-
tre i genitori assistono allo spet-
tacolo.

N OT I Z I E
F L AS H

μE’ ricoverato all’ospedale di Torrette

Medico urtato dal treno
Condizioni stazionarie

Ancora in prognosi riservata il medico risucchiato dal treno

L’I N C H I E S TA
DELLA FINANZA

Per Franchi l’esito del Riesame
Domani il giudice deciderà se revocare i domiciliari dell’ex primario di Pediatria

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

Fa n o
Arriva il giorno decisivo per
Gianfranco Franchi, l’ex pri-
mario del reparto di Pediatria
degli ospedali di Fano e Pesaro
arrestato lo scorso 17 settem-
bre, dopo una lunga indagine
svolta dalla Guardia di Finanza.
E’stata infatti fissata per doma-
ni l’udienza di appello al Tribu-
nale del riesame di Ancona, nel-
la quale sarà il giudice a deci-
dere se convalidare ancora il
provvedimento degli arresti do-
miciliari.

Da parte sua il legale del
64enne medico Duccio Nicola
Cerfogli ha provveduto a depo-
sitare un’istanza al Gip di Pesa-
ro Raffaele Cormio per chiede-
re la revoca del provvedimento

restrittivo. Gli arresti domicilia-
ri erano stati convalidati al ter-
mine dell’udienza che si è svolta
a Pesaro lo scorso 20 settem-
bre, dopo un lungo interroga-
torio nel quale l’imputato ha
spiegato tutto il suo operato,
“non tralasciando mai - ha so-
stenuto il legale - di mettere in

luce la sua buona fede”.
Proprio in questo contesto è

stato lo stesso Franchi a presen-
tare una lettera di dimissioni
all’azienda ospedaliera Marche
Nord, specificando l’irrevocabi -
lità del suo gesto. In questo mo-
do, venendo meno qualsiasi in-
carico pubblico, la difesa chiede

la revoca degli arresti domici-
liari, perché non ci sarebbe pos-
sibilità di reiterare i reati con-
testati. “Una scelta difficile e
molto sofferta - riferisce l’avvo -
cato Cerfogli - motivata dalla
ragione di non aver alcuna in-
tenzione di recare danno
all’azienda ospedaliera”.

Una possibilità, quella delle
dimissioni, che era stata venti-
lata dallo stesso professionista
il giorno dopo l’arresto e che si è
infine concretizzata. Ora non
resta che attendere la sentenza
del Tribunale del Riesame, an-
che se la difesa di Franchi si
aspetta che prima arrivi la de-
cisione del Gip Cormio. Nel
frattempo Cerfogli si recherà in
Ancona per fare una copia degli
atti giudiziari, nei quali il suo
cliente è accusato di peculato,
truffa ai danni dello Stato e di-
vulgazione di segreto d’ufficio.
Secondo le indagini condotte
dalle Fiamme gialle, l’ex prima-
rio avrebbe visitato i suoi piccoli
pazienti senza emettere la cer-
tificazione della prestazione e
senza versare il dovuto com-
penso all’azienda. Altro reato
contestato è quello di aver vi-
dimato il badge di ingresso in
ospedale ma senza essere all’in -
terno della struttura. In attesa
di chiarire la sua posizione e
della nuova sentenza, Franchi
andrà in pensione, non senza
un pizzico di nostalgia per una
professione svolta da 44 anni.

U n’altra giornata importante domani per Gianfranco Franchi

...................................
“Modalità

f a r ra g i n o s e
che penalizzano

s o p rat t u t t o
gli anziani”

GIOVANNI GIOVANELLI

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

μI ragazzi diversamente abili sono stati concentrati al primo piano per la mancanza di un ascensore

Boom di iscrizioni, disagi alla scuola Nuti
............................................................................

Fa n o
Solo dopo pochi giorni dall’ini -
zio dell’anno scolastico, sono
venuti alla luce i problemi che in
maniera latente covavano
nell’istituto comprensivo Nuti,
a causa anche di un aumento
vertiginoso di iscrizioni che ha
portato la sede di via Redipuglia
a costituire otto prime classi.

La mancanza di un ascenso-
re, innanzi tutto, ha costretto il
dirigente a concentrare gli
alunni diversamente abili - 42
su un totale di 750 alunni - al
piano terra, formando classi
molto numerose. Il che ha de-
stato la protesta dei genitori, i
quali hanno annunciato una
raccolta di firme per eliminare

dallo stabile le barriere archi-
tettoniche. Non meno proble-
mi affliggono la scuola materna
di piazza Unità d’Italia, sempre
al Poderino che rientra nell’isti -
tuto comprensivo Nuti.

Nata come scuola elementa-
re, al momento ospita bambini
dai 3 ai 6 anni, ma i suoi servizi
sono rimasti gli stessi, così che
se un piccolo alunno deve an-
dare al gabinetto deve essere
sempre accompagnato da un
adulto, perché altrimenti non
riuscirebbe a servirsi di un la-
vandino o di un water superdi-
mensionato alle sue necessità.
Tra l’altro nel piano superiore
della scuola, dove si trovavano i
laboratori, hanno trovato ospi-
talità i bambini della scuola

Gentile e successivamente so-
no state sistemate sei classi del-
la scuola primaria Gianni Ro-
dari, determinando reciproche
limitazioni alle attività didatti-
che. Tali problemi sono conflui-
ti l’altra sera in un dibattito in
consiglio comunale, grazie ad
una interpellanza firmata da
Luciano Benini di Bene Comu-
ne, il quale ha evidenziato la
mancanza di un ascensore an-
che in questo plesso scolastico.
Da parte sua l’assessore ai Ser-
vizi Educativi ha ammesso che
“a Fano siamo ancora molto in-
dietro nella sistemazione degli
edifici scolastici e che quindi c’è
ancora molto da fare”.

Per quanto riguarda il pro-
getto di ristrutturazione della

scuola dell’infanzia ed elemen-
tare del Poderino, l’assessore ai
Lavori Pubblici ha precisato
che l’elaborato è pronto, ma
non è stato finanziato a causa
del patto di stabilità. In questo
caso la priorità è stata data alla
sistemazione della ex scuola
elementare di via Damiano
Chiesa a Marotta, che dovrà
ospitare i bambini della scuola
materna di Ponte Sasso.

“Peccato - ha replicato Beni-
ni - che la giunta abbia voluto
dare la priorità ai campi da Ten-
njis della Trave e al campo di
tiro a volo di Monteschiantello”.
Ma alla fine si è scoperto che
anche ques’ultimo è stato mes-
so in parcheggio.

m . f.

Fano Educare alla legalità. E’
questo l’obiettivo dell’Ambito
Sociale VI che ha organizzato
una serie di incontri sul
territorio per trattare temi più
che mai attuali: cultura della
legalità, bullismo,
vandalismo, alcol e sostanze
psicotrope, nuove
dipendenze, diritti umani e
pace. Il prossimo incontro è
previsto per venerdì con inizio
alle ore 21 a Marotta nella sala
convegni della Croce Rossa.
Un pedagogista, Giovanni
Varagona ed un magistrato,
Sergio Mattini Chiari
approfondiranno il senso più
profondo della legalità, nelle
sue articolazioni giuridiche e
sociali.

μDue giorni per completare la pratica

Abbonamento al bus
Una trafila senza fine
.............................................................................

Fa n o
E’ mai possibile che per ottene-
re la tessera di circolazione age-
volata per sottoscrivere un ab-
bonamento al trasporto pubbli-
co locale un cittadino debba
perdere due giorni di lavoro? Lo
chiede, evidenziando una vicen-
da kafkiana il responsabile Ast -
Cisl di Fano Giovanni Giovanel-
li. Chi utilizza l’abbonamento
per muoversi con i bus, infatti,
deve prima di tutto recarsi nella

sede dei Servizi Sociali a
Sant’Orso, farsi consegnare il
modello di domanda, compilar-
lo e pagare un balzello di 5 euro
e 16 centesimi per diritti di se-

greteria quindi deve tornare in
centro storico per consegnare il
modello all’Ufficio Protocollo
del Comune. Dopo due giorni
deve recarsi nuovamente a
Sant’Orso per ritirare la tessera
con la quale può recarsi nel Polo
di Scambio presso la stazione
ferroviaria, dove è situata la bi-
glietteria dell’Ami e farsi rila-
sciare l’abbonamento. “L’aspet -
to che colpisce i cittadini - evi-
denzia Giovanelli - è costituito
dalle modalità così farraginose
per il rilascio delle nuove tesse-
re, considerando il fatto che
molti utenti sono invalidi, anzia-
ni e quindi fanno difficoltà a
muoversi o sono persone che la-
vorano e che pertanto o devono
prendere giorni di permesso al-
meno due per il rinnovo”.

Scuola, un avvio contrassegnato
da disagi all’istituto Nuti

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

Fa n o
Sono stabili le condizioni di
Mario Barile, l'uomo che lune-
dì intorno alle 13 è rimasto vit-
tima di un terrificante inciden-
te alla stazione di Fano. Il 51en-
ne che si trovava al binario 2, è
rimasto ferito quando - stazio-
nando oltre la linea gialla - ha
perso l’equilibrio al momento
del passaggio contemporaneo
di due treni a forte velocità. Il
medico residente a Fano, che
presta servizio alla Guardia
Medica del Santa Croce, è sta-
to scaraventato a terra, sulla

banchina tra i binari 2 e 3, e, a
causa del violento impatto, ha
subito un politrauma. Ha ri-
portato alcune ferite alla testa,
al naso ed al braccio sinistro. A
Torrette dove è stato traspor-
tato in eliambulanza poco do-
po l’incidente viste le gravi
condizioni, l’uomo è stato im-
mediatamente operato per
ore da una equipe medica spe-
cializzata in chirurgia vascola-
re. Si trova ancora in prognosi
riservata nel nosocomio regio-
nale, come riferisce il bolletti-
no medico dell'azienda ospe-
daliera.

Legalità e valori
Una serie di incontri

Al via i laboratori
di Casa Cecchi
Fano Ripartono i laboratori
creativi per bambini dai 6 agli
11 anni a Casa Cecchi. Gli
appuntamenti quest’anno
saranno all’insegna del riciclo
e delle tematiche ambientali,
tenuti da esperti in grado di
far emergere la creatività e
manualità innate nei giovani.
Il primo laboratorio è in
programma per il 16 ottobre
alla Fattoria Didattica Butrigo
sul tema “La pressa di legno
per foglie e fiori”.

Oggi altri spettacoli
per L’Africa Chiama
Fano Prosegue fino a sabato
la sedicesima edizione della
Settimana Africana Regionale,
promossa dall’associazione
onlus L’Africa Chiama. Oggi si
comincia alle 17
all’Auditorium
Sant’Arcangelo con il
laboratorio per bambini “La
favola di Felicia”a cura
dell’associazione Amemi; si
prosegue con travestimento,
costruzione Calabash e
racconto di una fiaba animata
sul tappeto interattivo. Per
partecipare è necessaria la
prenotazione, chiamando i
numeri 0721 865159 –33 5
25829 0.

Alla Mediateca
spazio ai romanzi
Fano Mediateca e scuola
unite. Parte infatti alla
Mediateca Montanari un ciclo
di incontri organizzato dal liceo
Scientifico Torelli per
presentare alcuni romanzi di
recente pubblicazione e
trattare alcuni temi importanti
con ospiti di riguardo. Il primo
incontro è fissato per sabato
alle 17.30 con la presenza del
giornalista, scrittore e
conduttore televisivo,
attualmente editorialista del
Corriere della Sera, Pierluigi
Battista che presenterà “La
fine del giorno”, Rizzoli 2013.

Filo diretto tra la scuola
e la Mediateca Motnanari

“Il mio lavoro
mi manca tanto”
.............................................................................

Fa n o

“Mi manca il mio lavoro e mi
manca il contatto con i
pazienti”: queste le parole
riferite da Franchi al suo
avvocato nel descrivere il suo
stato d’animo, dopo due
settimane di arresti domiciliari.
Nonostante sia costretto in
casa e nell’impossibilità di
parlare con chiunque non sia un
familiare stretto o il suo legale,
Franchi sente comunque
l’affetto di tante mamme di
suoi pazienti che non mancano
di dimostrargli la loro stima.
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μS.Ippolito, soddisfazione del sindaco

La fontana pubblica
ha messo al bando
i rifiuti in plastica

LA SITUAZIONE
FINANZIARIA

Pressione fiscale minima
Confortanti segnali dalla Valcesano, a Pergola il valore di Ici più basso

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

Pe r g o l a
Qual è la situazione finanziaria
degli enti locali? Quali sono le
risorse a disposizione dei Co-
muni, in che modo avviene il lo-
ro utilizzo? Quali spese vengo-
no sostenute? A queste doman-
de e a molte altre risponde l’os -
servatorio dei bilanci comunali
(relativi ai consuntivi 2011) a cu-
ra dell’Ufficio studi Cgil di Pe-
saro Urbino.

Per quanto riguarda la valla-
ta del Cesano particolare atten-
zione viene prestata ai Comuni
di Mondolfo e Pergola. La città
dei Bronzi dorati e più in gene-
rale l’alta Valcesano sono quelle
con la minore pressione tribu-
taria per abitante (388,34 eu-
ro). A Pergola si registra anche
il valore più basso di Ici (92,74
euro).

L’indicatore della pressione
tributaria consente di raffron-
tare come i tributi pesano sui
cittadini dei vari comuni ma
non tiene conto della composi-
zione socio-economica degli
stessi e quindi dei contribuenti.
A Pergola le entrate correnti
per abitante sono pari a 782,17
euro. Le più consistenti a Ur-
bania (1.023,27). C’è poi il ca-
pitolo spese. La zona dell’alta
Valcesano per quanto concerne
l’incidenza del welfare (spese
per i servizi alla persona e alla
comunità) sulle spese correnti è

quella con il valore mediamen-
te inferiore (29,6%). La spesa
per welfare cresce in maniera
inferiore a quella corrente. La
componente più significativa è
rappresentata dalla spesa so-
ciale, ovvero la spesa per servizi
quali gli asili nido, i servizi di
prevenzione e riabilitazione, le
case di riposo e le altre strutture
di ricovero per anziani, l’assi -
stenza e i servizi cimiteriali.
L’incidenza della spesa sociale
sulle spese correnti (al netto dei
servizi cimiteriali) risulta, nei
vari ambiti territoriali, molto
differenziata. Nell’area dell’alta
Valcesano è del 3,7%.

Per i propri dipendenti i Co-
muni affrontano una spesa
complessiva di 84,3 milioni di
euro che rappresenta il 33,3%
della spesa corrente. Risente di
vari fattori come la quantità, ti-
pologia e organizzazione dei
servizi erogati, dimensione del
comune, inquadramento e an-
zianità dei dipendenti. Nella zo-
na di Pergola è del 38%. C’è poi
il capitolo dell’indebitamento.
L’indebitamento pro-capite
medio di dodici dei quindici
maggiori Comuni della nostra
provincia ammontava, nel 2011,
a 557,8 euro. Tra i più elevati
Mondolfo (1.004,2 euro) e Per-
gola (999,9 euro). A Mondolfo
l’indebitamento totale è di do-
dici milioni, uno dei maggiori.
Si è, infine, analizzata anche la
capacità di riscossione delle en-
trate proprie.

Durante l’anno 2011, tutti i 15
maggiori Comuni della provin-
cia sono riusciti a riscuotere ol-
tre la metà delle entrate proprie
accertate, con percentuali dif-
ferenziate: 78,9% Pergola, 77%
Mondolfo, 71% Cartoceto,
69,9% Saltara.

Il palazzo comunale di Pergola

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

Mondolfo
Il Comune rischia di pagare
centinaia di migliaia di euro
per una vertenza che avrebbe
potuto evitare. Lo sostiene il
capogruppo di minoranza
Carlo Diotallevi. “Sadori gas
gestiva dal 1983 il servizio di
distribuzione del gas, rap-
porto cessato il 31 dicembre.
Mondolfo rientra nell’ambi -
to della provincia di Pesaro
così a gennaio il consiglio co-
munale ha individuato il Co-
mune di Pesaro quale stazio-
ne appaltante delegando a
esso il reperimento di infor-
mazioni necessarie e la ge-
stione dei rapporti col nuovo
soggetto aggiudicatario”. Ini-
ziano i problemi. “La rete di
distribuzione che attraversa
il comune è di proprietà Sa-
dori che come previsto dalla
legge deve essere indenniz-
zato dal nuovo gestore che si
aggiudica la gara provinciale.
Il Comune entro 6 mesi
dall’individuazione della sta-
zione doveva fornire a quello
di Pesaro il valore di inden-
nizzo della rete. Sadori ha
eseguito una stima di inden-
nizzo pari a circa 8 milioni e
l’ha inviata al Comune per un
tavolo di confronto che però
ha sempre rifiutato. Sadori
ha ricordato che se qualora
l’amministrazione non si fos-
se espressa si sarebbe rivolto
al Collegio Arbitrale. Così è
stato. E ora sono guai”.

μRischio sanzioni

Mondolfo
Ve r t e n z a
Sadori gas

Città dei Bronzi Dorati, debito ridotto

IL CASO

μDialogo tra Montemaggiore e Forbach

Gemellaggio, arrivano
i “cugini” tedeschi

μLettera del Fap al governatore Spacca

“Chiarezza sui costi
della Fano-Grosseto”

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

Sant’Ippolito
Sant’Ippolito è uno dei Comu-
ni più attenti alla sostenibilità
e alla tutela dell’ambiente. Ha
ridotto l’uso di bottiglie di pla-
stica e messo a diposizione ac-
qua di qualità a prezzo basso
vincendo la la doppia scom-
messa. Il sindaco Dimitri Tinti
è d’accordo perché “i risultati
ottenuti confermano che la
fontana pubblica di nuova
concezione installata un anno
fa, ha permesso di bere acqua
fresca e di qualità a 5 cente-
simi di euro al litro. Si tratta
dell’acqua potabile della rete
comunale con un dispositivo
di microfiltrazione che rimuo-
ve il sapore e l’odore di cloro e
le eventuali microparticelle
senza eliminare i preziosi sali
minerali. Il bilancio è più che
soddisfacente: 120.000 litri
erogati, di cui il 55% di acqua
naturale e il 45% di gassata. La
media è stata di 325 litri al
giorno. Sono dati che dimo-
strano quanto i cittadini di
Sant’Ippolito abbiano apprez-
zato questo sistema di forni-
tura dell’acqua che si è rivelato
economico e sostenibile per
l’ambiente. Facendo qualche
rapido calcolo, si può dire che
in questo primo anno di uti-
lizzo di Fonte Alma la comu-
nità di Sant’Ippolito ha evitato
l’utilizzo di 81.116 bottiglie in
Pet da 1,5 litri con evidenti ri-

cadute positive sulla raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti in
plastica. Contributo impor-
tante all’ottimo dato della rac-
colta differenziata che anche
nel 2013 si conferma tra i pri-
missimi nella provincia di Pe-
saro e Urbino”.

C’è di più perché “non va di-
menticato anche che per fab-
bricare e trasportare le botti-
glie in Pet si emette CO2, e an-
che in questo caso il risultato è
ottimo. E’ stata evitata l’emis -
sione di ben 10.383 kg di ani-
dride carbonica nell’atmosfe -
ra. Da ricordare anche che, a
tutela degli utilizzatori, l’ac -
qua di Fonte Alma è costan-
temente controllata, con la
pubblicazione dei risultati del-
le analisi sul sito del Comune
di Sant’Ippolito”. Un grazie a
tutti i cittadini che, anche in
questo caso, hanno dato di-
mostrazione di attenzione e
sensibilità. Così come avevano
fatto con la raccolta differen-
ziata hanno consentito a
Sant’Ippolito di confermare i
suoi primati di Comune eco-
sostenibile.

r. g .

Il sindaco Dimitri Tinti

Nel primo anno
di attività di Fonte Alma
evitato l’utilizzo di oltre

ottantamila bottiglie

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

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

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

Fa n o
Il movimento Fronte di Azione
Popolare continua la battaglia
per il completamento della Fa-
no-Grosseto senza pedaggio,
dopo le passate azioni che ave-
vano portato anche alla raccol-
ta di oltre 20.000 firme.

“Dopo il tavolo tecnico sulla
E78 tra Regioni e ministero, nel
quale si è continuato a non par-
lare dei nodi cruciali del pedag-
gio e dello spostamento del
tracciato – spiega il presidente
Rossi - abbiamo rimandato una
missiva al presidente Spacca
dove rinnoviamo le proposte
delle quali, tra l'altro, avevamo
discusso con lui. Chiediamo la

verifica dei costi effettivi dell'o-
pera, poi la necessità di uno
sforzo, da parte dei politici di
Marche, Umbria e Toscana, di
recepire più risorse esterne
possibili per l'opera. Questo, in-
sieme allo studio di un ripaga-
mento diverso, magari tramite
una tassazione a livello regiona-
le, visto che altre opere regio-
nali le abbiamo pagate tutti, do-
vrebbe far si che il famigerato
pedaggio si scongiuri, per lo
meno nei tratti già esistenti.
Inoltre se il pedaggio sui tratti
da fare passasse per esempio
dai 45 anni previsti a 90 anni,
scongiureremmo la tassazione
sui tratti già fatti e pagati dai cit-
tadini”.

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

Montemaggiore
Da domani al 6 ottobre Mon-
temaggiore al Metauro vivrà
momenti significativi e molto
partecipati del gemellaggio con
Forbach ospitando la delega-
zione ufficiale proveniente dal-
la Germania. Alle 18.30 presso
l’ex teatro comunale presenta-
zione della rassegna “Fiori e sa-
pori” con degustazione dei pro-
dotti tipici locali e della città ge-
mellata. Venerdì visita alla roc-
ca di Mondavio, al museo sto-

rico e ambientale di San Gior-
gio e, dopo il pranzo agli outlet
Icomas di Piagge e Unionmoda
di Sant’Ippolito. Sabato visita a
Loreto, Sirolo, riviera del Cone-
ro e San Ciriaco ad Ancona. Do-
menica apertura degli stand dei
fiori e dei sapori a Montemag-
giore per il classico appunta-
mento annuale. Il comitato pre-
posto al gemellaggio, composto
da Emanuela Primavera, Tarci-
sio Verdini, Tonino Gattoni e
Quinto Ciacci, ha in program-
ma molti altri appuntamenti.

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

Pe r g o l a

Tra i dati più importanti che
emergono analizzando lo
studio della Cgil e gli ultimi
bilanci approvati
dall’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale pergolese ci sono
quelli relati alla pressione
fiscale e all’indebitamento.
Pergola è infatti uno dei
Comuni che ha la più bassa
tassazione pro capite. Primato

migliorato nel 2013 visto che,
secondo i dati pubblicati del
Ministero dell'Economia,
Pergola è tra i primi sei comuni
della Regione con popolazione
superiore a 5mila abitanti dove
si paga l’Imu più bassa. Inoltre,
le entrate tributarie sono state
ridotte di altri 169mila euro.
L‘amministrazione pergolese è
poi riuscita a ridurre del 18%
l'indebitamento ereditato,
passando da 7.789.000 euro
(anno 2009) a 6.400.000 euro
di quest'anno.

Per Modello Polo dal 2002 al 2010 
sostituzione batteria, 
manodopera e IVA incluse a € 88,00*
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“SuperBond” vola in alto
Il brasiliano dell’Ancona in testa alla classifica degli attaccanti

Rafael Bondi festeggiato dai
compagni dopo il gol del 2-0

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

A n co n a

La stagione dei derby entra nel
vivo. La Jesina domenica è
andata a vincere a Pesaro il 46°
confronto con la Vis, contro ogni
pronostico. I leoncelli, nella
classifica dei derby, volano così
al secondo posto a 3 lunghezze
dalla Civitanovese, imbattuta in
campionato. Il Matelica, invece,
ha evitato all’ultimo il ko con la
Maceratese: e così alla squadra
di Favo è sfuggita la prima

affermazione in un confronto
con le marchigiane (2 punti su
9). E’ la conferma che i derby
continuano a penalizzare le
nostre 9 sorelle, abituate a farsi
la guerra. E il prossimo turno
propone altre tre sfide tutte
nostrane: un inedito confronto
tra l’Ancona e il Matelica, un
delicatissimo Fano-Fermana e il
sempre sentito
Recanatese-Civitanovese: i
leopardiani vogliono vendicare
il 4-1 dell’anno scorso.

μIl Dg Conti ribadisce la fiducia al mister: “Non si può cambiare un allenatore al mese”

“La Fermana va avanti con Fenucci”

B O CC A N E R A
Fe r m a n a1°
C AT TA F E STA
C i v i t a n o ve s e2°
G I N E ST R A
Fa n o3°

PORTIERI DIFENSORI

CO M OT TO
C i v i t a n o ve s e

B OAT E N G
C i v i t a n o ve s e

E RCO L I
M a te l i c a

C E N T RO C A M P I ST I AT TACC A N T I

RIDOLFI
Vis Pesaro

MORETTI
M a te l i c a

MARINUCCI P.
Fe r m a n a

BONDI
A n co n a

C ACC I ATO R E
M a te l i c a

BORRELLI
M a ce ra te s e

BEST PLAYER della settimana BONDI Ancona 8,0

LORI Ancona 7, 0

TAFANI Jesina 7, 0

CARDINALI N. Jesina 8,0

BORRELLI Maceratese 7, 5

P

D

C

A

6,87

6,60

6,40

6,90

6,60

6,50

6,8 0

6 , 70

6,60

6,90

6,87

6,8 0

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

Comotto è il re dei difensori
Ridolfi comanda a centrocampo

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO (media dopo 5 giornate)

1°
2°
3°

1°
2°
3°

1°
2°
3°

TOP PLAYER del campionato BONDI Ancona e COMOTTO Civitanovese 6,90

STEFANO RISPOLI...............................................................................

A n co n a
Quando scatta palla al piede, non
lo ferma nessuno. Neppure il vi-
rus intestinale che l’ha colpito
prima della partita e non gli ha
permesso di festeggiare, come
avrebbe voluto, il primo gol con
l’Ancona. “SuperBond”alias Ra-
fael Bondi si è confermato gio-
catore d’altra categoria. Ad
Agnone è uscita fuori la sua clas-
se cristallina. L’assist del vantag-
gio per D’Alessandro. Il colpo di
testa valso il 2-0. Quindi il “nu -
mero” con cui ha innescato
l’azione del terzo gol (di Tava-
res). E poi un paio di tiri dalla di-
stanza con cui ha sfiorato la dop-
pietta personale. E pensare che
non è neanche al 70% della for-
ma fisica. Bondi sempre più su-
perstar dell’Ancona e del Trofeo
Corriere Adriatico: 8 in pagella,
top player della settimana e pri-
mo posto nella classifica genera-
le (media del 6,9) a braccetto con
Comotto della Civitanovese.
“Volevo questo gol e finalmente
è arrivato - dice il brasiliano -. So-

no felice per la mia prestazione,
settimana dopo settimana mi
sento meglio e anche se non sono
al massimo, la condizione sta mi-
gliorando e di conseguenza an-
che il mio contributo per la squa-
dra. Sono contento anche per
Tavares: voleva il gol come me e
si è sbloccato, dimostrando di es-
sere un grande attaccante. Ma
sono felice soprattutto per la vit-
toria dell’Ancona: volevamo con-
quistarla a tutti i costi, abbiamo
messo in campo personalità e
qualità. Spero che il successo con
l’Agnonese sia il primo di una
lunga serie.”.

Se Bondi è il miglior giocatore
della settimana, non è da meno
Nicola Cardinali: anche il centro-
campista della Jesina si è meri-

tato un 8 in pagella per la splen-
dida prestazione offerta al “Be -
nelli”, dove ha deciso da solo, con
una memorabile doppietta, il
derby con la Vis Pesaro. Tra i pali,
spicca un altro dorico: è Gian-
claudio Lori (voto 7), il portieri-
no di Castelraimondo che con tre
parate decisive ha reso più facile
la vita dell’Ancona ad Agnone,
mantenendo l’imbattibilità in
trasferta e facendo della difesa
biancorossa la meno perforata
in campionato. In difesa, applau-
si per il leoncello Tafani che a Pe-
saro ha diretto con ordine e si-
curezza la retroguardia della Je-
sina (voto 7). Infine, dopo Bondi,
il miglior attaccante di giornata è
stato Borrelli, autore della dop-
pietta che ha illuso la Maceratese

a Matelica: voto 7,5. In classifica
generale i sorpassi e i controsor-
passi alle prime giornate sono
piuttosto frequenti. In testa al
Trofeo Corriere Adriatico, Bon-
di ha agganciato Comotto. Il bra-
siliano comanda la classifica de-
gli attaccanti precedendo di po-
chissimo Cacciatore (Matelica) e
Borrelli. Comotto, invece, domi-
na la graduatoria dei difensori
con un netto margine di vantag-
gio rispetto al compagno di squa-
dra Boateng e ad Ercoli del Ma-
telica. Tra i pali, Boccanera della
Fermana è salito al comando da-
vanti a Cattafesta (Civitanovese)
e Ginestra (Fano). Resta immu-
tato, invece, il podio dei centro-
campisti, dove brilla il vissino Ri-
dolfi.

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

Fe r m o
“Dopo un confronto con l’alle -
natore e un altro confronto avu-
to tra l’allenatore e la squadra, è
stata ribadita la fiducia a mister
Fe n u c c i ”. Oramai è sera. Si esce
dalla sala stampa. Le parole di
rilancio sulla figura di Gianluca
Fenucci sono quelle del diret-
tore generale della Fermana,
Fabio Massimo Conti.

“Ho avuto un confronto leale
anche con i tifosi - dice da parte
sua il tecnico chiaravallese -.
Era giusto che fosse così”. Con-
ferma l’avvenuto a faccia a fac-
cia, il cui esito è stato favorevole,
il capitano Giorgio Marinucci
Palermo. “Sono 48 ore che cer-
chiamo di venire fuori da una
certa situazione - afferma il re-
gista gialloblu -. Il nostro grup-
po è positivo e su certe cose ci
stiamo ricompattando”.

Ancora Fabio Massimo Con-
ti: “L’ultima prestazione non ha

soddisfatto neppure tattica-
mente - sottolinea - però la par-
tita contro una squadra del li-
vello del Sulmona, pensando a
certi episodi, è come se non
l’avessimo persa. Non condivi-
diamo il calcio in cui si cambia
un allenatore al mese - continua
il direttore generale della Fer-
mana -. Adesso possiamo solo

migliorare. Non siamo saliti su
una pianta per guardare distac-
cati ciò che accade sotto. Al
tempo stesso pensiamo che l’al -
lenatore non possa essere visto
come il solito capro espiatorio.
Anche in Eccellenza, a Monte-
granaro, avevamo iniziato non
senza difficoltà ma poi siamo
usciti alla distanza. Non credia-

mo neppure che il problema
della Fermana siaa livello di or-
ganico. Non vediamo carenze
particolari. Capisco lo sfogo dei
tifosi che ho ascoltato - prose-
gue Conti -. ma il campionato è
difficile. Ci sono Ancona e Ter-
moli che sono sicuramente le
favorite. Noi abbiamo un buon
gruppo che però è tutto nuovo,
c’è bisogno solo di tempo. Il li-
vello degli under è alto in questo
campionato ma anche quello
dei nostri è alto. Il campionato
non ha squadre scarse e noi, per
fare bene, dobbiamo corregge-
re gli errori che sono emersi”.

Il pomeriggio è lungo e ca-
ratterizzato da un allenamento
protratto a tardi. Un bene che la
squadra sia tenuta a correre an
che se non c’è alcun intento pu-
nitivo. Non giocherà il derby a
Fano il portiere Boccanera.
Toccherà a Savut. Non sta be-
nissimo Santoni, ma si cerca di
recuperarlo. Bellucci sarebbe
ancora out. In stand by Mariani
che domenica, anche se per po-
chi minuti, è tornato in gara.

Il Dg della Fermana Fabio Massimo Conti

Jesina, che sorpresa. Maceratese, quanta fatica con le marchigiane

μStefanelli e il match con i canarini

“Attento Fano, arriva
un brutto cliente”
I GRANATA

MASSIMILIANO BARBADORO...........................................................................

Fa n o
Sarà un pullman carico di ex
quello che porterà la Fermana
a Fano, dove domenica tornerà
un duello che in campionato
manca dall’annata ’95-’96. Era
il 14 aprile e al “Mancini”l’Alma
si impose per 1-0 grazie ad un
gol di Antonello, ma alla fine fu-
rono i gialloblu a festeggiare
davvero facendo fuori nei pla-
yoff per la promozione in C1
Ternana e Livorno. Come si di-
ceva nel prossimo turno la for-
mazione di Omiccioli si troverà
di fronte tante vecchie cono-
scenze, oltre che il fanese di na-
scita Marini. Degli undici tito-
lari schierati da mister Fenucci
nell’ultima sfida con il Sulmona
hanno infatti indossato la ma-
glia granata il jolly Misin, il ca-
pitano canarino Marinucci Pa-
lermo ed il centravanti Barto-
lini, mentre in panchina sede-
vano il baby Bartolucci, il difen-
sore Savini ed il mediano Mar-
colini. Fano e Fermana si sono
comunque già incontrate in
questa stagione il 18 agosto
scorso in Coppa Italia, quando
Ginestra e compagni prevalse-
ro ai rigori dopo una partita
nella quale l’Alma aveva dovuto
stringere i denti restando an-
che in dieci nel finale per
l’espulsione di Torta. Quello
che attende i fanesi è un altro
probante test contro una delle
squadre almeno sulla carta più
forti del lotto, che seguirà il du-
ro esame di Termoli e precede-

rà l’altrettanto impegnativo
derby con la Civitanovese in an-
ticipo televisivo. Ieri intanto al-
la ripresa degli allenamenti
hanno svolto un lavoro diffe-
renziato gli acciaccati Muratori
e Righi ed è stato tenuto a ri-
poso il bomber Stefanelli, le cui
condizioni però non destano
particolare preoccupazione.
“A Termoli mi si è riacutizzato
un problema al flessore che
avevo già accusato la scorsa set-
timana - racconta Stefano Ste-
fanelli, capocannoniere del gi-
rone con 4 reti assieme a Pe-
dalino dell’Amiternina - e in
questi giorni con lo staff medico
vedremo di gestirmi in maniera
tale da poter essere in campo
domenica. Ci aspetta una gara
decisamente tosta, contro un
avversario che secondo me as-
sieme allo stesso Termoli può
essere l’a n t i -A n c o n a”.

VERSO IL DERBY

Stefano Stefanelli

“Adesso che io e Tavares ci
siamo sbloccati speriamo

di non fermarci più. Serve
un filotto di vittorie”
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CLASSIFICA DEI DERBY
Punti G i o c a te V i tto r i e Pa re g g i S co n f i tte Gol

f a tt i
Gol

subiti
C I V I TA N OV E S E 7 3 2 1 0 7 2
JESINA 4 3 1 1 1 3 5
R E C A N AT E S E 4 2 1 1 0 3 2
VIS PESARO 3 2 1 0 1 3 2
M AC E R AT E S E 2 3 0 2 1 5 7
M AT E L I C A 2 3 0 2 1 4 6
FERMANA 2 2 0 2 0 2 2
A N CO N A 1 1 0 1 0 1 1
FA N O 0 1 0 0 1 1 2

LE CLASSIFICHE


