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Microsoft, gli azionisti non vogliono Gates
WASHINGTON Bill Gates potrebbe
lasciareMicrosoft. Tre tra i prin-
cipali azionisti dell’azienda, che
insiemedetengonooltre il 5%del
capitale, premono sul consiglio
d’amministrazioneperchéGates
si dimetta dalla presidenza.
L’obiettivo della cordata di inve-
stitori è accelerare la ridefinizio-
ne dei vertici della società. Inol-
tre, il baricentro degli interessi
di Gates è sempre più spostato
sulle attività filantropiche. Ha
smesso di lavorare a tempo pie-
no alla Microsoft cinque anni fa.
E i 38 miliardi di dollari di dota-
zione finanziaria della fondazio-
ne intitolata a lui e a sua moglie
Melinda, pesapiùdel triplo della
suaquotadel 4,5%nell’azienda.

Borsariapag. 21

Il premier: «Silvio
ormai irrilevante
avanti fino al 2015»

`Il Cavaliere fa marcia indietro e il partito dà l’ok. Letta incassa il sì del Senato e della Camera
`Pronti i gruppi degli alfaniani. Napolitano: il governo ha vinto la sfida, basta giochi al massacro

Scissione nel Pdl
duello sul simbolo
`Patto Enrico-Angelino sul proporzionale

DOPPIO FUORIGIOCO

Osvaldo De Paolini

L’addio
Morto Tom Clancy, re del tecno-thriller

Il Pd non si fida, Renzi:
vietato perdere tempo

La tela della Chiesa
per salvare l’esecutivo

I moderati di nuovo
in cerca di un futuro

Fiducia, la resa di Berlusconi

Virman Cusenza

Quell’effetto sul voto
di spread e Borsa

NEW YORK Tom Clancy, uno tra i
piùgrandi scrittori americani di
bestseller, èmortomartedì, a 66
anni, nella sua città, Baltimora,
dopo una brevemalattia. L’auto-
re di “La grande fuga dell’otto-
bre rosso”, capace di prevedere
nelle sue opere fatti e situazioni
poi realmente avvenuti, aveva
inventato un nuovo genere, il
tecno-thriller: i suoi romanzi di
spionaggio si dilungano in detta-
gliate descrizioni di armamenti
e tecnologiemilitari innovative.

Ameria pag. 25

Il forum
La super Roma
di De Sanctis:
«Insieme voliamo
ad alta quota»
Angeloni e Ferretti nello Sport

ARIETE, RISULTATI
A PORTATA DI MANO

Ajello,Amoruso,Colombo,Conti, Franzese,Marincola eOrangesalle pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11

ROMA Scissione rinviata, i dissi-
denti puntano al simbolo del
Pdl. Per loro è Alfano il leader
del futuro e a lui spetta trattare
con Berlusconi il riconoscimen-
to ufficiale del proprio ruolo.
Per statuto il segretario è infatti
l’unico titolato a utilizzare il
simbolo in campagna elettora-
le. Patto tra Letta e Alfano sul
proporzionale.Al segretariodel
Pdl serve una legge elettorale
che favoriscaunnuovo soggetto
politico.

Terracinaalle pag. 5 e 7

I
n fin dei conti, era un percorso
semplice. Tanto per l’Interessa-
to quanto per il Paese. Bisogna-
va sin dall’inizio, separare i de-

stini personali da quelli della col-
lettività. Soltanto così - pur in una
situazione difficilissima - poteva
arrivare un bene per entrambi. E
invece, Silvio Berlusconi ha scelto
la strada del corto circuito: il go-
verno andrà avanti nonostante le
piroette di chi lo voleva affondare,
il Pdl ha perso di colpo l’assetto
monolitico acquisito negli anni, e
il suo leader decadrà comunque
dal seggio del Senato. Un capola-
voro autolesionistico che si spiega
solo conuna lettura della realtà of-
fuscata dal momento personale
del Cavaliere. Parafrasando Euri-
pide: «Dio acceca coloro che vuole
rovinare».
Insomma, dalla storica giorna-

ta del due ottobre, Silvio Berlusco-
ni esce con una doppia sconfitta:
politica e personale. In realtà pote-
va essere solo personale. Se cioè
avesse distinto i due piani. Se aves-
se ascoltato i compagni di strada
di una vita, come Letta e Confalo-
nieri. Se insomma fosse rimasto,
pur provato dalla via crucis giudi-
ziaria, il Berlusconi della discesa
incampodel ’94.
Spazi di manovra in realtà ne

avrebbe avuti, perfino nell’affron-
tare l’accidentata strada del dopo
condanna in Cassazione. Innanzi
tutto, accettando la sentenza, pur
ritenendola ingiusta. Come do-
vrebbe fare uno statista quando
vienemesso davanti alla scelta tra
obbedire alla legge o calpestarla.
Accettare una sentenza non signi-
fica rinunciare, pur nella limita-
zione della libertà che l’esecuzio-

ne della pena comporta, a unabat-
tagliapolitica innomediuna idea,
coerentemente con ciò che si è
predicato negli anni. Nessuno
avrebbe impedito al Cavaliere di
mobilitare i suoi elettori nelle
piazze, con una protesta gandhia-
na, pacifica e non violenta, contro
gli squilibri della giustizia che la
maggioranza degli italiani è pron-
ta a riscontrare nel vissuto quoti-
diano. Tutelando il governo del Pa-
ese, insomma, il Cavaliere avreb-
be tutelato anche il cittadino Ber-
lusconi. Così non è stato, aggiun-
gendo al danno personale irrever-
sibile (la condanna) undannopoli-
tico alla propria creatura politica
(reversibile). Non solo: restando
inmaggioranza, finoraBerlusconi
aveva potuto condizionare lemos-
se del governo (caso Imu), adesso
invece laminaccia di ritorsioni ap-
pare un’arma spuntata. Anzi l’oc-
casioneperaccelerare la scissione
incorsonel Pdl.
La retromarcia con cui sconso-

latamente il Cavaliere ha dato la fi-
ducia al governo Letta in realtà
non cambia nulla di tutto questo.
E sarà difficile per l’ex premier og-
gi bollare come eretico e parricida
il suoexdelfinodopoaverlo scelto
e indicato per due volte come se-
gretario del partito. Anche perché
la nuova avventura politica nata
sulle ceneri del Pdl, alla vigilia del-
la ghigliottina parlamentare che
decreterà la decadenza dal seggio,
in realtà rimette in connessione
due fili che appartengono al Dna
iniziale di Forza Italia e che sem-
bravano fulminati: l’anima libera-
le e quella cattolica democratica.
Una sintesi che vent’anni fa aprì
una stagione importante per imo-
derati d’Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcioscommesse
Pena più dura
in appello
Mauri squalificato
per nove mesi
Santi nello Sport

Buongiorno,Ariete! Siete il
segnodella primavera, il primo
della sequenza zodiacale, con
voi tutti ricominciamo.Dipende
da influssi chenascono sotto la
spinta di Marte, il vostro
battagliero astro, oggi
particolarmente stimolato da
UranoeSole. Transiti che
governano le grandi
multinazionalimaanche le
vostre risorse finanziarie,
stimolano la vostra innata
predisposizione al
cambiamento.Ci sarà! Intanto
novità emozionanti in amoree in
famiglia. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Gentiliapag. 6

C
hihadetto che imercati non
votano? Eccome, se votano.
E hanno le loro belle prefe-
renze, in politica. Ciò che è

accaduto nell’ultima settimana
neèprova inequivocabile.
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LA GIORNATA
ROMA GridaRenatoBrunetta, nel
giorno in cui la destra berlusco-
niana si rimpicciolisce e il cen-
trone moderato si allarga ma la
Merkel del Pdl ancora non c’è:
«Sfiducia all’u-na-ni-mi-tà!». De-
vo ripetere? «Noooo». «Allora lo
ripeto: u-na-ni-mi-tà!». Lo dice,
lo urla, lo twitta Brunetta. Ma
poi?Dietro-front? «Lamianonè
stata unamarcia indietro», assi-
cura il Cavaliere. E’ stata infatti
una marcia avanti ma anche in-
dietro, indietro e avanti, una
molteplice piroetta, una raffica
di capriole con doppio, triplo e
quadruplo avvitamento. E che
attore il Cavaliere.Arriva in aula
con la mano in tasca e l’aria di-
stratta come quella di una star
che non deve dimostrare più
niente. E chemattatore illusioni-
sta Silvio Houdini, che è riuscito
magicamente a trasformare la
sua sconfitta in una ritirata e a
fare evaporare il suo tracollo
nella caricatura paradossale di
un dramma a lieto fine. Non per
tutti, però. Forse per nessuno. E
neppure per lui, almeno a giudi-
care dalle mani che si mette più
volte davanti agli occhi e dalla te-
sta che si prende spesso tra le
mani: gesti di chi non vuole ve-
dere la fine di un ventennio, di
chi cerca di attutire i duri colpi
della realtà. Dopo avere cambia-
to, con ritmo da pochade, quat-
tro posizioni in un’ora, Berlusco-
ni si assesta (si fa per dire) sul sì
aLetta (235 voti per il governoal
Senato, 435 alla Camera), con
sei dissenzienti rispetto alla sua
nuova linea perchè fedeli alla
sua linea antecedente («Letta va
abbattuto»).

C’è chi, come Nunzia De Giro-
lamo, ministra, in questa altale-
na impazzita tra opposizione e
governismo, sta di qua - seduta
ai banchi del Pdl quandoè lotta -
e sta di là - ai banchi del governo
- quando il leader s’è spostato
sull’accordo. E’ tutta un ribalta-
mento continuo la giornata di ie-
ri. Il falco Verdini era entrato
trionfante in aula al mattino, in-
sieme al Cavaliere. Aveva godu-
to nel vedere Silvio che si siede
non al proprio posto - quello vi-
cino a Schifani - per non essere
imbarazzato dal fatto che lui

vuole abbattere il governo Letta
mentre il capogruppo no. Poi ha
l’aria di chi hagià vinto la partita
il duro Denis: «I traditori non
toccano palla». Ma quando la
scena si capovolge - e Silvio vie-
ne trascinato nell’area della bon-
tà dalle truppe alfaniane - Verdi-
ni non sorride più. Mentre Qua-
gliariello e gli altri «diversamen-
te berlusconiani» già organizza-
no la cena della vittoria e alcuni
di loro parlano così: «Ora Berlu-
sconi è soltanto un esponente
del Pdl di Alfano e di Quagliariel-
lo». Ma che si comporti bene.
Sennò... «Che fai, mi cacci?», è
l’unico guizzo sorridente del Ca-
valiere, rivolto da lontano adAn-
gelino, sulla falsa riga della pro-
verbiale battuta di Gianfranco

Fini che ne segnò il destino. Il
simbolo del centrodestra spac-
cato èquella calza smagliata con
cui Michela Vittoria Brambilla
si aggira aMontecitorio e in que-
sto caso - e non solo in questo -
non c’è rattoppo che tenga. Si
può ricucire, per esempio, la te-
sta di Daniela Santanchè? La Pi-
tonessa, vestita di azzurro («Vo-
gliono sbiancare questo colore
coprendolo col bianchiccio de-
mocristiano, ma non glielo per-
metterò»), si fa vedere poco. E
quando le viene chiesto perchè,
lei risponde eminaccia: «Perchè
non ho più la testa. Me l’hanno
tagliata, per portarla nel vassoio
ad Alfano. Ma la guerra non è fi-
nitaqui». Si trema. Si trama.
Quando sembra che il Pdl sia

finito all’opposizione - è la deci-
sione numero uno e tre del Cava-
liere, mentre la due e la quattro
sonodi aggrappoaLetta - il falco
Ghedini e il grillino Giarrusso,
membro della Giunta che vener-
dì farà decadere Silvio, si appar-
tano in un angolo di PalazzoMa-
dama ed ecco il colloquio carbo-
naro quasi in contemporanea al-
la lunga standing ovation per
Napolitano appena il premier
ha ringraziato il Capo dello Sta-
to per la sua guida e per la sua
sapienza. Dice Ghedini a Giar-
russo: «Insieme lo faremo balla-
re per bene il governo Letta».
Che gioia questa strana larga al-
leanza, se non fosse che dura il
tempodi unabattuta, perchèpoi
piove il dietro-front in tre minu-
ti del Cavaliere con occhi velati
di lacrime coniugate al sorriso
da jockerman (quello della cele-
berrima canzone di Bob Dylan
dice tra l’altro: «Giudici falsi di
cuore moriranno nelle ragnate-
le che essi hanno tessuto»). E

Ghedini e gli altri, compresa la
Santanchè che pronuncia a den-
ti stretti il suo sì in aula e viene
subissata dai fischi democrat
ma anche alfaniani, cambiano
umore e cambiano sapore. Pro-
prio mentre Silvio sta ciuccian-
do. Che cosa? I confetti di Sulmo-
na che gli porge Paola Pelino, se-
natrice abruzzese, e lui condivi-
de lo spuntino con la ”badante”
Maria Rosaria Rossi, Schifani,
Verdini e l’inseparabile Scilipo-
ti. Il quale sta seduto dietro a Sil-
vio (lo pugnala o lo accarezza?)
e spiega al leader azzurro che «i

dissidenti che hanno firmato la
lettera per la fiducia sono come
me e imiei Responsabili due an-
ni fa». Silvio risponde con uno
sbadiglio. Poi ride della battuta
che gli viene in mente: «Mi ha
detto Quagliariello che anche
Dudù aderisce la nuovo gruppo
deiPopolari».
E sempre lui, il primoattore, a

un certo punto poggia la guan-
cia sulla propria mano come ca-
pita agli studenti svogliati, chiu-
de gli occhi perchè ha sonno,
non sa che cosa fare ma quando
mediatori fedelissimi come Ro-
mani e Schifani gli dicono che i
conti non tornano (e a Verdini
s’è impallato il pallottoliere) Ber-
lusconi sembra ritornare in sè.
Fa il suo ennesimo numero in

GLI ALFANIANI
SCATENATI:
ORA SILVIO
È SOLO UNO DEI
TANTI ESPONENTI
DEL PARTITO

DE GIROLAMO
VA E VIENE
NELL’EMICICLO
UN PO’ CON I FALCHI
UN PO’ CON
LE COLOMBE

Berlusconi si arrende
sì alla fiducia a Letta

SilvioBerlusconi lascia il Senatopochiminuti
dopo il votosulla fiduciaalgovernoLettavotata,
all’ultimominuto, anchedal suogruppo.

L’expremiersaluta il senatoreDomenico
Scilipoti chenel 2010 lasciò l’Idvpersostenerlo
nellabattaglia controGianfrancoFini.

Durante il votodi fiduciaaPalazzoMadamail
premierEnricoLettahaavutounlungo
colloquiocon il senatoreavitaCarloRubbia.

«Iononassisteròall’umiliazionedelPdl, di
Berlusconi,delPaese»,hadettoSandroBondi,
coordinatorePdl, al terminedel suo intervento.

AlcunedeputatePdl esconodal Senatodopoaver
partecipatoadunariunionedei ”falchi”.Da
sinistra:Carfagna,Bergamini,Polverini eGelmini

L’uscita

`Il governo incassa 235 voti al Senato, 435 alla Camera. Colpi di scena a ripetizione. Di fronte
ai dissidenti che l’avrebbero mandato in minoranza, l’ex premier evita la conta. Caos nel Pdl

Scilipoti

Il senatore a vita

Il fedelissimo

Le amazzoni
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Il presidente del Consiglio Enrico Letta

aula - dopo aver appena detto al-
la riunione dei senatori che si sa-
rebbe votato contro Letta e lo di-
ce inquella salaKochdel Senato
dove verrà votata tra pochi gior-
ni la sua cacciata dal Parlamen-
to - e il premier si abbandona a
un’esclamazione più di stupore
che di ammirazione, più sconso-
lata che contenta: «Berlusconi è
proprio un grande!». Mentre Al-
fano, gemello siamese di Enrico,
fa un sorrisone liberatorio appe-
na Silvio scioglie la suspense e
con Letta battono il cinque. Se il
microfono di Berlusconi non
avesse funzionato, per il Pd sa-
rebbe stato meglio (l’idea del
contagio di Berlusconi nel gover-
no fa rabbrividire i più, ma lui
sembra ancora più bravo di loro

e sa come farli soffrire), ma do-
po qualche cilecca («Non volete
che parlo?») afferra un altro mi-
crofono e cambia il senso a una
giornata gremita di colpi di sce-
na. Come questo. Che lui raccon-
ta così: «Quando ho visto che i
tra i firmatari del no alla sfidu-
cia c’erano senatori comeGenti-
le e come Viceconte, persone se-
rie, berlusconiane quanto me,
piene di voti nei loro territori, al-
lorami sonodetto: qualcosanon
va». I suoi fedelissimi, come
quelli appena nominati, non
hanno trascorso notti insonni a
causadel tormentodi dover dire
a Berlusconi che stava sbaglian-
do e per la preoccupazione di do-
verlo salvare contro la sua vo-
lontà. Il salvataggio a tempo del

Cavaliere viene da tipi così, poli-
ticamente pesanti, come anche
il deputato e coordinatore
abruzzese Filippo Piccone.
Quando Silvio apprende i nume-
ri veri (dopo che seduto all’ulti-
mobancoVerdini comincia a de-
pennare i nomi degli arditi:
«Questo non è più dei nostri,
questo nemmeno, questo neppu-
re...»), quando Schifani gli dice
«io non me la sento di fare il di-
scorso della sfiducia» («Lo fac-
cio io!», si propone la Mussolini
e aggiunge riferita ad Angelino:
«Abbasso Badoglio»), quando
l’amico Bonaiuti nella riunione
batte sul becco del falco Ghedini
e ne demolisce la strategia sfa-
scista, Silvio si convince. E si ab-
barbicaadAlfano comeAnchise

aggrappato adEnea,ma la politi-
ca è più spietata dell’epica - è tut-
todire - e lo sconfitto èSilvio che
quando perde fa invasione di
campo e sparge unamarmellata
nella quale cercadinascondersi.
Ma anche i «diversamente berlu-
sconiani» sanno come imbri-
gliarlo. Gli stendono addosso
una ragnatela neo-tarda-demo-
cristiana, che lo stritola e lo stor-
disce in un vortice di gruppi au-
tonomi che nascono ma forse
no, di tradimenti che non si capi-
sce quanto siano tradimenti e
quanto (forse poco) trame per il
suo bene, di annacquamenti e di
rinvii della resa dei conti ma un
parricidio non brutale e non ful-
mineo comunque è in corso.
In tutto ciò, Brunetta irrompe

nella riunione con Berlusconi
degli azzurri a PalazzoMadama.
Prova a incendiare gli animi con-
tro Letta. I senatori pugliesi lo
accolgono a brutto muso: «Non
ti basta aver rovinato il partito?
Ora viene qui a dettare legge, tu
chenon seimanco senatore?Ma
vattene! Vattene!!!». Se ne va e
proprio lui, il falchetto Brunetta
sarà l’autore del discorso della fi-
ducia alla Camera: «Questo è il
nostro governo, presidente Let-
ta». Il democrat Gentiloni coglie
il paradosso e punzecchia: «Bru-
netta sta inaugurando la mag-
gioranza di opposizione, o vice-
versa». Intanto Berlusconi è al-
trove. E una piccola folla lo ha fi-
schiato all’uscita dal Senato. Un
Cavaliere ormai sospettoso su
tutto e di tutti. E tra i pensieri, di-
ceva Francis Bacon, quello del
sospetto è come il pipistrello tra
gli uccelli: «Si alza in volo sem-
preal crepuscolo».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Breaking news
in tutto il mondo

Giornataduraper i falchidelPdl chehannoanche
votato la fiduciaalgovernoLetta.Dasinistra,
seduti:DanielaSantanchéeRenatoBrunetta.

CapannellodeidissidentiPdl. Si riconoscono,
dasinistra,GaetanoQuagliariello,
FabrizioCicchittoeMaurizioLupi.

Il presidentedellaCommissioniEsteri
delSenato,PierFerdinandoCasini, si
intrattieneconalcunidiplomatici stranieri.

Il PresidentedelConsiglio fotografatonell’aula
delSenatomentre facadere
alcunegoccedi collirionegli occhi.

Quattrosenatrici exgrilline (oranelMisto)hanno
votato la fiducia.Una,PaolaDalPin, è stata
insultatadal senatoregrillinoGianlucaCastaldi.

Fa il girodelmondo lanotizia
che l'expremierSilvio
Berlusconihadecisodivotare
la fiduciaaLetta.Cnntitola:
«L'expremierabbandona
inaspettatamente il tentativo
di rovesciare» il governo.Per
Bbc«Berlusconi famarcia
indietro».LeMonde:
«L'ultimocolpodi teatrodi
Berlusconi».

Stampa estera

Centrodestra in ordine sparso
in sei rifiutano di adeguarsi

All’uscita da palazzo Madama
il Cavaliere contestato

Gli alfaniani

Gli osservatori stranieri

Pausa collirioQuattro giravolte in un’ora
Enrico sorride: «Un grande...»

Grillini scatenati

Falchi depressi
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IL RETROSCENA
ROMA «Napolitano, Letta e Alfano
ci hanno inc.». E’ una vera paro-
laccia quella con cui il leader del
centrodestra commenta la scon-
fitta politica più cocente della sua
vita. Una giornata così non la si
può che raccontare ripercorren-
dola ora per ora. Sono le sette del
mattino, il Cav è sveglio e il “Matti-
nale” segna tempesta. Ha visto Al-
fano la notte precedente, ma la
rottura è definitiva. Poche ore di
sonno, le ultime telefonate ai fede-
lissimi (Verdini) e via verso palaz-
zo Madama. Prima, però, esce
un’intervista (fatta il giorno pri-
ma) su Panorama: «Non muoio
neanche se m’ammazzano», il
concetto-base, citando Guare-
schi. Il riferimento è agli arresti
domiciliari (il Cavha scelto: li farà
a Roma, niente richiesta di affido
ai servizi sociali). Spaccatura del
Pdl in testa che – avverte gli scis-
sionisti Berlusconi – «sono e devo-
no restare in FI, dove non ci sono
sinedri segreti né gerarchi occul-
ti, i ministri sbagliano». L’ultimo
disperatomessaggio aNapolitano
è «rifletta sulla legge Severino e
sulla sua incostituzionalità». La
bottiglia è destinata aperdersi nel
mare.

IL CEDIMENTO
Domani, venerdì 4, nonostante il
Cav abbia dato mandato alla San-
tanché di annullare del tutto la
manifestazione di parlamentari a
suo sostegno, la Giunta delle Im-
munità del Senato voterà la sua
decadenza da senatore. E anche
se ci vorrà qualche settimana pri-
ma che la parola passi all’aula per

il voto finale, resta il punto: entro
il 19 ottobre, quando la corte d’Ap-
pello di Milano ricalcolerà l’inter-
dizione dai pubblici uffici, il Cav
saràdecaduto anche se lui intigna
e ribadisce ai cronisti che «no,
non mi dimetterò mai». Quando,
però, alle dieci entra a palazzo
Madama, il problema è un altro:
Letta sta parlando, ma lo smotta-
mento dei senatori del Pdl è una
slavina. Il segno del cedimento fi-
nale, quello che neppure Verdini
(che poi piangerà, una scena mai
vista anche questa) aveva previ-
sto, sono i sei senatori eletti in Ca-
labria che, dietro ordine del gover-
natore Scopelliti si allineano al-
l’improvviso alle posizioni di Alfa-
no. Così, quando il gruppo pidelli-
no al Senato si riunisce e, su 91
componenti, non ci sono neppure
sessanta presenti, anche il Cav ca-
pisce che è l’ora di ritirarsi: tutto è
perduto. Ecco che, dunque, inve-
ce del previsto capogruppo Schifa-
ni, parla lui in Aula. E così il Pdl,
nel giro di tre ore, passa dal secco
“no”alla fiducia al “ni” epoi al “sì”
che il Cav annuncia specificando
che arriva «dopo un intenso trava-
glio». E dopo, parlando ai suoi, an-
cora increduli: «Era la cosa giusta
da fare». Poi vota tra i primi e la-
scia palazzoMadama tra le conte-
stazioni della piccola folla presen-
te. Passa per Grazioli, poi alla Ca-
mera.

I VERTICI
Lì, nuove riunioni-fiume con i
suoi. C’è una nuova emorragia da
fermare, quella degli scissionisti
della Camera e di un Alfano «con
cui siamo scesi al 12%»: «Ma dob-
biamoprovare a recuperare gli al-
tri». Poi parla Cicchitto, annuncia
che il gruppo autonomo nascerà,
Santanché lo attacca dentro e fuo-
ri l’aula. Tutto è compiuto. L’in-
contro con Alfano, previsto per la
sera a Grazioli, non ci sarà. Il Cav
riceve solo i pochi fedelissimi ri-
masti, i suoi pretoriani: Verdini,
Santanché, Gasparri, Micciché e
chi gli vuole – ancora - bene.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi nell’aula del Senato

Carfagna, Santanchè e Brunetta

I falchi abbattuti non si arrendono: «Ci sono i supplementari»

Sandro Bondi

I PERSONAGGI
ROMA Che le cose non fossero de-
stinate adandaredal versogiusto,
almeno dal loro punto di vista, le
amazzoni del Cavaliere dovevano
averlo capito già a metà mattina-
ta, quando si sono riunite a palaz-
zo Madama, sotto un quadro di
Vittorio Emanuele: Mara Carfa-
gna, Mariastella Gelmini, Debo-
rah Bergamini e Renata Polverini
parlottavano fitto fitto, facendo il
conto di chi restava fedele a Silvio
Berlusconi e chi invece avrebbe
tradito. Volti scuri, facce tirate,
forse temevano che la sfiducia ap-
pena decisa avrebbe avuto vita
breve. «I destini sono separati. Fi-
ne», ha tagliato cortoGelmini. De-
nis Verdini, il mago dei numeri,
che conteggio su riconteggio do-
veva prender atto, gli occhi lucidi,
che stavolta la maggioranza ce

l’aveva il governo. Non immagina-
va che il Cavaliere si sarebbe tro-
vato messo all’angolo dai suoi, e
che i falchi si sarebbero trovati a
breve spennati, costretti ad ab-
bandonare l’aula piuttosto che vo-
tare la fiducia.

I SEI ASTENUTI
Tra loro, Nitto Palma che, a fidu-
cia consumata, faceva spallucce
cercando un filo di luce all’oriz-
zonte improvvisamente oscuro:
«Oggi è così,madomani è tutto da
vedersi. La decisione è stata sof-
ferta, c’erano argomenti a favore
della fiducia e altri contro». La
rabbia, però, trapelava dal suo to-
no abitualmente compassato:
«Berlusconi ha temuto che si cre-
asse una condizione d’instabilità
per il Paese. E che dire dell’inter-
vento di Luigi Zanda? Un’inutile
invettiva.Nonso che cosaaccadrà
adesso, stiamo a vedere. Però vor-

rei ricordarvi che loro sono 23 e
noi siamo 70. E, soprattutto, che
la gente non vota il Pdl, vota Berlu-
sconi». A lui, come ad Alessandra
Mussolini, che pure ha preferito
uscire dal Senato, ieri non è rima-
sto altro da fare che aggrapparsi a
Berlusconi in previsione di un fu-
turo non meglio precisato: «Il Ca-
valiere ha ribaldato la situazione.
Il segretario? Alfano io non lo ri-
conosco. Intanto non restiamo
qui e a Zanda gliel’abbiamo mes-
so a quel servizio». Il linguaggio
colorito era quello di sempre, ma
le tinte apparivano sbiadite.
Come quelle di Daniela Santan-

ché, materializzatasi più tardi a
Montecitorio, mentre Gelmini e
Carfagna sorseggiavano un triste
caffè alla bouvette. In silenzio. La
pitonessa, invece, ha parlato. Ha
testa alta, ma con la voce meno
squillante del solito. Per lei, nulla
è cambiato. E, se anche lo fosse,

non lo ammetterebbe: «Il proget-
to di Forza Italia è sempre in pie-
di. C’è la sede, c’è l’annuncio di
Berlusconi. Soprattutto, ci sono i
tempi supplementari». Solo a sen-
tire il nome di Alfano, Santanché
storce il naso: «Io ho già difficoltà
ad avere un capo, figuriamoci
due. Per me c’è solamente Berlu-
sconi, a lui do fiducia, non a Enri-
co Letta. E’ Berlusconi che ha vin-
to, lasciando basita la parte avver-
sa». Poco dopo, nel sentire Fabri-
zio Cicchitto annunciare in aula
la nascita dei nuovi gruppi, si sa-
rebbe però messa le mani nei ca-
pelli. Come l’altra fedelissima,Mi-
caelaBiancofiore: «C’è undisegno
di pochi personaggi in cerca di au-
tore, che ricorda la partitocrazia
asfissiante della prima Repubbli-
ca, e chenullahaa chevedere con
lo spirito berlusconiano».

S.Or.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«NEL MOMENTO
DI MASSIMA DIFFICOLTÀ
DEL NOSTRO PRESIDENTE
NON ABBIAMO SAPUTO
STARE UNITI. ZANDA FA
BENE A INSULTARCI»

Le svolte del Cav

GLI OCCHI LUCIDI
DI VERDINI DI FRONTE
ALL’EVIDENZA DEI
NUMERI, SANTANCHÈ
BELLICOSA, IL SUMMIT
DELLE AMAZZONI

Berlusconi interviene al Senato:
«Votiamo la fiducia, non senza
un grande travaglio interno».

Riunione del gruppo Pdl al
Senato con il Cav: «Votiamo
no e restiamo in aula».

Denis Verdini commosso

TORNA L’IPOTESI
DI SCONTARE
GLI ARRESTI
DOMICILIARI
A ROMA
A PALAZZO GRAZIOLI

Berlusconi arriva al Senato:
«Vediamo che succede,
sentiamo Letta e decidiamo».

L’INTERVISTA
ROMA E’ stato il giorno più lungo,
per Sandro Bondi, più che falco,
fedele fino all’ultimo a Silvio Ber-
lusconi. Prima è stato inviato in
aula, a Palazzo Madama, a pic-
chiare durissimo: «Voi fallirete,
darete vita aungovernicchio che
ha ottenuto solo lo scopo di spac-
care il Pdl. Io non assisterò allo
spettacolo dell'umiliazione del
Pdl, di Berlusconi, del Paese». E
invece no. Ha dovuto assistere al-
la capitolazionedell’amato capo,
costretto a dire sì a una fiducia
negata fino all’ultimo, a subire fi-
nanche lo smascheramento del
capogruppo democratico Luigi
Zandacheparlavadiuna «nuova
maggioranza» e di «dichiarazio-
ni furbette». Ma proprio non ce
l’ha fatta a votare quella fiducia
imposta al suo idolo. «Zanda fa
bene a trattarci con un tale di-
sprezzo. Io sono una persona
perbene e non mi unisco a una
tale compagnia», ha dichiarato
primadi lasciare l’aula.
PerchéZandaharagione?
«Perché nel momento di massi-

ma difficoltà del presidente Ber-
lusconi, non c’è stata quella coe-
sione che sarebbe stata necessa-
ria. Il capogruppo democratico
fa soltanto il suomestiere, e con-
tinueràa farlo anchenel futuro».
Siè sentito tradito, dopoessere
intervenuto con tanta chiarez-
za, nel sentire Berlusconi con-

fermare la fiducia al governo
Letta?
«Figuriamoci se mi sento tradito
da Berlusconi. Ma neppure lui
poteva chiedermi di votare la fi-
ducia a un governo che lo tratta
non come uno dei leader più im-
portanti della coalizione, ma co-
me una specie di appestato. E’
quel che emerge chiaramente, a
leggere anche le ultime dichiara-
zioni dei principali esponenti
della sinistra».
Lei non ha votato, per la prima
volta senza attenersi alle indi-
cazionidelCavaliere.
«Non voto la fiducia ad un gover-
no che considera Berlusconi un
nemico da sconfiggere, un gover-
no del Pd che intende mettere
sotto scacco il centrodestra e pre-
parare il successo della sinistra
alleprossimeelezioni.Quando il
Pd e Giorgio Napolitano decide-
ranno che è venuto il momento
giusto e più propizio per la sini-
stra».
Checosa faràadesso?
«Comincerò, finalmente, a parla-
re ancorpiù chiaro».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo sconforto di Bondi: nemmeno Silvio
poteva chiedermi di votare chi lo odia

Il Cavaliere annulla
la piazza anti-toghe
«Con Angelino
il partito era al 12%»
`Gelo verso Alfano: «Traditore? No comment. Ora recuperare
le colombe». Decisivo lo smottamento dei senatori calabresi

Il Cav durante il dibattito
parlamentare: «Non è escluso
il voto di fiducia».

Riunione a palazzo Grazioli,
Berlusconi: «Il Pdl deve votare
la sfiducia al governo».
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LA STRATEGIA
ROMA Fedeli al Pdl, ma diffidenti
sulla nuova Forza Italia. Sono ol-
tre 50 i parlamentari dissidenti,
che hanno costretto Berlusconi al
sì in extremis al governo Letta.
Ma, dopo una riunione notturna,
frenano sulla costituzione di grup-
pi autonomi. Meglio presidiare il
partito che c’è. E appoggiare la
leadership di Alfano, che dovrà
confrontarsi con Berlusconi. Il Ca-
valiere, da parte sua, quasi a san-
cire plasticamente la decisione,
raduna i falchi a Palazzo Grazioli.
I dissidenti discutono del loro fu-
turo, a cominciare dalla titolarità
del simbolo. Nomi importanti, tra
i quali i 5 ministri Lupi, Quaglia-
riello, Alfano, Lorenzin, Di Girola-
mo e big del calibro di Sacconi,
Augello, Giovanardi, Piso, Salta-
martini, Roccella, Enrico Costa.
Ma, soprattutto, numeri significa-
tivi al Senato, come testimoniano
i conti messi per iscritto dal mini-
stro Quagliariello, immortalati
dai fotografi a palazzo Madama:
oltre ai 23 contrari alla sfiducia,
34 senatori vorrebbero uscire
dall'Aula. Il che consente al mini-
stroper leRiformedi chiosare: «Il
no al governo deciso solo da un
terzo del partito!». E tuttavia, do-
po la mossa a sorpresa di Berlu-
sconi, i dissidenti consci di aver
conseguito un’importantissima
vittoria frenano, limitandosi a ri-
badire la leadership «conquistata
sul campo» da Alfano. Il punto è
che prima di strappare vogliono
garantirsi il diritto al simbolo del
Pdl, lasciando ai falchi la loro For-
za Italia. Partita alquanto com-
plessa, com’è chiaro.

VERTICI NOTTURNI
Roberto Formigoni, forte di

nuove adesioni, che, secondo lui,
sarebbero addirittura una settan-
tina, preme per la costituzione im-
mediatadi unanuova formazione
in Senato, che si ispiri al Ppe,men-
tre Maurizio Sacconi e Andrea
Augello sonoper restare ferminel
Pdl «perché noi siamo rimasti al
nostro posto, nel nostro partito,
mentre altri hanno fondato la
nuova Forza Italia», spiega, serafi-

co, l’ex relatore sulla decadenza
di Berlusconi nella Giunta per le
immunità. Passato che non lo im-
barazza affatto visto che, come il
premierLetta, insiste a tenereben
distinte la vicenda giudiziaria del
leader del Pdl dall’azione di gover-
no.

LA FRENATA
I cinque ministri pidiellini, in

serata, frenano sulla nascita di
nuovi gruppi parlamentari (e
Schifani: «Ma se il gruppo Pdl è
unito, perchè fare altri gruppi?»).
Maurizio Lupi eNunziaDeGirola-

mo assicurano che «non ci sarà
una nuova maggioranza», anche
se Quagliariello chiarisce che «or-
mai nel Pdl ci sono due classi diri-
genti incompatibili». E Cicchitto,
intervenuto alla Camera per loda-
re la leadership di Alfano, dichia-
ra di «non vedere margini di ricu-
citura nel Pdl». Proprio l’ex capo-
gruppo ed attuale presidente del-
la commissione Esteri diMonteci-
torio, nel pomeriggio, sembra
compiere un’accelerazione per la
costituzione di un nuovo gruppo
parlamentare, presentando alla
presidenza della Camera una foto-

copia con la quale si avvertiva del-
la costituzione di un nuovo grup-
po, sottoscritta da 24 deputati pro-
venienti dalle file pidielline. E pro-
prio per rappresentare questa no-
vità, Cicchitto chiede di interveni-
re in dichiarazione di voto. In se-
rata però la fotocopia scompare e
si frena sulla nascita del gruppo.
Ma l’ex socialista è già oltre e in
aula spiega che «il Pdl ha subito
una mutazione anche attraverso
attacchi personali» e si augura
che «con Alfano si lavori per il fu-
turo del centrodestra che guardi
ai giovani».
L’unica certezza dei dissidenti

è che il segretario Alfano, con la
sua resistenza in difesa del
governo delle larghe inte-
se, ha dimostrato di
aver quel quid sul qua-
le Berlusconi ironizza-
va e ironizza visto
che, anche ieri sera ri-
corda che «con la ge-
stione di Angelino il
Pdl era al 12 per cento».

E’ dunque Alfano il leader
del futuro e a lui spetta tratta-

re con Berlusconi il riconoscimen-
to ufficiale del proprio ruolo alla
guida del Pdl. Per statuto, infatti, i
poteri decisionali spettano solo al
segretario, che è l’unico titolato a
utilizzare il simbolo in campagna
elettorale, anche se la proprietà
resta di Berlusconi. Un’eventuale
scissione aprirebbe anche, come
si diceva, la questione della dispo-
nibilità del logo, sul quale potreb-
bero accampare pretese tutti i co-
fondatori del Pdl, da Fini, a Bacci-
ni, a Rotondi,che già ha datoman-
datoai legali di tutelarlo.

ClaudiaTerracina
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IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO - Pericolo
scampato. Il Vaticano e la Cei pos-
sono tirare un respiro di sollievo.
Gli sforzi profusi dietro le quinte
da autorevoli prelati, in primis il
cardinale Camillo Ruini, seguito
da Bagnasco, Scola, monsignor
Toso, monsignor Fisichella, ma
anche tanti altri vescovi che han-
no agito nell’anonimato, hanno
dato frutto. Il governoLettanon è
caduto, il rischio di andare alle
urne con il Porcellum si è allonta-
nato, inoltre, altra cosa ritenuta
positiva, è che è emerso un grup-
po di giovani politici di riferimen-
to per la Chiesa: Enrico Letta, Al-
fano, Quagliariello, Lupi. Insom-
ma, una nuova generazione che
in prospettiva offre una seria al-
ternativa al post Berlusconi per
un costituendo serbatoio di mo-

derati. Nessuno vuole parlare di
nuova Dc, sarebbe anacronistico.
A tal proposito Ruini- in questi
giorni ricercato da tanti parla-
mentari per la sua autorevolezza
- solo alcune settimane fa, a Udi-
ne, spiegava perché «l'unità dei
cattolici in un solo partito non
puòavere futuro.NellaChiesa si è
fatto strada un pluralismomarca-
to». Tuttavia «esiste una unità su
principi e contenuti fondamenta-
li che supera la forma di partito».
Concetto chiaro e condiviso an-
chedaPapaFrancesco il quale, in
diverse occasioni, ha esortato i
cattolici ad «immischiarsi» fer-
mo restando che la Chiesa «deve
evitare di fare politica diretta-
mente». I vescovi e i cardinali che
si sono mossi in questo delicato
frangente lo hanno fatto con at-
tenzione, limitandosi ad offrire
un apporto di tipo morale a chi
doveva prendere decisioni, attra-

verso riflessioni e colloqui perso-
nali. Bagnasco, per esempio, si è
sentitoconEnricoLettamaanche
con Alfano. L’importante era fare
capire che la caduta del governo
avrebbe avuto pesanti ripercus-
sioni sulla vita della gente comu-
ne. Ieri da Genova Bagnasco com-
mentava così la fiducia al Senato:
«Preghiamo, preghiamo per il Pa-
ese, per le tante famiglie che sono
in difficoltà, l'occupazione e il la-

vorosonogli obiettivi».

IL CAVALIERE
Preoccupazioni messe bene in

evidenza anche durante il Consi-
glio Permanente quando aveva
bollato la «sciagurata ipotesi di
un ritorno alle urne» un «atto ir-
responsabile» che sarebbe passa-
to «al giudizio della storia». Una
angustia condivisa da tanti altri
pastori. E così, in ordine sparso,
spesso senza avere un contatto di-
retto o una strategia comune, ma
solo la medesima percezione del
rischio, si sono attivati spontane-
amente nel tentativo di arginare
il peggio. Bisognava blindare Let-
ta. Il ruolo chiave sembra lo abbia
giocato Ruini: mentre la maggior
parte dei prelati non ha più rap-
porti diretti con il Cavaliere, il
cardinale emiliano nonostante
gli 82 anni e la vita defilata che
conduce, resta una voce davvero

qualificata e ascoltata. Da tutti.
Persino da Berlusconi con il qua-
le anche recentemente non sono
mancati contatti, forse per farlo
ragionare. Chissà. All'orizzonte
ci sono scenari futuri, progetti a
lunga gittata per la costruzione o
la restaurazione di un partitomo-
derato di centro destra. Si guarda
non all'immediato, ma a molto
più in là. In questo contesto si so-
no attivati anche i movimenti ec-
clesiali, Mcl, l'Azione Cattolica,
Rinnovamento dello Spirito, la
Cdo. Nessuno si fa illusioni per-
ché prima occorre uscire da un
clima di guerra, di scontro, che
ha lasciato sul campo un mare di
macerie. Poi servono riforme,ma
per farle, dicono, ci vogliono due
condizioni, una grande maggio-
ranza e una riconciliazione. In-
tanto il primopasso è stato fatto.

FrancaGiansoldati
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`Riunione notturna con il vicepremier: Lupi
più prudente mentre Quagliariello preme

La tela della Chiesa per puntellare Letta, le mosse di Ruini

Famiglia Cristiana:
retromarcia su Roma

CICCHITTO
PRONTO A GUIDARE
LA NUOVA COMPAGINE
A MONTECITORIO:
NON VEDO MARGINI
DI RICUCITURA

I dissidenti: scissione più lenta
prima a noi il simbolo del Pdl

Fabrizio Cicchitto,
Roberto Formigoni,
Gaetano Quagliariello,
Enrico Costa,
Eugenia Roccella,
Dorina Bianchi,
Raffaello Vignali,
Barbara Saltamartini.

Maurizio Sacconi,
Maurizio Lupi,
Nunzia De Girolamo,
Beatrice Lorenzin,
Andrea Augello,
Carlo Giovanardi,
Sabrina De Camillis,
Rosanna Scopelliti.

Daniela Santanchè,
Denis Verdini,
Sandro Bondi,
Giancarlo Galan,
Micaela Biancofiore,
Daniele Capezzone,
Francesco Nitto Palma,
Alessandra Mussolini.

Renato Schifani,
Renato Brunetta,
Maurizio Gasparri,
Paolo Romani,
Altero Matteoli,
Simone Baldelli,
Renata Polverini,
Paolo Bonaiuti.

Autonomisti Ribelli moderati Pasdaran Mediatori

Gaetano
Quagliariello
con il foglio
delle firme
dei 23
senatori del
Pdl favorevoli
alla fiducia al
governo Letta

«RetromarciasuRoma».Con
questo titolo ironico ieri la
homepagediFamigliaCristiana
davacontodella svoltadi
Berlusconi sulla fiducia. In
questigiorni tutta la stampa
cattolica,dall’Osservatore
RomanoadAvvenire,ha spinto
per lastabilità.

Stampa cattolica

Le posizioni in campo

SPUNTA UNA
GENERAZIONE
DI NUOVI
LEADER
DI RIFERIMENTO

`Incassata la prima manche, ci si interroga
sul dopo. Formigoni sicuro: ormai siamo 70
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LA SINISTRA
ROMA «Permenoncambianulla».
Matteo Renzi ha seguito nella Ca-
pitale le vicende parlamentari
dell’operazione Letta, è stato a
pranzo con Nichi Vendola, e in
chiusura di giornata ha fatto sa-
pere le sue valutazioni. «Non
cambia nulla» significa che il sin-
daco si butterà a corpomorto nel-
la battaglia congressuale, «è una
sfida in cui mi impegnerò al cen-
to per cento come e più di pri-
ma». Renzi parla come se fosse
già il leader in pectore, abbozza
una sorta di manifesto program-
matico della leadership renzia-
na, con una premessa d’obbligo:
«Letta è stato bravo a fare questa
operazione all’insegna del patto
generazionale». Ilmanifesto ren-
ziano appare peròmeno rassicu-
rante per l’amico Enrico, mentre
lo è molto più, invece, per tutti
quei settori del partito, e di eletto-
ri, che non digeriscono la nuova
maggioranza sempre con il Pdl
che è stata varata in Parlamento.
Annuncia Renzi: «So che c’è chi
tenta un’operazione neo-centri-
sta e pensa a una legge elettorale
proporzionale, ebbene, quando
sarò segretario e avrò il mandato

dimilioni di elettori, porrò il pro-
blema e dirò che noi siamo per il
bipolarismo, non vogliamo ritor-
ni a prime Repubbliche, e non ci
sonoexdc che tengano».

L’INIZIATIVA
Non che l’ex rottamatore si pre-
pari a un’opera di rottamazione
del governo, quel che intende
porre in chiaro è che sostegno a
Letta non significa annacquare
le questioni o che il Pd rinunci a
una propria iniziativa autono-
ma. «A Letta l’ho già detto che lo
sosterrò lealmente, in particola-
re ogni volta che farà cose utili al
Paese, non perché deve dare il
tempo ad Alfano e a Cicchitto di
riorganizzarsi. E’ normale che io
da segretario possa avanzare del-
le proposte comepartito, c’è biso-
gno di cambiamento e su quel
fronte non c’è ancora coraggio

sufficiente».
Un Renzi che si presenta alle

primarie con il piglio del candi-
dato di sinistra, al punto che uno
come Beppe Fioroni, cattolico
ma avverso al sindaco (finora),
tra il serio e il faceto vaticina «un
listone a favore di Matteo, con
tutti i capi ex pci che alla fine sce-
glieranno lui». Un piglio sini-
strorso, che il sindacoha ribadito

andando a pranzo con Vendola,
dove i due si sarebbero accordati
per lavorare insieme «al di là del-
le collocazioni rispetto al gover-
no», come spiegavano poi dalle
parti di Sel. Una linea sinistrorsa
della quale fa già parte Rosy Bin-
di, che nel giorno della «storica
rottura del Pdl» - il mantra agita-
to da buona parte del Pd - mette
sull’avviso in maniera netta: «Se

nasce un grande centro, granpar-
te del Pd non ci sta, questo gover-
no è ancora sostenuto da una
maggioranza anomala, per cui
faccia poche cose, cambi la legge
elettorale epoi alle urne».

INSTABILITÀ
Parte del Pd, i renziani sicura-
mente, non credono che si vada
incontro a un periodo di stabiliz-
zazione. «Tutt’altro, la situazio-
ne appare più instabile di pri-
ma», l’analisi di Paolo Gentiloni.
Ne consegue che la finestra elet-
torale di primavera non viene
considerata chiusa. Un altro ren-
ziano comeAngeloRughetti spie-
ga: «La maggioranza che elegge-
rà Renzi sarà poi quella che go-
vernerà il partito e appoggerà il
governo, una maggioranza sul-
l’asse Renzi-Veltroni-Franceschi-
ni-Letta». E gli altri, la exmaggio-

ranza bersaniandalemiana? An-
che da quelle parti non stanno
certo a guardare. Spiega Alfredo
D’Attorre: «Finora Renzi ha pun-
tato sull’antiberlusconismo a pa-
role, ma i risultati concreti li ha
portati Letta, è lui che ha ridi-
mensionato e sconfitto il Cavalie-
re». Ergo? D’Attorre sorride e
concede: «Renzi a questopunto è
la risorsa per il partito, dovrà la-
vorare al Nazareno, dove rischia
però di rimanerci un bel po’, for-
se dovrà fare due congressi, ades-
so e fra quattro anni, nel 2017...».
L’obiettivo è esplicito: «Alla fine
sarà inevitabile che, quando si
tratterà di correre per palazzo
Chigi, Letta avrà ottime chances
di competere conRenzi. Vedrete,
già dai prossimi sondaggi Enrico
sorpasserà Matteo, e più durerà,
più sarà competitivo».
Per l’immediato, il problema

di tanti democrat è di spiegare al-
la propria gente di stare ancora
in maggioranza con Berlusconi.
«Io aprirò la battaglia congres-
suale in Sicilia, ci vuole chiarez-
za», annuncia Corradino Mineo.
Passa il viterbese Ugo Sposetti,
sente e fa: «Io invece aViterbo ne-
anchemi faccio vedere».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta con Angelino Alfano in aula alla Camera

Matteo Renzi

GLI SCENARI
ROMA Quando a sera Enrico Letta
lascia Palazzo Chigi ha alle spalle
le larghe intese un po’ ristrette e
quella che definisce «una giornata
storica». Perché aveva affrontato
la crisi innescata da Silvio Berlu-
sconi cercando il rilancio. «E l’ho
ottenuto, ora andiamo avanti fino
al 2015 e oltre...». Un po’ come capi-
tan Kirk di Star Trek e il suo diario
astrale. E perché il Cavaliere ha sfi-
dato il governo e Giorgio Napolita-
no, «e ne è uscito sonoramente
sconfitto». Alla festa si unisce il ca-
po dello Stato. Fonti del Quirinale
fanno sapere: «Il Presidente giudi-
ca essenziale che il governo abbia
superato la prova. Letta ha vinto la
sfida mostrando serietà e fermez-
za». Ma non può mancare un av-
vertimento: «Riguardo alla pro-
spettiva che si apre inunoscenario
politico in via dimutamento, il pre-
sidente del Consiglio e il governo
non potranno tollerare che si ria-
pra il quotidiano gioco al massa-
cro».
Per il premier, la giornata «è sto-

rica» anche perché «finalmente
Berlusconi è irrilevante»: «Si è
chiuso un ventennio e non per via
giudiziaria». Ed è inutile farsene
una malattia per il voto di fiducia
del Cavaliere: «Governerò con la
maggioranza politica, non con
quella numerica. Sono libero dai
ricatti, potremo compiere un vero
cambio di passo grazie al nuovo
patto di governo. Non saremo più
ostaggio delle follie di Berlusconi
innescate dalle sue vicende giudi-
ziarie. Ora tutto è chiarito», sospi-
ra l’inquilino di palazzo Chigi fe-
steggiando lamaggioranza de-ber-
lusconizzata.

Una situazione che ha ricadute
immediate: «Già per scrivere la leg-
ge di stabilità e la service tax», dice
un lettiano doc, «non staremo a
sentire le urla di Brunetta & C. Dai
berluscones duri e puri ricevere-
mo solo una specie di appoggio
esterno». La prova? «Berlusconi,
ormai, non ha neppure un mini-
stro».

QUARANTENNI AL COMANDO
Ma c’è anche qualcosa di più. C’è
che per Letta è stato compiuto an-
che «un ricambio generazionale».
Insieme ad Angelino Alfano, l’uo-
mo “senza quid” che è riuscito a
sconfiggere il Grande Capo, «pren-
diamo inmano il governo e il timo-
ne del Paese». E non è un caso che
entrambi abbiano mosso i primi
passi sotto le bandiere della Dc.
Tant’è che Rosy Bindi già strepita
contro i rischi di «un’operazione
neo-centrista».
Eppure, il Cavaliere era riuscito

a “sporcare”, la giornata di Letta.
Al contrario delle previsioni, in Se-
nato il premier aveva esordito con
un discorso non troppo duro. Una
scelta dettata dalla prudenza: Ber-
lusconi aveva confermato il “no”
alla fiducia, i numeri non erano co-
sì ampi, e per evitare di «spaventa-
re» i ribelli del Pdl Letta aveva pre-
ferito non calcare lamano.MaDa-
rio Franceschini, quando ormai i
dissidenti pidiellini pronti a votare
la fiducia erano 23, aveva sancito
la svolta: «E’ nata una nuova mag-
gioranza!». Peccato che poco do-
po, con un colpo di teatro e di di-
sperazione (senza di lui lamaggio-
ranza era già autosufficiente, a
quota 169), Berlusconi ha annun-
ciato il suo “sì”. Spingendo di nuo-
vo in altomare i “gruppi deimode-
rati”.

Apriti cielo. Quelli del Pd furio-
si. Il Quirinale allarmato. Letta
«desolato e basito». Conclusione:
«Bisogna usare la mano pesante,
rendere ancora più evidente la re-
sa del Cavaliere». Ed è questa la li-
nea decisa in un pranzo con Fran-
ceschini, Quagliariello e Maurizio
Lupi. Così Fabrizio Cicchitto rice-
ve l’input ad accelerare la forma-
zione del nuovo gruppo alla Came-
ra. Così il premier riscrive il discor-
so. Per evitare la ”contaminazio-
ne” e per «fare chiarezza», Letta
sancisce l’irrilevanza di Berlusco-
ni: «La fiducia ci sarebbe stata co-
munque...». Scava un solco tra le
vicende giudiziarie del Cavaliere e

la vita del governo: «Non esiste al-
cuncollegamento».
Per Letta «si è compiuta una ve-

ra e propria rivoluzione». Ed è con-
vinto che ciò sia stato possibile per-
ché lui, Alfano e il capo dello Stato
hanno tenuto «la schiena dritta, re-
spingendo i ricatti». E adesso, «tut-
to cambierà». La spiegazione la dà
uno dei ministri Pdl: «Da oggi non
siamo soltanto più liberi da Berlu-
sconi. Oggi è nata una maggioran-
zamenovasta chehaunperimetro
simile a quello dell’assetto della
squadra di governo dove non ci so-
no mai stati ultimatum e si è sem-
pre trovatounpuntodi sintesi».
Il premier è determinato a gio-

care «la partita della vita». Con la
sponda di Napolitano, è riuscito
(per ora) a fermare gli appetiti elet-
torali del Pd e punta al semestre di
presidenza dell’Unione europea
nella seconda metà del 2014. Con
un problema: Alfano deve dare vi-
ta a gruppi autonomi sia alla Ca-
mera che al Senato. Questo per evi-
tare il rischio di nuovi psicodram-
mi e garantire numeri certi alla

maggioranza. Ma per Franceschi-
ni e Letta, «la nascita di nuovi
gruppi è ormai irreversibile». Se
poi dovesse andare male, se rie-
splodesse il caos, varrà il discorso
di sempre: «Mi farò da parte, non
sto al governo a tutti i costi». An-
che perché in questo caso sarebbe
il Pd il primoa staccare la spina.
Un’ultima annotazione: Napoli-

tano ha fatto sapere di avere ap-
prezzato il discorso di Pier Ferdi-
nando Casini in Senato, quello in
cui il leader Udc si augurava che
«l’ampiezza della maggioranza
nonpenalizzi la chiarezza».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma il Pd non si fida. Renzi: punto più di prima alla segreteria

Il sollievo di Letta
«Silvio irrilevante»
Il Colle: ora basta
giochi al massacro
`Napolitano: il capo dell’esecutivo ha mostrato serietà e fermezza
Il premier: c’è una maggioranza nuova e coesa, avanti fino al 2015

Croce
«Ognunosi ritirinella sua
coscienzaedeviti colvotopoco
meditatounpungentee
vergognosorimorso»

SUMMIT CON VENDOLA:
BISOGNA LAVORARE
INSIEME AL DI LÀ
DELLE COLLOCAZIONI
RISPETTO
ALL’ESECUTIVO

IL QUIRINALE FA SAPERE
DI AVERE APPREZZATO
IL DISCORSO
DI CASINI AL SENATO
CONTRO LA CAMPAGNA
ELETTORALE CONTINUA

DOPO «LA FURBATA»
DEL LEADER DEL PDL
PRANZO A PALAZZO
CHIGI CON FRANCESCHINI
QUAGLIARIELLO E LUPI:
SERVONO TONI PIÙ DURI

«SOSTENGO
ENRICO, MA NON
CERTO PER
DARE TEMPO AD
ALFANO E CICCHITTO
DI RIORGANIZZARSI»

Le citazioni

Einaudi
«NellavitadelleNazioni
l’erroredinonsaper
cogliere l’attimopuòessere
irreparabile»

Gaber
«Si scannanosu tutto
mapoi
larealtà
èchealla finenoncambia
mainiente»
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Paola De Pin in lacrime

`Al segretario del Pdl serve una legge
elettorale che favorisca un nuovo soggetto

L’INTERVISTA
ROMA «Per educazione non le ri-
peto le parolacce che da seime-
simi sento rivolgere tutti i gior-
ni. E non solo sui social
network, anche nel Palazzo. Il
fatto è che noi italiani non sia-
mo più un popolo civile e an-
che il Senato riflette l’immagi-
ne del nostro inbarbarimento.
Ma lo sapevoche sarebbe finita
così, che appena avrei iniziato
aparlare ci sarebbe la reazione
e loro mi avrebbero massacra-
to. Allemie colleghe l’ho avevo
detto: ragazze, vado in guerra,
fatemigli auguri».
Ametà sera Paola De Pin, ex

Cinque stelle transitata nel giu-
gno scorso nel gruppoMisto, è
tornata nella sua casa di Trevi-
so per fare lamamma e sta gio-
cando con i suoi bimbi di 5 e 6
anni. Chissà che così riesce a
smaltire la rabbia. Ha ancora
negli occhi la scena. Il modo in
cui è stata aggredita: il suo col-
lega Gianni Castaldi che avan-
za versoe leurla «vattenevia!»;
le lacrime;; gli uscieri che a fine
assemblea le consigliano di
nonusciredall’Aulapermotivi
di sicurezza.
L’avevano minacciata altre

volte?
«Altroché. Voi non lo sapete,
forse di queste cose non vi oc-
cupate, ma questi mesi sono
stati perme e per gli altri 3 col-
leghiusciti daiCinque stelle un
inferno. Aggressioni? Succede
tutti i giorni. Telefonate, mob-
bing, insulti, persino minacce
di morte. Contro di noi è stato
applicato il metodo-Boffo.
Adesso non mi fa quasi più ef-
fetto, tanta sofferenza mi ha
fortificato, ho gli anticorpi. E
sono contenta perché final-
mente avete capito cos’è il Mo-
vimento».
Cos’è?

«È un giochetto che a quei
“due” guai chi glielo tocca. Chi
toccamuore.
GrilloeCasaleggio?
«Solo loro che istigano questa
violenza verbale. Come se la
violenza delle parole fosse di-
versa da quella fisica. Sono lo-
ro i mandanti. La verità è che
dopo il partito-azienda di Ber-
lusconi c’è ilMovimento-azien-
da della Casaleggio & associati
enessuno lodice».
Viconsiderano traditori.
«I traditori sono loro che han-
no tradito le idee originarie. Il
Movimento quando è nato era
un’altra cosa. Ora il dissenso

non è ammesso. Neanche nei
meet-up è possibile esprimere
una critica. E voi giornalisti lo
sapete: se li criticate finite alla
gogna.Il meccanismo è lo stes-
so».
Meglio fare il senatore che il
disoccupato. Lo ha detto
Claudio Messora, portavoce
in Senato dei Cinque stelle,
parlandodi lei.
«È informato male. Ho un ne-
gozio, una cartolibreria che da
qualchemese ho affittato e che
sono pronta a riprendere in
qualsiasi momento. Nella mia
vita, come capita dallemie par-
ti, ho sempre lavorato. Seho47
anni e due figli così piccoli è
proprio perché in gioventù ho
sempre sgobbato e i figli li ho
avuti a 40anni. Epoi: vogliamo
dire del modo sprezzante in
cui si parla dei disoccupati? É
unacolpa forse?».
Castaldi si è scusato?
«Si, mi ha telefonato quasi su-
bito per dirmi che non mi ha
urlato contro “devimorire”».
Ègiàqualcosa...
«Ho apprezzato anche la soli-
darietà che mi hanno espresso
Enrico Letta, le mie colleghe e
tanti attivisti.Grazie a tutti».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «L’ho sempre detto che i de-
mocristiani bisogna tenerli lonta-
no. Lo hanno fregato anche per-
ché non ha intorno più nessuno
giusto che sappia consigliarlo,
manon è detto che per lui sia fini-
ta. Dipende da cosa si fa con la
legge elettorale». Umberto Bossi
stavolta ha assistito dalla fine-
stra all’assalto portato da Letta
ed Alfano alle leadership berlu-
sconiana. La fortezza per la pri-
ma volta è stata espugnata, ma la
trattativa con il sovrano deposto
è proseguita per tutta la notte. Il
segretario del Pdl Angelino Alfa-
no avrebbe discusso a lungo ieri
notte con il Cavaliere del futuro
del partito quasi come se nulla
fosse accaduto poche ore prima.
Il braccio di ferro che si sta con-
sumando dentro il gruppo dei
dissidenti e tra Alfano e Berlusco-
ni è sulla costituzione o meno di
gruppi parlamentari autonomi.
Dopo una prima accelerazione
impressa da Fabrizio Cicchitto al-
la Camera la questione si è arena-
taper la volontà diMaurizioLupi
e Gaetano Quagliariello di anda-
re a vedere le carte del Cavaliere
che, subito dopo lo schiaffone ri-
cevuto a palazzo Madama, ha ri-
lanciato ad Alfano la disponibili-
tà a rivedere l’intero assetto del
partito edei gruppi.

PROPORZIONALE E RENZI
Sul piatto non c’è tanto il con-

trollo del Pdl, quanto la possibili-
tà di recuperare una forza nel-
l’ambito del centrodestra in gra-
do di far arrivare la legislatura al
2015, se non oltre e, nel frattem-
po, continuare nella deberlusco-
nizzazione del centrodestra e nel
lavoro per arrivare ad un assetto
istituzionale che favorisca la

ri-proporzionalizzazione del si-
stema elettorale. Proprio ciò che
teme Matteo Renzi e che va in
controtendenzaanche all’attuale
sistema bipolare che, almeno si-
nora, èmolto piaciuto a Berlusco-
ni. Allo stesso schema lavorano
Letta ed Alfano. Il primo per al-
lungare la corsa del sindaco di Fi-
renze in modo da farlo arrivare
all’appuntamento con le urne in
tutt’altro schema, mentre al se-
condo preme scomporre il siste-
ma elettorale inmodo da trovare
spazio ad una forza moderata in
grado di essere interlocutore di
rinnovate larghe intese.

MANO LIBERA
Ieri, malgrado il pressing di

Dario Franceschini e dello stesso
Enrico Letta - che solo nel discor-
so fatto aMontecitorio hacalcato
un po’ più la mano contro Berlu-
sconi - i gruppi distinti e distanti
dal Pdl non sono ancora nati. Ciò
impedisce a Letta di poter dire ai
suoi che il Pd ha chiuso con l’alle-
anza con Berlusconi. Senza i nu-
meri - certificati da un voto o dal-
lanascitadi gruppiparlamentari
che dimostrino che la maggio-

ranza è autonoma dal contributo
di Berlusconi - sarà infatti più dif-
ficile rispondere alle critiche che
piovono da Sel, dalla sinistra in-
terna e dai renziani che ieri sera
erano già sul piede di guerra. La
cautela con la quale si muove Al-
fano si comprende con il tentati-
vo che il segretario del Pdl sta fa-
cendo di scippare a Berlusconi
l’interoPdl.
«Ora vediamo se quelli che

protestanoavranno il coraggiodi
andare sino in fondo, perché un
partito non si improvvisa e tra
qualche mese ci sono le elezioni
Europeee lì dentro i voti non ce li
ha quasi nessuno», chiosa un ex
ministro del Pdl rimasto fedelis-
simo al Cavaliere. Dopo la bato-
sta subita ieri mattina, e in parte
parata solo dalla repentina e pre-
vedibile decisione di tornare sui
propri passi anche a costo di
smentire se stesso, Berlusconi ha
subito fatto buon visto a cattivo
gioco spiegando ai suoi che lo ha
fatto perché «stamattina ho rice-
vuto le telefonate di Sangalli
(Confcommercio), di Squinzi
(Confindustria) e dei miei figli».
Resta il fatto che lo slittamento
sulla composizione dei gruppi fa
storcere il naso a Mario Mauro,
ministro della Difesa e regista
dell’operazione di sganciamen-
to, attaccato in aula proprio per
questo da un inferocito Sandro
Bondi. «E’ tutta questione di tem-
po, primaopoi li faremoperché i
problemi politici restano», sostie-
ne il deputato siciliano Giuseppe
Castiglione che non ha voglia di
restare in mezzo al guado e ri-
schiare che alla fine si sia ottenu-
to solo lo slittamento delle elezio-
ni di qualche mese. Nel frattem-
po, come dice Marco Pannella:
«BentornatoSilvio».

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Terremoto rinviato
Ppe con il vicepremier

M5S, De Pin: minacciata, Grillo mandante

Nuovi gruppi e proporzionale
il piano del premier e di Alfano

Laresadei conti tra i
berlusconianiè tuttada
definire in Italia,ma inEuropa
laretromarciadiBerlusconi
evita,perora, la spaccatura
nelladelegazionedelPdlal
Parlamentoeuropeo.E la
maggiorpartedegli
eurodeputati tiraunsospirodi
sollievo.Ma intantoda
Bruxellesemergono le
pressioniche ilPartito
popolareeuropeo, sinda
domenica,haesercitato su
Berlusconie il sostegno
arrivatoadAngelinoAlfano.
Dopo la telefonatadiBarroso
all’expremier,martedì sera, si
registrauninterventodel
presidenteMartenssulCavper
convincerloanonfar cadere
Letta. Inoltre il capogruppo
parlamentareDaulsi è
schieratoconAlfano,
invitandoloanoncedere.

Il voto al Senato

ANSA

30 APRILE 2013

310
VOTANTI

233
Sì
Pd
Pdl
Scelta Civica

59
No

Mov. 5 Stelle
Sel

18
Astenuti

Lega Nord

IERI

305
VOTANTI

235
Sì
Pd
Pdl
Scelta Civica
Gal

70
No

Mov. 5 Stelle
Lega Nord

Sel
1 Pdl

BOSSI:«SILVIO NON È
ANCORA FINITO, MA
IO L’HO SEMPRE
DETTO CHE E’ MEGLIO
LASCIARE FUORI
I DEMOCRISTIANI»

Il ministro
dell’Interno
e segretario
del Pdl,
Angelino
Alfano,
mostra ai
colleghi
di governo
i conteggi
sulle scelte
dei
parlamentari
Pdl sulla
fiducia

LaspaccaturadelPdl salva il
Cavaliere inGiunta?Sui social
networkmonta il clamore
attornoall'eventualitàcheun
grupposcissionisticodelPdla
palazzoMadamapossa
rivendicaresubito, appena
riconosciuto,unriequilibrio
insensoproporzionaledella
composizionedell'organismo
chevenerdì sipronuncerà
sulladecadenzadiSilvio
Berlusconi. Inpratica, secondo
quantorimbalza traFacebook
eTiwtter, l'ideadi crearecon
dieci senatoriunnuovo
gruppoconsentirebbedi
chiederealpresidentedel
SenatoPietroGrassodi fare
spazioainuovi arrivati.
Ebbene,a sentirealcuni

esponentidellaGiunta, anche
delPdl, si riceveun'alzatadi
spalle, comedi fronteaduna
cosa impossibile, anormadi
Regolamento.L'articolo 19del
Regolamentospecificache la
Giuntaècompostadi23
membri, che«nonpossono
rifiutare lanomina,nèdare le
dimissioni». Èprevistoche il
presidentedelSenatopossa
sostituireuncomponente
dellaGiuntachenonpossa
«pergravissimimotivi
partecipare,perunperiodo
prolungato, alle sedutedella
Giuntastessa». «I lavorinonsi
fermano,vannoavanti »,
sottolinea il senatoreMario
MicheleGiarrusso, capofila
dei5Stelle inGiunta.

Per la composizione della Giunta
non cambia nulla, domani il voto

La decadenza

L’Europarlamento

DIFFICOLTÀ PURE
CON I DEMOCRAT
VISTO IL RUOLO
CHE IL CAVALIERE
CONTINUA
A SVOLGERE

DA SEI MESI
MI SENTO
RIPETERE PAROLACCE
NON SOLO SUI SOCIAL
NETWORK, PURE
QUI IN SENATO

`Per Enrico è essenziale certificare
la nascita di una maggioranza diversa
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L'altalena a Piazza Affari

9 : 0 0 1 0 : 0 0 1 1 : 0 0 1 2 : 0 0 1 3 : 0 0

La Borsa
apre in calo

in attesa
del Premier

Letta inizia
il discorso
al Senato

Consegnate
23 firme
PDL-GAL
per Letta

Parla Bondi
PDL verso
la sfiducia

Inizia
la replica
di Letta

Berlusconi:
"Fiducia

al Governo"
17.927

17.918

18.094

18.194

18.103

18.201

09:00

09:38

10:55

LEGENDA

XX.XXX
XX:XX Orario

12:00

12:20

13:32

Indice FTSE-MIB

La fiducia al governo Letta ha consentito a Piazza Affari di chiudere in territorio positivo  
una giornata iniziata all'insegna dell'incertezza e condizionata dall'evolversi
della situazione al Senato.  

Due i picchi della seduta: uno negativo quando Bondi ha annunciato la sfiducia  
del Pdl al governo e uno positivo quando Berlusconi ha ribaltato la situazione.

La fiducia al governo Letta ha consentito a Piazza Affari di chiudere in territorio positivo  
una giornata iniziata all'insegna dell'incertezza e condizionata dall'evolversi
della situazione al Senato.  

Due i picchi della seduta: uno negativo quando Bondi ha annunciato la sfiducia  
del Pdl al governo e uno positivo quando Berlusconi ha ribaltato la situazione.

L’ANNUNCIO
ROMA Il nome circolava già da un
po’. «Carlo Cottarelli farebbe un
buon lavoro» ha ammesso recente-
mente il ministro Fabrizio Sacco-
manni. E ieri, una volta accertato
che il suo governo si avviava ad ot-
tenere la fiducia, il premier Letta
ha sciolto gli ultimi indugi e lo ha
annunciatodurante il suodiscorso
nell’aula del Senato: «Se andremo
avanti chiederemo a Carlo Cotta-
relli di diventare commissario del-
la spending review». Eccolo, quin-
di, l’uomo che dovrà fare la radio-
grafia alla spesa pubblica per poi
intervenire chirurgicamente elimi-
nando le cellule malate. Quelle
spese inutili, eccessive, «improdut-
tive» comediconogli economisti.
Il curriculum è quello giusto:

laureato a Siena e alla London
School of Economics, sei anni in
Banca d’Italia, da 25 aWashington
al Fondo Monetario Internaziona-
le, dove, dal 2008 guida il diparti-
mentodegli affari fiscali. Cottarelli
è uno che sa leggere anche dietro
le pieghe più nascoste dei bilanci
pubblici. In più - e questo non gua-
sta - è un italiano che ha voglia di

tornare nel suo Paese per fare qual-
cosa di buono. Infine - e anche que-
sto non è irrilevante - sa già che
con il ministro dell’Economia si
troverà bene. Cottarelli e Sacco-
manni, infatti, hanno lavorato in-
sieme in Banca d’Italia, all’ufficio
Problemi monetari e finanziari in-
ternazionali (Saccomanni lo ha di-
retto finoal 1984).

LAVORO DIFFICILE
Cottarelli - che dovràmettersi al la-
voro al più presto, visto che la
spending review è uno dei piatti
obbligatorinelmenùdella leggedi
stabilità - non «sarà un uomo solo
al comando», ha assicurato Sacco-
manni. Avrà uno staff e una strut-
tura che potrà interagire diretta-

mente con Ragioneria, Corte dei
conti, Banca d’Italia. Ma il suo re-
sterà comunque un lavoro impro-
bo. Si sente spesso dire: cosa ci
vuole a tagliare una spesa mo-
struosa, di 800 miliardi di euro al-
l’anno? Ce ne vuole, eccome, visto
che nessuno ci riesce. L’ultimo rap-
porto della Ragioneria generale
dello Stato certifica il fallimento
degli sforzi avviati con il governo
Monti: al netto degli interessi sul
debito pubblico e delle altre passi-
vità finanziarie, quest’anno la spe-
sa pubblica corrente è in crescita
del 2,75% sul 2012 (+5,5% rispetto
al 2011). A lievitare come sempre
sono le spese intermedie (fornitu-
re e servizi). L’alloraministroGiar-
da individuò una spesa «aggredibi-
lenel breve periodo»di 80miliardi
di euro. Il supercommissario Bon-
di successivamente ha ridotto il
cerchio a 25 miliardi. Il governo
Letta vorrebbe recuperarne alme-
no 2,5-3 nel 2014, per poi salire pro-
gressivamente a quota 4 miliardi.
E ha già individuato una strada:
l’introduzione del vincolo dei costi
e dei fabbisogni standard per tutte
le amministrazioni.

GiusyFranzese
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LE MISURE
ROMA In pochi giorni il decreto leg-
ge per l’aggiustamento del deficit,
la Cig in deroga, le missioni di pa-
ce all’estero e le altre esigenze fi-
nanziarie di fine anno, quindi l’in-
tervento sulla seconda rata dell’I-
mu e poi la legge di stabilità da ap-
provare entro il 15 ottobre. Con la
fiducia riprende a pieno regime la
politica economica del governo,
dopo il brusco alt di venerdì scor-
so. Nei giorni di turbolenza politi-
ca, in assenza di un provvedimen-
to del governo, è però scattato l’au-
mento dell’Iva e su questo punto,
nonostante le richieste che vengo-
no da più parti, non si tornerà in-
dietro. Lo ha confermato lo stesso
ministro dell’Economia Fabrizio
Saccomanni: «Non c’è niente da fa-
re» ha detto ieri in Parlamento ri-
cordando che il passaggio dal 21 al
22per centodipendedirettamente
da precedenti provvedimenti legi-
slativi.

LE VARIABILI POLITICHE
L’imposta sul valore aggiunto

piuttosto sarà interessata dalla ri-
modulazione delle aliquote, il che
vuol dire di fatto rivedere sia le at-
tuali esenzioni sia la misura delle
aliquote agevolate in vigore (4 e 10
per cento) nonché beni e servizi
che sotto di esse ricadono. Sulla

carta il riassetto dovrebbe essere
neutrale rispetto al gettito garanti-
to dal recentissimoaumento.
Ma ci sarà da affrontare in tem-

pi rapidi anche il capitolo Imu,
sebbene la scadenza per il versa-
mento della seconda rata sia fissa-
ta a metà dicembre. Nello schema
messo a punto a fine agosto era
prevista la totale cancellazione an-
che del saldo per prime case e fab-
bricati rurali, come richiesto dal
Pdl. La formazione di unamaggio-
ranza parzialmente diversa po-
trebbe forse rendere questa richie-
sta un po’ meno vincolante, ossia
aprire la strada ad versamento al-
meno per le abitazioni di maggior
pregio. La copertura teorica per la
cancellazione totale è di 2,4miliar-
di, altrettanti ne servono per il de-
ficit e le spese da finanziare: per le
risorse si guarda sempre alle acci-
se sulla benzina, ai tagli di spesa

ed alla vendita straordinaria di im-
mobili.
Certamente poi nella legge di

stabilità occorrerà ridisegnare la
tassazione degli immobili, inse-
rendola in una più complessiva
service tax e lasciando spazio ai
Comuni. E sempre a proposito del-
le amministrazioni locali, il presi-
dentedel Consiglioha confermato
l’intenzione di rivedere l’attuale
patto di stabilità interno, per fare
inmodo che dia spazio agli investi-
menti invece che comprimerli.

LE RISORSE DA TROVARE
La misura chiave del prossimi

provvedimento legislativo sarà pe-
rò la riduzione delle tasse sul lavo-
ro, che avverrà inizialmente in
maniera selettiva, con l’obiettivo
di favorire le assunzioni. In segui-
to il taglio del cuneo potrebbe ri-
guardare la generalità dei rappor-
ti di lavoro dipendenti. Per le im-
prese un po’ di sollievo potrebbe
arrivare oltre che dall’alleggeri-
mento dell’Irap in relazione al co-
sto del lavoro anche da sgravi fi-
scali per la ricerca e da un poten-
ziamento dell’incentivo alla patri-
monializzazione (Ace) inserito
nell’ordinamento con il decreto
salva-Italia.
Le risorse per le esigenze del

2014 e degli anni successivi do-
vranno essere reperite principal-
mente con l’azione di spending re-
view, il coordinamento della qua-
le sarà affidato all’attuale diretto-
re del Dipartimento Affari fiscali
del Fondo monetario; ma tornerà
di attualità anche il dossier sulle
agevolazioni fiscali definito due
ani fa: l’obiettivo di riordinarle è
fissato anche nella leggee delega
di riformadel fisco.

LucaCifoni
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Per la nuova service tax
autonomia ai Comuni

Fabrizio Saccomanni

5 Consumi, sotto esame
le aliquote agevolate

6 Dismissioni, obiettivo
otto miliardi l’anno

4

Deficit, 1,6 miliardi
per centrare il 3%

2 Rispunta il versamento
per gli immobili di pregio

3 Meno tasse sul lavoro
con scelte selettive

1
Leprevisioni del governo indicano cheper fine anno il rapporto
tradeficit e Pil dovrebbeattestarsi al 3,1 per cento. L’obiettivo è
riportarlo entro la soglia del 3per centoprevista dai trattati
europei: per fare questo serveunamanovradi 1,6miliardi. Le
relative risorsedovrebbero essere reperite attraverso tagli ai
bilancideiministeri per circa400milioni (relativamente ai soli
tremesi finali dell’anno) epoi dall’operazione straordinaria di
venditadegli immobili cheprevede l’interventodellaCassa
Depositi e prestiti, soggetto esternoal perimetrodella pubblica
amministrazione.

Il passo successivoper la tassazionedegli immobili è la
definizionediuna imposta sui servizi che comprenda l’attuale
prelievo sull’immondizia edun tributo relativononal possesso
dell’abitazioneprincipale,maalla fruizionedei relativi servizi
comunali.Di conseguenza sarebbero sottoposti al pagamento sia
i proprietari chegli inquilini, anche se il governo intende
predisporre correttivi per alleggerire il prelievo suquelli con
redditopiùbasso. lanuova imposta avrebbe struttura federale:
sarebbero i Comuni a graduarne l’intensità, sfruttandounadote
complessivadel governopari a circa 2miliardi.

`Il primo provvedimento sarà il decreto sul disavanzo
e sulle spese inderogabili da finanziare per fine anno

Primache esplodesse la crisi politica l’esecutivodopoaver
cancellato conundecreto legge laprima rata dell’imposta
comunale sugli immobili, relativamente adabitazioniprincipali
e a fabbricati rurali, avevapromessodi abolire anche la seconda
conun successivoprovvedimento. Per onorarequesto impegno
serviranno2,4miliardi di euro, sommachepotrebbe essere
ridotta qualoravenisse previsto il pagamentoalmenoper gli
immobili dimaggiorpregio, inbase alla rendita catastale oppure
alla superficie. La scadenzaper il pagamentodel saldodell’Imuè
il 16dicembre.

Ormai archiviato il passaggiodell’aliquota ordinaria dell’Ivadal
21 al 22per cento, il governo si è impegnato a rivedere apartire
dal prossimoanno l’intera struttura delle aliquote.Attualmente
esistonobeni e servizi che sono esenti (aliquota zero)mentregli
altri senon ricadononel 22per cento sono sottoposti a
tassazioneagevolata al 4 oppure al 10 per cento.Questo assetto,
checontienenotevoli anomalie e incoerenze sedimentate nel
corsodegli anni, dovrebbeessere rivisto complessivamente,
tendenzialmente ad invarianzadi gettito rispetto a quello in
vigoredal primoottobre.

La riduzionedel cuneo fiscale, ossiadell’insiemedi imposte e
contributi che gravano sulla bustapagadei lavoratori, è richiesta a
granvocedalle parti sociali e rappresentaunodegli impegni-chiave
presi dal governo. La riduzionedegli oneripuòdeterminareun
vantaggio siaper i lavoratori dipendenti cheper i datori di lavoro, e
innescareunostimolo anuoveassunzioni,maperchéquestamossa
sia incisiva sononecessarie significative risorse finanziarie.
Confindustria sollecitaun interventoda5miliardi, l’esecutivo
potrebbescegliere almeno inprimabattutaunamisura selettiva, a
vantaggio cioèdi particolari categorie come i giovani.

Nella recentenotadi aggiornamentodelDocumentodi
economiae finanza il governo si prefiggeper i prossimi anni di
ricavaremezzopuntodiPil l’anno, circaottomiliardi, dalla
cessionedi immobili e di partecipazioni societarie. Il primo
obiettivodovrebbeessere perseguito attraversoalcuni fondi
immobiliari, a cui sarebbero conferiti immobili delle pubbliche
amministrazioni. Perquanto riguarda le società, il primo
obiettivoè cedere quelle partecipatedagli enti locali,manon
sonoescluse operazioni che tocchino alcuni colossi comePoste o
Fso società quotate.

Tagli di spesa, arriva Cottarelli
Si parte dai costi standard

L’aumento dell’Iva
non rientrerà
Imu, torna in ballo
la seconda rata

I TEMPI: DECRETO
PER BLINDARE
I CONTI PUBBLICI
POI LEGGE
DI STABILITÀ
ENTRO IL 15 OTTOBRE
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Cronache

`Scarano racconta ai pm
i rapporti tra le banche
e i vertici dell’Apsa

IL VERBALE
ROMA Viaggi, crociere, alberghi a
cinque stelle e massaggi: sono le
ricompense che i vertici delle
banche elargivano ai dirigenti Ap-
sa (Amministrazione del patri-
monio della Santa sede) pur di in-
trattenere rapporti con la banca
vaticana. Parola di Nunzio Scara-
no, ex cassiere dell’amministra-
zione finito in carcere lo scorso
28 giugno dopo avere tentato di
riportare in Italia 20milioni di eu-
ro dalla Svizzera. Difeso dall’av-
vocato Francesco Caroleo Gri-
maldi, Scarano ha riempito pagi-
ne di verbali e confermato l’esi-
stenza dei conti laici, cifrati. E tra
i “clienti speciali” Apsa ha indica-
to anchemonsignorAngelo Soda-
no. Poi ha raccontato segreti,
retroscena e soprattutto i trucchi
utilizzati per le speculazioni fi-
nanziarie: «Volevo incontrare il
Papa, per dirgli tutto, questo Pa-
pa sta facendo quello che fate
voi», dice ai pm. E torna il nome
di Angelo Proietti, l’imprenditore
indagato per corruzione a Roma,
perché in cambio degli appalti
della Sogei avrebbe ristrutturato
gratuitamente l’appartamento af-
fittato da Marco Milanese, consi-
gliere giuridico diGiulio Tremon-
ti, occupato dall’allora ministro
dell’Economia. Gli appalti Apsa,
sui quali indagano gli uomini del
Nucleo valutario della Guardia di
finanza, guidati dal generale Giu-
seppe Bottillo, secondo Scarano,
sarebbero stati truccati e destina-
ti a Proietti. Intanto il procurato-
re aggiunto Nello Rossi e il pm

Stefano Fava chiederanno attra-
verso l’Uif notizie sui 900 conti
che lo Ior ha deciso di chiudere
per sospette operazioni di rici-
claggio.

LE RICOMPENSE
I vertici Apsa, spiega Scarano,
cambiavano banche di riferimen-
to con una frequenza inspiegabi-
le: «A volte cambiavano ban-
che...280 banche, dieci, quindici,
venti, cinquanta, settanta, cento
volte, io non capivo mai perché...
Adesso mi arriva questo assegno
così, mo' mi arriva quest'altra co-
sa». E quando l’aggiunto Nello
Rossi gli chiede se la banca offris-
se condizionimigliori in generale
o a chi promuoveva l’operazione,
Scarano risponde: «Le banche
pur di avere un buon cliente, pur
di avere il Vaticano in mano per
farsi il nome, facevano tutto. E co-
munque i nostri superiori non lo
facevano gratis». Quando gli vie-
ne chiesto quali fossero i vantag-
gi, ilmonsignore risponde: «Viag-
gi, crociere, alberghi di cinque
stelle,massaggi, eccetera».

GLI APPALTI
Scarano accusa gli ex vertici Ap-
sa, Piero Menchini e Paolo Stop-
pa, di avere truccato gli appalti a
favore di Proietti, l’imprenditore
coinvolto nell’inchiesta sull’ap-
partamento di via CampoMarzio
utilizzato da Tremonti: «Su cin-
quanta persone che fannouna ga-

ra di appalto - dice - le sembra
maipossibile chevince sempre la
stessa persona?». Gli appalti,
spiega, li bandiva l’amministra-
zione: «Sono tutti i palazzi che ve-
de in via della Conciliazione». E
aggiunge che un dirigente ammi-
nistrativo divideva gli utili con
Proietti, utili molto alti, «perché
anche sui prezzi si poteva gioca-
re». Non c’era un listino prezzi,
molte ditte che si candidavano,
come prevede la normativa vati-
cana: «I restauri si possono fare
con 150.000 euro o con 2 milioni
di euro, o con 5 milioni, visto che
sono palazzi storici e che richie-
dono un impegno particolare».
Poi aggiunge: «Noi abbiamo
3.500 dipendenti e abbiamo circa
l.800 persone, che sanno fare que-
sto tipo di lavoro, non c'è bisogno
di chiamare l'azienda esterna per
fare un restauro in un palazzo,
perché se io ti pago per fare que-
sto tipo di lavoro all'interno del
Vaticano, me lo puoi fare anche
all'esterno del Vaticano». I pm in-
sistono, chiedono a Scarano se la
società di Proietti fosse la Edil
Ars, quella che ha vinto gli appal-
ti della Sogei, controllata del mi-
nistero delle Finanze. L’indagato
non sa rispondere. Ma è su que-
sto capitolo che adesso puntano
le indagini.
A verbale finiscono anche i pas-
saggi di soldi all’estero attraverso
i plichi diplomatici. Buste che
sfuggono ai controlli e di cui ave-
va parlato un caro amico di Scara-
no, Massimiliano Marcianò, in-
terrogato dai pm di Salerno. Su
questo, l’alto prelato è vago. Co-
me lo è sulla vicenda dei lingotti
d’oro che Marcianò ha racconta-
to di aver visto caricare su alcuni
furgoni nel piazzale antistante lo
Ior.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Severino: certezza del diritto per rilanciare il paese
IL MASTER
ROMA Una giornata particolare,
nata sotto una buona stella, posi-
tiva e felice. È stata lo stesso ex
ministro della Giustizia Paola Se-
verinoa sottolinearlo, nell’aprire
il dibattito su “Ripresa economi-
ca e disciplina d’impresa: il con-
tributo del Diritto penale”. Un in-
contro che ha visto seduti intor-
no allo stesso tavolo il professor
Angelo Carmona, il presidente
dell’Inps, Antonio Mastropa-
squa, i procuratori aggiunti di
MilanoeRoma, FrancescoGreco
e Nello Rossi, il direttore genera-
le Luiss Giovanni Lo Storto, e la
stessa Severino, che è direttore
del Master in Diritto d’impresa
oltre che ordinario di Diritto pe-
nale all’università di via Pola.

«Oggi - introduce l’ex Guardasi-
gilli - è una buona giornata per la
politica italiana e un buon prelu-
dioper lo sviluppo inEuropa, che
vorremmo continuasse anche in
Italia. La certezza del diritto è un
valore che contribuisce alla cre-
scita del paese. Noi abbiamo lavo-
rato tanto per questa, e il nuovo
governo ha continuato sulla stes-
sa strada. Credo che il Diritto pe-
nale debba essere un incentivo
oltre cheuna formadi sanzione».

LA BORSA DI STUDIO
L’incontro è stato un momento
di confronto tra esperti del setto-
re,ma anche l’occasione per asse-
gnare i diplomi di specializzazio-
ne ai 50 giovani che hanno conse-
guito il Master sulla ripresa eco-
nomica. Tra questi, il piùmerite-
vole si aggiudicherà una impor-

tante borsa di studio, la prima fi-
nanziata dall'associazione Amici
della Luiss, fondata nel 1982 e og-
gi presieduta dall'ingegnere
Francesco Gaetano Caltagirone
che da tempo, grazie al sostegno
di grandi aziende e gruppi banca-
ri, raccoglie fondi per le attività
didattiche della Luiss e finanzia
borse di studio per gli studenti di
maggior valore e capacità.
Il riconoscimento che verrà attri-

buito quest’anno ha una dedica
particolare, ed è rivolta al consi-
gliere giuridico del Quirinale e
docente Loris D'Ambrosio, scom-
parso un anno fa. Proprio D’Am-
brosio nel suo ruolo di “maestro”
e insigne accademico invitava gli
studenti a riflettere sul tema del-
le garanzie processuali e penali.
Proprio per questo l’Associazio-
ne Amici della Luiss e l’ex mini-
stro Severino hanno scelto, per il
Master, il tema delle garanzie pe-
nali. «Per Loris D'Ambrosio lo
studio del diritto non è mai stato
fine a se stesso - ha chiarito l’ex
Guardasigilli - avendolo egli sem-
pre posto al servizio delle istitu-
zioni e, in questa università, a di-
sposizione dei suoi studenti e di
tutti noi».

CristianaMangani
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L’INTERVISTA
CITTÀ DEL VATICANO Matthew Fox,
americano, teologo di fama inter-
nazionale ed ex domenicano, se
prima aveva sfidato Ratzinger,
ora rivolge a Bergoglio dodici do-
mande e una sfilza di provocazio-
ni racchiuse in un libro che sarà
presto pubblicato da Fazi Editore
intitolato “Lettere a Papa France-
sco”. Fox auspica gesti dirompen-
ti, coraggiosi, capaci di dimostra-
re che la Chiesa è davvero capace
di ritornare alle origini. Quali?
«Per esempio vendere tutte le
opere d'arte che ci sononei sotter-
ranei dei Musei Vaticani e dare il
ricavato agli indigenti. Oppure
ospitare negli appartamenti pa-
pali i tanti senzatetto diRoma».

Però la volontà di fare chiarez-
za e garantire trasparenza a
questo Papa nonmanca. In que-
sti giorni lo Ior ha pubblicato
per la prima volta un bilancio.
Non lo trova un elemento che
vanella giustadirezione?
«Semmai dovrebbe chiudere
quella banca. Sì, penso che do-
vrebbe farlo. Un vescovo ha forse
bisogno di avere una propria ban-
ca? Del resto la storia piuttosto
travagliata dello Ior dimostra al
mondo che è impossibile evitare
lo scandalo».
Secondo lei cosa si aspettano le
personedaquestoPapa?
«Si attendono un avvicinamento
della Chiesa alla gente. La Chiesa
è il popolo (che poi è uno dei pun-
ti essenziali del Vaticano II). La
gerarchia dovrebbe passare più

tempo ad imparare dalla base,
dalle piccole comunità dove le
persone si sforzano di ascoltare
la parola di Dio e cercano di met-
terla in pratica, applicandola al
loro lavoro e alla vita quotidiana.
Francesco ci ha ricordato che i
piccoli gruppi e non le mega isti-
tuzioni, parole sue, formano la
Chiesa originaria. La gerarchia
ha bisogno di lasciarsi alle spalle
lepretese di potere».
NonpensacheFrancesco siaun
Papacoraggiosoecredibile?
«Penso che stia dimostrando un
certo coraggio (e il coraggio è a
mio parere il primo segno dello
Spirito) soprattutto quando ha ri-
fiutato di vivere negli apparta-
menti papali, quando ha annun-
ciato una riforma della curia.
Inoltre ho apprezzato la distanza

da certe tendenze imbevute di
sessismo e dall'omofobia che gli
ultra conservatori hanno impo-
sto per due pontificati di fila. Cer-
to che ha un grande compito da-
vanti, anche perché le forze di
estrema destra hanno condotto i
giochi nella Chiesa almeno negli
ultimi 34anni».
Se lo incontrasse, che cosa gli
suggerirebbedi fare?

«Proporrei a lui e al Dalai Lama
di fare un tour mondiale insieme
per parlare di questioni etiche
che attanagliano il nostro tempo:
la devastazione ecologica; il disin-
canto dei giovani e la disoccupa-
zione giovanile; la possibilità di
creare un nuovo sistema econo-
mico globale capace di funziona-
re per tutti. Ne deriverebbe un ri-
sveglio collettivo e i capi di gover-
no sarebbero obbligati a rispon-
dere».
Lei sostiene che la Chiesa do-
vrebbe rivedere la morale ses-
suale...
«Penso che il Vaticano dovrebbe
smettere di parlare di sesso per
almeno 15 anni. Gioverebbe a tut-
ti».

FrancaGiansoldati
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«Quelle crociere per la finanza vaticana»

IL MONSIGNORE
Nunzio
Scarano,
cassiere
dell’istituto
che
amministra
il patrimonio,
sospeso dopo
essere stato
arrestato

VIAGGI IN REGALO
PER OTTENERE APPALTI
E DEPOSITI FINANZIARI
IL PRELATO SI DIFENDE:
«VOLEVO DENUNCIARE
TUTTO AL PONTEFICE»

L’EX GUARDASIGILLI
ALLA LUISS
CON I DIPLOMATI
CHE CONCORRONO
ALLA BORSA DI STUDIO
“LORIS D’AMBROSIO”

Fox: ora il Papa chiuda lo Ior
serve solo a portare scandali

Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica quando mons. Scarano ne faceva parte

L’Apsa

*tra cui mons. Nunzio Scarano, sospeso dall'ufficio contabilità

Impiegati
circa quindici*
quasi tutti laici

Impiegati
una sessantina
quasi tutti laici

Sezione straordinaria
Beni mobili propri
Beni mobili in affido
Fondi ex Trattato
con l’Italia del 1929

Sezione ordinaria
Beni immobili
Personale vaticano
Necessità dei dicasteri 
Rete Internet

Delegato
Paolo Mennini

dirigente

Delegato
Massimo Boarotto

prelato

Presidente
Domenico Calcagno

cardinale

Segretario
Luigi Mistò

prelato

Controllo gestione
Stefano Loreti

dirigente

Sede
Palazzo Apostolico

ANSA

«LA CHIESA
VENDA LE SUE
OPERE D’ARTE
E LE DIA
AI POVERI»
Matthew Fox
Teologo

L’INCHIESTA
ROMA Si chiude con una richie-
sta di rinvio a giudizio il capito-
lo sull’aumento di capitale di
Mps legato all’acquisizione di
Antonveneta. A rischiare il pro-
cesso per i contratti con JpMor-
gan sono in primo luogo Giu-
seppe Mussari, ex presidente
della banca, Antonio Vigni, ex
dg, e Daniele Pirondini ex cfo.
Ma i pmAldo Natalini, Antonio
Nastasi e Giuseppe Grosso, che
hanno chiesto il processo an-
che per altre quattro persone e
per labancad'affari JpMorgan,
hanno “assolto” Mps che, come
JpMorgan, era stata ritenuta re-
sponsabile civile delle operazio-
ni ed era finita sul registrodegli
indagati. Per i pm, la banca di
Siena nel corso degli anni non
sarebbe stata favoritama «dan-
neggiata» dal comportamento
di chi la guidava con «interessi
egoistici e di altri». Al gup i ma-
gistrati hanno invece chiesto
l’archiviazione per Marco Mo-
relli, ex CfoMps, e per il vice di-
rettore generale Fabrizio Rossi.
Mentre arriva una nuova conte-
stazione di ostacolo all’attività
di vigilanza per Vigni, Pirondi-
ni e Michele Alberto Crisosto-
mo, legale esternoaMpscheha
predisposto i contratti con Jp
Morgan e avrebbe tratto in in-
ganno il collegio sindacale, ta-
cendo sulle garanzie che Mps
sottoscriveva a favore della ban-
caamericana.

GLI IMPUTATI
Oltre che per Mussari, Vigni e
Pirondini, i pm chiedono il pro-
cesso per il responsabile dell'uf-
ficio legale, Raffaele Giovanni
Rizzi, e per gli ex componenti
del collegio sindacale, il presi-
dente Tommaso Di Tanno, Pie-
tro Fabretti e Leonardo Pizzi-
chi. I reati contestati, a vario ti-
tolo, vanno dalla manipolazio-
ne del mercato all'ostacolo all'
autorità di vigilanza, fino alle
false comunicazioni sociali. A
Mussari viene contestato anche
l'insider trading: quando era ap-
pena stata chiusa l'operazione
con il banco Santander, da cui
Mps comprò Antoneveneta per
9,3 miliardi di euro, l'ex presi-
dente avrebbe telefonato all'ex
sindaco di Siena Maurizio Cen-
ni, all'ex presidente della Pro-
vincia Fabio Ceccherini e al re-
sponsabile investment banking
di JPMorgan, EnricoBombieri.

Val.Err.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mps, processo
per otto
fuori la banca
e Morelli

A Roma per apertura
nuova filiale assumiamo

4 AMBOSESSI
PER AMMINISTRAZIONE,

MAGAZZINO E DISTRIBUZIONE
NOSTRI CLIENTI.

Richiesta età compresa tra i 18 e i
50 anni, anche 1a esperienza.

Per colloquio diretto
Uff. Personale 06/71544358

Informazioni e prenotazioni
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità
Tel. 06.37708536

Ogni giovedì 
Professione Lavoro
è sul Messaggero
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Il maltempo
è in arrivo

Marche Cult
Il gioco tra arte
tradizione
vizio e filosofia
di vita
Nell’inserto

ANNIVERSARIO
Si festeggiano i 220 anni alla Bi-
blioteca e Musei Oliveriani. E il
convegno che si apre domani al-
le 9,30 nell'Auditorium della
Fondazione Cassa di Risparmio
(piazza Antaldi 2) non sarà solo
celebrativo, ma un’occasione
per ascoltare interessanti ap-
profondimenti alla presenzadel
ministro dei Beni e attività cul-
turaliMassimoBray. Tutti gli in-
terventi in programma suggeri-
ranno infatti il vasto campo del-
le conoscenze a cui si può attin-
gere, frequentando un istituto
che è biblioteca, archivio e mu-
seo.
Oltre alla presenza di storici

come Antonio Brancati, che ha
diretto l'Istituto per 35 anni ed è
il coordinatore della grande sto-
ria di Pesaro, Stefano Pivato ret-
tore dell’Università di Urbino e
storico contemporaneo, intro-
durrà l’ampio temadella forma-
zione superiore. Seguiranno gli
interventi dell'attuale presiden-
te Riccardo Paolo Uguccioni al-
la guida della Società pesarese
di Studi Storici di cui dirige le
pubblicazioni, e dell’archeolo-
go Mario Luni, autore di tante
pubblicazioni nonché di Arche-
ologia nelle Marche. E ancora

Luigi Malnati, direttore genera-
le delle antichità del ministero
dei Beni e delle Attività cultura-
li, offrirà spunti di riflessione
sulle prospettivedi ricercanella
nostra area. Piergiorgio Parroni
filologo classico, già presidente
dell'Oliveriana, e Guido Arbiz-
zoni filologo dell'umanesimo,
parleranno dei testi che aspetta-
no di essere ancora decifrati,
mentre Giuliana Gardelli offri-
rà un «cameo» dedicato a Gio-
van Battista Passeri, grande
amico e per certi versi co-fonda-
tore, con Annibale Olivieri, dell'
Istituto. Il punto di vista della
scienza, con inedite curiosità,
sarà assolto da Enrico Gamba,
mentre Carla Di Carlo presente-
rà un’inconsueta interpretazio-
ne del carattere del fondatore at-
traverso l'analisi della sua gra-
fia. Antonello De Berardinis, di-
rettore dell'Archivio di Stato di
Pesaro, rivelerà poi nuove carte
per la ricostruzione della storia,
non comune, dell'Oliveriana e
infine il direttore, Marcello Di
Bella, parlerà di vicissitudini,
antiche e moderne, culturali e
non. Il convegno, momento cul-
minante del «Salone della paro-
la 2013», si svolge sotto l'Alto Pa-
tronato del Presidente della Re-
pubblica. Sostengono l’iniziati-
va anche i clubs Lions, Rotary e
Soroptimist International. In-
gresso libero.

Il dramma in stazione
«Così ho salvato l’uomo
che s’è lanciato contro il treno»
Il dirigente del commissariato di Urbino, Zeloni, racconta il dramma
E’ riuscito a trascinare via l’aspirante suicida che era sceso sui binari
Apag. 39

La Procura è praticamente pron-
ta. Fra pochi giorni consegnerà
la richiesta di giudizio immedia-
toper gli imputati LucaVarani e
gli albanesi Rubin Talaban e Al-
tistin Precetaj per la spietata ag-
gressione con l’acido alla giova-
ne avvocatessa Lucia Annibali. I
pm si mostrano sicuri: hanno in
mano elementi e testimonianze
tali da portare direttamente a
processo i tre, senza ulteriore at-
tesa. Decisi a tal punto da esclu-
dere anche eventuali richieste
di patteggiamento, giudicate
«improponibili». Non è escluso
però che gli avvocati difensori
possano richiedere il rito abbre-

viato, che in caso di condanna
permetterebbe loro uno sconto
di pena. Decisioni che dovrebbe-
romaturare entro il 15ottobre.
In questo arco di tempo l’at-

teggiamento dei due albanesi, a
differenza di quello di Varani,
considerato ilmandante dell’ag-
gressione, non è mutato. En-
trambi si sono avvalsi finora del-
la facoltàdi non rispondere.E lo
hanno fatto anche di fronte alla
recente lettera di Varani che li
chiama pesantemente in causa,
scaricando anzi esclusivamente
su di loro la decisione di gettare
l’acidocontro la giovane.

Apag. 39

BdM, caccia a superalleato
`Tanoni e gli imprenditori: «Cerchiamo l’appoggio di un grande gruppo bancario»
`Negli ultimi tempi sarebbe tornata prepotente la candidatura di Bayerische Landesbank

La giornata odierna si presenterà
come lamigliore dei prossimi gior-
ni, che saranno caratterizzati da
un graduale peggioramento e con
l’incognita di una probabile fase
molto instabile nella giornata di
domenica. Oggi il tempo sarà piut-
tosto soleggiato. Domani, il transi-
to di aria fresca ed instabile provo-
cherà un deciso aumento della
nuvolosità con qualche pioggia
sparsa, più probabile nelle ore cen-
trali. Da sabato inizierà la fase di
maltempo. Le temperature odier-
ne saranno comprese tra 11 e 21˚C;
leminimedellanotte tra6 e 13˚C.

Il meteo

Calcio
La Vis ritrova
da rivale
Bonvini il mister
psicologo
Sacchi a pag.52

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

BancaMarche, l’apertura degli im-
prenditori. «Cerchiamo l’appoggio
istituzionale di un grande gruppo
bancario per completare l’aumen-
to di capitale», rivela Paolo Tano-
ni, coordinatore della cordata di
imprenditori «chehanelle proprie
corde la capacità di sottoscrivere
almeno 150 milioni». Tanoni si sta
muovendo in prima linea per tro-
vare nuovi soci, «che abbiano in-
tenzione di investire nella banca,
ma senza ottenere una posizione
di comando». Soci che siano in gra-
do di «integrarsi perfettamente a
Banca Marche, come presenza sul
territorio, numero di sportelli». Ta-
noni non fa nomi, ma spiega che

«contatti con gruppi interessati ci
sono già stati». Le fonti vicine alla
banca si dividono sui presunti
partner finanziari. Per alcuni, Bnp
Paribas starebbe vagliando la pos-
sibilità di partecipare in maniera
forte. Altri, invece, spiegano che
negli ultimi giorni sia tornata, pre-
potente, la candidatura della Baye-
rishe Landesbank, detenuta per il
94%della regione tedesca della Ba-
viera. Per Tanoni, comunque, «c’è
ancora tempo per gli accordi. La ri-
capitalizzazione non credo avven-
ga prima del 2014. I commissari
dovrebbero rimanere almeno sino
aprimavera».

Cionnaapag. 37

L’Oliveriana
festeggia
i suoi primi
220 anni

Ex Bramante, due progetti contrapposti

Acido, la doppia
versione di Varani
tacciono gli albanesi
`Scrive la lettera con le ammissioni ad un’amica
ma nel frattempo continua a negare tutto ai pm

Fano. Tensione al parcheggio
Il leghista Zaffini litiga con gli abusivi

Posizioni contrapposte tra Provincia e Comune sulla trasformazione dell’edificio ex Bramante
la prima preferisce alloggi e negozi, il secondo una piazza Delbianco a pag. 38

Paolo Tanoni

L’area. Il Comune preferisce una piazza, la Provincia negozi e alloggi

Rissasfiorata traun leghistae
unextracomunitarioal
parcheggiodi viaCeccarini,
vicinoallaRocca. Ierimattina
il consigliere regionaledel
CarroccioRobertoZaffini è
statoprotagonistadiuno
scontro, per fortunasolo
verbale, conunodei venditori
ambulanti stranieri che
durante la giornata

stazionanonelparcheggio
della zona.Avolte riservano
unapiazzoladi sosta alleauto
inarrivo incambiodiqualche
spicciolo. «Edènataproprio
così – spiegaZaffini -Appena
entratogli extracomunitari
che stazionano inzonahanno
provatoad indicarmidove
c’eraunparcheggio libero».

Apag. 41

DOMANI
GIORNATA
DI STUDI
CON BRAY
MINISTRO
AI BENI
CULTURALI
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In alto Remigio Ceroni (in alto a
sinistra) si congratula con Bondi
in Senato. A sinistra Francesco
Casoli, sopra Francesco Massi

`Da Massi a Bugaro
a Casoli. Ceroni esce
dall’aula: «Io coerente»

LO STRAPPO NEL PDL
ANCONA Fiducia a Letta, anche il
Pdl Marche si divide. Con gli «Al-
faniani» si schierano il vice presi-
dente del consiglio regionale Gia-
comoBugaro, il capogruppo Fran-
cesco Massi e l’ex senatore Fran-
cesco Casoli. Tutti soddisfatti del-
le fiducia al premier. Dall’altra,
c’è l’unico marchigiano a Palazzo
Madama tra le fila del Pdl, il coor-
dinatore regionale Remigio Cero-
ni. Uno dei sei senatori Pdl che ha
deciso di non partecipare al voto,
rimanendo coerente con la posi-
zione espressa martedì («non vo-
terò la fiducia a Letta»), ma risul-
tando disallineato da Berlusconi
(«seguirò la sua linea»), che alla fi-
ne la fiducia l’ha votata.

CERONI
«Io starò sempre con Berlusconi.
Non ho un’altra linea – appunta il
coordinatore regionale – Lui ha
dovuto votare la fiducia solo per-
ché una sfiducia sarebbe stata
percepita male. L’ha fatto con
grande senso di responsabilità e
nell’interesse del Paese, anche se
crede fermamente che il Governo

abbia fatto male. Io credo lo stes-
so: tutti gli indicatori economici
lo segnalano con puntualità. Per-
ciò ho deciso di prendere una de-
cisione secondo coscienza, come
diceva Benedetto Croce in un pas-
saggio citato ieri da Enrico Letta,
inmodo da non avere un pungen-
te rimorso». Così Ceroni è uscito
dall’aula enonhavotato, al pari di
altri cinque: Bondi, Repetti, Min-
zolini, Mussolini e Palma. Molti
osservatori interpretano il passag-
gio di ieri come una sconfitta di
Berlusconi, che ha dovuto cedere
alla linea dei ministri e del segre-
tario Alfano. Ceroni non ne vuole
sentir parlare: «Non cambia nul-
la, avanti comeprima».

ALFANIANI
Non è della stessa opinione Mi-
ster Elica, Francesco Casoli, da
sempre vicino alle posizioni di
Quagliarello, uno degli Alfaniani.
«A questo punto – dice – credo sa-
rebbe meglio procedere con due
entità diverse: da una parte la For-

za Italia di Santanché, Verdini e
Bondi, dall’altra un nuovo sogget-
to politico». Soggetto che potreb-
be formarsi, prima in Parlamen-
to, poi sul territorio. La richiesta
della nuova formazione è stata de-
positata ieri da Cicchitto. Casoli ci
spera: «Mi sono sempre rivisto po-
co nella dirigenza del partito, an-
che a livello locale, è necessario
spurgarsi e ripartire. La delicatez-
za della situazione economica e
politica che l'Italia sta vivendo
non può confondersi con le vicen-
de personali di Berlusconi». Per
Casoli ieri «ha prevalso la linea
del buon senso». Stessa opinione
espressa da Bugaro eMassi, il pri-
mo vicino al ministro Lupi, il se-
condo vicino aQuagliariello. «Sia-
mo grati a ministri e senatori Pdl
– dicono - per aver espresso una
posizione politica ispirata soltan-
to dall’esclusivo interesse del Pae-
se e del suo rilancio e della sua
credibilità internazionale, attra-
verso la indispensabile stabilità
del Governo». A differenza di Ca-
soli, Bugaro e Massi non calcano
la mano su Berlusconi, al quale
esprimono «gratitudine per il suo
voto di fiducia dichiarato e accor-
dato in Senato». Sulla possibile
nascita di un gruppo di Alfaniani,
Bugaro non si esprime ancora,
ma è noto che il suo riferimento
romano, Maurizio Lupi, sia stato
tra i primi dodici firmatari della
richiesta di una nuova formazio-
ne. Il capogruppo in consiglio re-
gionale Massi spera invece che il
partito rimanga compatto, «ma
esprima chiaramente la linea che
è venuta fuori con il voto di fidu-
cia. Solo così riusciremo a costrui-
re un partito forte sui territori.
Un’area moderata che operi con
buon senso e senza posizioni ol-
tranziste». Con Bugaro, Massi e
Casoli, nel novero degli Alfaniani
potrebbero esserci anche alcuni
consiglieri regionali come Gra-
ziella Ciriaci,Mirco Carloni, Ermi-
nioMarinelli edEnzoMarangoni.
Il passaggio di ieri a Roma potreb-
be segnare una spaccatura anche
nel livello regionale del Pdl. Le
prossimeore sarannodecisive.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Macroregione, primo vertice

LO SCONTRO
ANCONA Sanità, sindacati sul piede
di guerra: «Senza garanzie per il
personale, parte lamobilitazione».
Oggi Cgil, Cisl e Uil incontrano l’as-
sessore alla Salute Mezzolani e i
vertici della sanità per discutere di
Casa della salute, mobilità passiva
e liste di attesa. Le parti sociali del-
la funzione pubblica, però, voglio-
no tornare ad affrontare la questio-
ne del personale e avere «garanzie
sulle risorse destinate a turnover,
precari e mobilità», afferma Luca
Talevi (Cisl). Ancora più dura la
posizione della Uil. «Non ci sono le
condizioni per poter sottoscrivere
a livello regionale alcunché – spie-
ga Carlo Santini - Sistema e inter-
venti sono assolutamente non con-
divisi. La riforma delle reti clini-
che avrà una profonda ripercussio-
ne sulla gestionedel personale, già
troppo penalizzato dai tagli lineari
per più di 50 milioni effettuati nel
quadriennio, in assoluta assenza
di una reale riorganizzazione del
sistema». La FpUil annuncia persi-
no la richiesta «di stralciare, dal
documento in discussione con le
Confederazioni, il capitolo relativo
al personale che non dà assoluta-
mente garanzie in termini di risor-
se da investire, né tantomeno di di-
ritti e legittimeaspettative per tutti
i lavoratori». La Uil chiederà di
parlare anche della sanità privata,
«stante le enormi difficoltà che in-
contrano le strutture a mantenere
addirittura gli attuali livelli occu-
pazionali in funzione dei tagli ef-
fettuati e previsti. Un esempio è
l’avvio della procedura di licenzia-
mentodi 2medici e 6ostetricheda
partediVilla IgeadiAncona».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scenari

Fiducia a Letta
gli “alfaniani”
sfondano anche
nelle Marche

` Individuare i temie lescelte
progettuali,di interesseper le
Marche,dasvilupparenel
Pianodiazionedella
MacroregioneAdriatico
Ionica.È l'argomento
dell'incontrocon i
rappresentantidel territorio
marchigianoche laRegioneha
convocatoper stamanialla
sededellaGiuntaregionale.
Sarà ilprimoappuntamentodi
lavoro incuiverranno
affrontati inmanieraampiae
approfondita i futuripassaggi

dellastrategiadella
Macroregione. IlConsiglio
europeodel 14dicembre2012
haconferito ilmandatoalla
Commissionedielaborare il
Pianodiazioneper lastrategia
macroregionale,darealizzarsi
entro la finedel 2014,nel
semestredipresidenza
italianadell'Unioneeuropea. Il
Pianodiazionedovrà
svilupparsiattornoalle
esigenzedegliottoPaesi
aderentialla strategia
macroregionale.

L’EX SENATORE
FABRIANESE
«A QUESTO PUNTO
MEGLIO SEPARARCI»
IN ARRIVO FORSE ANCHE
MARINELLI E CIRIACI

Sanità
Mezzolani
e sindacati
faccia a faccia
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Una filiale BdM. A lato, la Provincia di Pesaro

`Spunta anche
Bayerische Landesbank
Carima: niente dividendi

LA RIFORMA
ANCONA Il futuro delle Province
continua ad essere incerto che
sta producendo caos sulle com-
petenze. Non solo. «Per 2.200
lavoratrici e lavoratorimarchi-
giani aumenta lo stato di incer-
tezza sul loro futuro. Sono i di-
pendenti delle cinqueProvince
marchigiane alle prese con le
ultime proposte legislative che
ne stabiliscono l'abolizione».
Lo rilevano in una nota Ales-

sandro Pertoldi, segretario ge-
nerale Fp CgilMarche, e Rober-
to Ghiselli, segretario generale
CgilMarche, che chiedono l'in-
tervento della presidenza della
Regione e dei parlamentari
marchigiani. Il disegno di leg-
ge del Governo contiene, se-
condo la Cgil, «elementi di
grande confusione, soprattut-
to in merito alle funzioni che
esercitano attualmente le Pro-
vince, tali da prefigurare una
situazione di grande caos per i
servizi pubblici ai cittadini, i
posti di lavoro, gli stipendi e le
professionalità dei dipenden-
ti». L'incertezza riguarda «anzi-
tutto il complesso delle funzio-
ni, che sono servizi ai cittadini,
molte delle quali non possono
essere gestite adeguatamente
se non a livello di area vasta.
L'unica certezza - insistono
Pertoldi e Ghiselli - rimane al
momento lo “svuotamento”
delle Province da funzioni fon-
damentali, associato a una poli-
tica di strangolamento finan-
ziario che, già in questi ultimi
mesi, ha significato nei fatti ri-
duzione dei servizi ai cittadini
permancanzadi risorse».
Inoltre «al di là di rassicura-

zioni verbali, non c'è nel dise-
gno di legge alcuna certezza
sul mantenimento di tutti i po-
sti di lavoro dei dipendenti del-

le Province». Anche alla luce
del pronunciamento della Con-
ferenza delle Regioni del 26 set-
tembre, la Cgil chiede alla pre-
sidenza della Regione Marche
«di farsi parte attiva nei con-
fronti del Governo e dei parla-
mentarimarchigiani» per otte-
nere «garanzie sul manteni-
mento a livello provinciale dell'
esercizio delle funzioni di area
vasta, a partire da quelle relati-
ve al territorio, all'ambiente,
all'istruzione, all'edilizia scola-
stica, alle politiche del lavoro e
della formazione; garanzie sul
mantenimento dei posti di la-
voro di tutti i dipendenti, com-
presi i lavoratori precari».
MaCgil e Fp chiedono anche

«garanzie sul mantenimento
degli stipendi anche per il trat-
tamento accessorio». Di qui la
richiesta dell’interessamento
ufficiale del presidente della
Regioneedei parlamentari.

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, l’apertura
degli imprenditori. «Cerchiamo
l’appoggio istituzionale di un gran-
de gruppo bancario per completa-
re l’aumento di capitale», rivela Pa-
olo Tanoni, coordinatore della cor-
data di imprenditori «che ha nelle
proprie corde la capacità di sotto-
scrivere almeno 150 milioni». Ta-
noni si sta muovendo in prima li-
nea per trovare nuovi soci, «che ab-
biano intenzione di investire nella
banca,ma senza ottenere una posi-
zione di comando». Soci che siano
in grado di «integrarsi perfetta-
mente a Banca Marche, come pre-
senza sul territorio, numero di
sportelli». Tanoninon fanomi,ma
spiega che «contatti con gruppi in-
teressati ci sonogià stati».
Le fonti vicine alla banca si divi-

dono sui presunti partner finanzia-
ri. Per alcuni, Bnp Paribas stareb-
be vagliando la possibilità di parte-
cipare inmaniera forte. Altri, inve-
ce, spieganochenegli ultimi giorni
sia tornata, prepotente, la candida-
tura della Bayerische Landesbank,
detenuta per il 94% della regione
tedesca della Baviera. Un’operazio-

ne che potrebbe essere favorita
dall’avvicinarsi dell’unione banca-
ria e che non porterebbe ad alcuna
sovrapposizione di sportelli sul
territorio. Non si può dire lo stesso
per eventuali acquirenti italiani:
Unicredit, ma soprattutto Intesa,
che nelle Marche ha Banca del-
l’Adriatico, sono già presenti in re-
gione. Per Tanoni, comunque, «c’è
ancora tempo per gli accordi. La ri-
capitalizzazione non credo avven-
ga prima del 2014. I commissari
dovrebbero rimanere almeno sino
a primavera, per risolvere alcuni
problemi operativi e dare certezza
a chi, nella banca, vuole investire».
Certezza, per Tanoni, significa de-
finire qual è il patrimonio netto
della banca, quale sarà il valore
della ricapitalizzazione, a quale
prezzo verranno emesse le azioni.
Stabilite queste variabili «si potrà
discutere della quota degli impren-
ditori, di quella del socio bancario
e degli altri investitori pronti a rile-
vare alcuni asset». Un fattore non
irrilevante, quest’ultimo. Carilo,
ad esempio, sembra contesa tra la
Popolare di Vicenza e la Fondazio-
ne Carima.Macerata sarebbe inte-
ressataanche aCarifermo. Intanto
ieri ha dichiarato che, per colpa
della crisi di BdM, ha tagliato le
erogazioni e ha previsto che sarà
difficile avere dividendi «per alme-
no iprossimi 3-5 anni».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati Unioncamere

Province, la Cgil
«Dipendenti nel caos»Banca Marche

Tanoni:
«Cerchiamo
grande gruppo»

`Diminuiscono igiovani
dispostia fare impresa, cala la
percentualedegliunder35che
avvianoun'attivitànelle
Marche.È il quadrocheemerge
daidatiUnioncamere Inps,
diffusidallaCna, che
denuncianouncalodellanascita
dineoimprese.Rispettoadue
anni fa, leditte individuali il cui
titolareabbiamenodi35anni
scendenelleMarchedioltre il
5%mentrea livellonazionale la
mediaèdel3,6%.Lariduzionesi
spiegasiacon il superamento
dellasogliadi etàdiunnumero
cospicuodi imprenditori,usciti

cosìdal campodiosservazione,
siaconunrallentamentodelle
iscrizionidelle imprese
giovanilia causadiuncrescente
statodi crisi, didisagio,di
diminuitacapacitàd'intrapresa
causatasoprattuttodalla
mancanzadi certezzeedi
prospettive,ancheseci sono
ancoragiovaniche
scommettonosuse stessi. La
provinciacon lamaggior
incidenzadi impresegiovanili
sul totaleèquelladiMacerata
con4.472aziende (11,1%sul
totale), 52/opostoa livello
nazionale.

Imprese giovani in calo

CHIESTO L’INTERVENTO
DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
E DEI PARLAMENTARI
«LEGGE INCERTA
IN 2.200 NEL LIMBO»
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Pesaro Urbino

PESARO
VINTI 10 MILA EURO
A SUPERENALOTTO
Colpo fortunato alBarBinda
diEnricoFederici: clienti
abituali del barhannovinto
al Superenalotto, conun
sistema ideatodal titolare, la
sommadi9.187 euro. La
vincita è stata divisa inundici
quoteda835euro, le giocate
eranoda 10,19 euro.

AUTOSTRADA
AREA DI SERVIZIO
CHIUSA PER LAVORI
Autostradeper l’Italia
comunica che sull'A14
Adriatica, dalle ore22 alle 24
di oggi, sarà chiusa
l’areadi Servizio Foglia est
nel tratto traFano ePesaro
per i lavori di ampliamento a
tre corsie.

PESARO
DOCUMENTARIO
SU INGRAO
Si terrà domani alle ore 17.30,
nella sededella
Biblioteca-Archiviodi Storia
Contemporanea «Vittorio
Bobbato», la presentazione e
proiezionedel film
documentario «Nonmi avete
convinto. Pietro Ingraoun
eretico». Parteciperanno
FilippoVenedemmiati, Luigi
Alfieri,AntonelloDelleNoci,
RicardoLenzi eAndrea
Girometti.

SINDACATO
PERSONALE INPS
IN AGITAZIONE
Lavoratorimobilitati contro i
tagli alla produttività. Cgil,
Cisl eUil hannoorganizzato
un’assembleadel personale
Inpsdi Pesaro eUrbinonella
giornatadi domani, dalle ore
10.30alle ore 12nellaa Sala
delLoggiato delGenga in
Prefettura. Seguirannoun
sit-in e volantinaggio in
piazzadel Popolodalle ore
11.30davanti alla stessa
Prefettura.

URBINO
Il lungo viaggio verso l’elezio-
ne del nuovo sindaco di Urbi-
no - o permeglio dire verso il
“progetto di rinascita della
città”, come tutti si affretta-
no a specificare - passa an-
che per la sinistra senza trat-
tini: Rifondazione, Federa-
zionedella sinistra, Sel.
Oltre a socialisti e Verdi, dun-
que, anche queste forze si af-
facciano alla discussione.
Unite probabilmente da una
proposta politica che in città
si sta articolando nel nome e
nell’azione di Tarcisio Porto.
L’assessore provinciale si è
molto speso per la città duca-
le negli ultimi anni ed oggi
raccoglie i frutti divenendo
un punto di riferimento per
le realtà a sinistra del Pd.
Dunque si dà per scontato
che parteciperà alle prima-
rie del centrosinistra in pro-
gramma a gennaio. Ma nulla
è scontato: «Me l’hanno chie-
sto in molti – spiega Porto in
tutta franchezza - ma voglio
chiarire che non mi spende-
rò se non ci sono condizio-
ni». L’assessore non ha pau-
ra della frammentazione dei
partitini della coalizione,
bensì di quella in atto – a suo
giudizio – nel Pd. «Non porte-
remo acqua al Pd: o c’è una
rottura storica o quel partito
si ritrova da solo». Porto
chiede dunque un ricambio
della classe dirigente e delle
idee degli eventuali alleati:
«La situazione èmolto confu-
sa nel Partito democratico di
Urbino: negli ultimi anni
hanno vissuto importanti
fratture interne, come tutti
sanno. Sono segnali di
conflittualità stratificata che
mettono in difficoltà tutta la

coalizione. L’amministrazio-
ne degli ultimi anni è stata
molto deludente, ma anche i
nuovi – dice riferendosi a Fe-
derico Scaramucci e France-
sca Crespini – non devono pec-
care di protagonismo se vo-
gliono portare in fondo il cam-
biamento».
Secondo Porto «la città ha bi-
sogno innanzitutto di cinque
o sei punti chiari». Urbino,
puntualizza, «deve affrontare
con risorse nuove il futuro,
senza gente che sta lì da
trent’anni comeMariclaMuci
e Giorgio Londei». Parole for-
ti, al limite del politically cor-
rect. Il segnale però è lo stesso
chehanno lanciato i socialisti.
«Se la conflittualità non dimi-
nuisse e se le vecchie logiche
rimanessero tali, non è detto –
conclude Porto alzando la po-
sta - che il candidato sindaco
della coalizione debba essere
del Pd».

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Provincia

Finalmente internet

Il centro storico di Urbino

`Mancano 15 milioni
per far quadrare
il bilancio preventivo 2014

`La candidatura ducale
rafforzata dal tandem
con la capitale bulgara

I CONTI
PESARO Provincia, servono 15milio-
ni di euro per chiudere il bilancio.
L’altro giorno il direttore generale
di viale Gramsci, Marco Domeni-
cucci, ha convocato tutti i dirigen-
ti dell’ente per fare un punto della
situazione in vista della predispo-
sizione del documento contabile
2014. Che si annuncia drammati-
co per le casse dell’amministrazio-
ne provinciale. Come nel 2013 la
Provincia dovrà fare a meno di 10
milioni di eurodi tagli consolidati,
a differenza di quest’anno però
non ci saranno i 3milioni emezzo
di euro di residui attivi grazie ai
quali è stato chiuso il rendiconto
e, infine, da Rc auto e Ipt si preve-
donominori entrate per un milio-
ne e 300 mila euro. «Rispetto a
quanto stimato nel bilancio di pre-
visione 2013 le entrate fiscali si ri-
ducono: incasseremo900mila eu-
ro inmeno dalla polizza RcAuto e
circa 400mila euro dall’Ipt – com-
menta Domenicucci – Temo che
dovremo fare stime al ribasso an-
che per il 2014 perché la crisi del
mercato automobilistico conti-
nua».
Come prima contromisura la

giunta provinciale nei giorni scor-
si ha ufficialmente chiesto al Go-
verno di rientrare nel progetto di
sperimentazione «del nuovo ordi-
namento contabile degli enti loca-
li». In sostanza viale Gramsci, con
un anno di anticipo rispetto all’en-
trata in vigore della legge che rego-
lamenta la contabilità degli enti
pubblici, verrà sottoposta alla
nuova normativa. Che prevede
una sorta di alleggerimento del
Patto di Stabilità a fronte di un

maggior lavoro degli uffici tecnici
sul fronte della trasparenza.
L’assessore provinciale al Bilan-

cio Renato Claudio Minardi, in
ogni caso, non nasconde la sua
preoccupazione. «Il bilancio di
previsione 2014 sarà ancora più
complesso da definire e predispor-
re: il 2013 l’abbiamo chiuso grazie
alle entrate straordinarie derivan-
ti dai residui attivi – spiegaMinar-
di – Purtroppo il Governo si dimo-
stra ancora una volta irresponsa-
bile e scarica il peso della crisi su-
gli enti locali con tagli insostenibi-
li. Tagli che non vedo applicati al

Governo centrale. La Provincia, in
attesa che entri in vigore la rifor-
ma, mantiene tutte le funzioni
non avendo più le risorse econo-
miche». I trasferimenti statali in-
fatti sono passati dai 22 milioni
circadel 2009 all’attualemilionee
800mila euro. «La Provincia di Vi-
bo Valentia non paga gli stipendi
ai dipendenti da 4mesi, altre inve-
ce hannomesso a bilancio zero eu-
ro alla voce manutenzione strade
e scuole: cosa dovremmo fare?
Non spalare la neve se nevica?
Non accendere i riscaldamenti
nelle scuole? – continua l’assesso-
reMinardi –Gli stipendidei nostri
dipendenti? Non è tema all’ordine
del giorno in viale Gramsci. Le
spese fisse, come personale, costi
di gestione, scuole e strade sono le
ultime cose che si vanno a toccare
in un Piano di razionalizzazione,
ma è evidente che siamo molto
preoccupati per il bilancio 2014».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Folla per Biosalus

URBINO
La città ducale, mentre attende
il verdetto della giuria interna-
zionale, si sceglie una compa-
gna di strada bulgara di grande
prestigio.
Dopo la presentazione ufficiale
della candidatura urbinate a
Capitale europea della Cultura
per il 2019, infatti, la giuria
composta da tredici membri -
dei quali sette nominati dalle
istituzioni europee e sei da
quelle nazionali – procede in
questi giorni alla valutazionedi
tutti i progetti, selezionando

quelli che accederanno allo
step successivo con cinque sole
città finaliste.
Ma nelle pieghe della competi-
zione spuntano fuori intriganti
e qualificate alleanze interna-
zionali. Nell’anno dell’assegna-
zione del titolo, infatti, le capi-
tali designate della Cultura eu-
ropea proverranno da due Sta-
ti: l’Italia e appunto laBulgaria.
Così Sofia e di Urbino hanno
fatto sapere di voler «cammina-
re assieme verso il 2019 attra-
verso un ponte virtuale e reale
allo stesso tempo, che attraver-
sa le colline del Montefeltro, il
MareAdriatico eMonteVitoša,
unendo le due città». Solo
marketing d’anticipo o un’alle-
anza che potrebbe far fare ad
Urbinoun salto inavanti?
L’alleanza con la capitale bulga-
ra viene descritta così sul sito

ufficiale della candidatura urbi-
nate: «Una sintonia d’intenti,
uno sguardo comune verso
l’Europa, un dialogo intercultu-
rale autentico sonogli elementi
che hanno permesso di sotto-
scrivere ufficialmente un accor-
do tra le città». Il patto, che è
stato firmato nell’estate appe-
na trascorsa, permetterà di svi-
luppare un programma di atti-
vità condivise. Per il primo bi-
ennio (2013-2015) riguarderan-
no «gli interventi finalizzati a
definire un quadro permanen-
te di reciproche conoscenze e
di rapporti di collaborazione
tra enti ed istituzioni».
Per i cinque anni successivi
(2015-2019) gli accordi avranno
invece comeriferimentoalcuni
piani operativi di attività.

Gio.Ber.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura, l’alleanza con Sofia
per conquistare l’Europa

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Rossini v. Recanati 15.
Fano: Gimarra v.le Romagna
133/f. Urbino: Lamedica p. Re-
pubblica.

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.

Provincia, profondo rosso

Primarie, da sinistra
Porto chiede discontinuità

SAN SISTO
Anno digitale 2013. Anche se
per qualcuno è l’anno zero.
Può sembrare un paradosso
ma è così. E’ proprio il caso di
dirlo perché nel piccolo paesi-
no di San Sisto il collegamen-
to a internet è arrivato appe-
na un paio di giorni fa dopo
annidi battaglie.
A maggio 2012 gli abitanti si
infuriano, nonce la fannopiù,
si sentono fuori dal mondo
virtuale e reale. Tanto da rac-
cogliere addirittura 152 firme,
in un paese che conta circa
250 abitanti. La richiesta è
chiara e formalizzata in una
lettera diretta ai fornitori del-
la linea telefonica e internet.
Il portavoce Riziero Severi
spiegava che la linea con le fi-
bre ottiche per poter consenti-
re alla cittadinanza di utilizza-
re internet era stata realizzata
nel 2010,ma non è ancora sta-
ta attivata. Gli abitanti si in-
formano e capiscono che il
problema era un allaccio del-
la linea alla cabina di smista-
mento. In pratica le fibre otti-
che arrivano fino al punto in
cui dovrebbero allacciarsi al-
la rete, ma poi mancava que-
sto piccolo tassello. Neppure
tanto piccolo perché la vita
senza internet non è la stessa
nel mondo digitale di oggi.
«Tanti giovani che studiano e
hanno bisogno di poter avere
informazioni, fare ricerche e
mettersi in contatto con do-
centi e compagni attraverso
le mail – sottolineava Severi -
Ma tutto questo è impossibi-
le». San Sisto è rinomata an-
che per la festa del fungo, ma
durante i giorni della sagra gli
organizzatori non potevano

mandare neppure inviti via
mail per farsi conoscere.
«Finalmente dopo tante lette-
re, richieste e proteste – spie-
ga Severi – siamo riusciti ad
ottenere l’allaccio. I tecnici
domenica hanno lavorato af-
finché la fibra fosse collegata
e tutti i residenti potessero
avere la possibilità di connet-
tersi a internet. In tanti si so-
no rivolti a loroper sapernedi
più su come collegarsi. Per
noi è unaconquista e sonogià
in tanti quelli che stanno sot-
toscrivendo contratti per un
pacchetto che includa la navi-
gazione. Tutto questo prima
era impossibile, ma oggi è
una realtà. Ci sono famiglie e
giovani che aspettavano da
tempo questo momento. Ora
in pochi giorni arriverà tutto
il necessario per la navigazio-
ne».Modemerouter in arrivo
per chiudere il cerchio. San Si-
sto ora è un paese che può fi-
nalmente fare festa e pensare
a unapromozione anche on li-
ne della festa del fungo che è
già iniziata e proseguirà nel
prossimo fine settimana.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La capitale del fungo
finalmente ha internet

VIALE GRAMSCI
HA CHIESTO DI ENTRARE
NEL NUOVO ORDINAMENTO
CONTABILE DEGLI ENTI
LOCALI PER ALLEGGERIRE
IL PATTO DI STABILITÀ

URBINO
Cambia, in occasione della ma-
nifestazione Biosalus, che si
svolgerà in questo weekend, la
regolamentazione di accesso e
sosta all’interno del centro stori-
co ducale. Dalle ore 9 di sabato
alle 20 di domenica sarà istitui-
to il divieto di transito e sosta
con rimozione forzata a tutti i
veicoli in Corso Garibaldi, Piaz-
za della Repubblica, Piazza S.
Francesco, Via Raffaello, Via
Mazzini, Via Cesare Battisti, Via
Bramante, Via Piano S. Lucia,
largo Clemente XI, Via V. Vene-
to, largo compreso. I residenti,
autorizzati a sostare in Corso
Garibaldi potranno sostare in
Via Passeggiata Carlo Bo. Inol-
tre già dalle 14 di domani fino al-
le 20 di domenica sarà istituito
il divieto di sosta con rimozione
forzata in Via deiMorti lato sini-
stronel tratto daPortaLavagine
alla strada Statale, e Via delle
Mura. Divieto di transito anche
per taxi e mezzi pubblici. Infine
saranno revocate tutte le auto-
rizzazione temporanee.

Biosalus,
modifiche
accesso
e sosta Ztl
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Fano

Il Tribunale dei minori
di Ancona

`Tre ragazzi umbri
accusati di stupro
nella Notte bianca

MINORENNI
Aggiornata al 13 novembre pros-
simo l'udienza preliminare per i
tre giovani perugini accusati di
avere violentato una coetanea
durante la Notte Bianca del 2011.
I ragazzi, i loro genitori, i familia-
ri della parte offesa e i relativi av-
vocati si sono presentati ierimat-
tina nel Tribunale dei minori ad
Ancona, dove l'udienza ha avuto
un avvio del tutto interlocutorio.
Rispetto apocopiùdi unmese fa,
quando era stata fissata la data,
sono cambiati il giudice, il pm e
anche due legali. Si è quindi deci-
so di prendere ulteriore tempo.
Laparteoffesa era rappresentata
dall'avvocato fanese Enrico Ci-
priani. I tre ragazzi, provenienti
da Città di Castello, erano in va-
canza a Fano con le rispettive fa-
miglie la sera del 25 giugno 2011:
secondo l'accusa avrebbero stu-
prato in gruppo una ragazzina di
15 anni, residente in un centro
del nostro entroterra. I presunti
aggressori, oggi tutti maggioren-
ni, erano appena sedicenni al
tempo della violenza, che avven-
ne sulla spiaggia dell'Arzilla du-
rante la Notte Bianca. Lo strazio

della ragazzina lasciò una ferita
profonda anche nella città, che
abolì la Notte Bianca. L'inchiesta
si è protratta a lungo, tanto quan-
to era richiesto da un episodio
complesso e di estremadelicatez-
za. I tre giovani umbri furono in-
dividuati dai carabinieri di Fano,
che in quell'occasione furono co-
ordinati dal capitano Cosimo
Giovanni Petese, ma hanno sem-
pre negato di avere abusato della
coetanea contro la sua volontà.
Contro di loro parla invece la de-
nuncia molto dettagliata della
giovanissima vittima, il materia-
le raccolto dall'indagine e le peri-
zie dei consulenti tecnici. I tre ra-
gazzi umbri avevano conosciuto
laquindicenne intorno alle 21.30,
poi l'avrebbero incontrata di
nuovounamezzorapiù tardi, sul
ponticello traLido eArzilla.

`Un nuovo centro
commerciale allarma
i residenti

TRIBUNALE
Fissata al 3 dicembre prossimo
l'udienza preliminare nel Tri-
bunale di Pesaro per decidere
sedonGiacomoRuggeri debba
essere rinviato a giudizio. Atti
sessuali con minorenne è l'im-
putazione con cui il pm Sante
Bascucci ha chiuso nel maggio
scorso le indagini sul 44enne
sacerdote, al tempo dei fatti
portavoce della diocesi fanese.
Era finito nei guai nel luglio
2012, quando era stato filmato
dalla polizia mentre scambia-
va effusioni proibite, in una
spiaggia a Torrette di Fano,
con una tredicenne. Per la Pro-
cura, che inoltre contesta al sa-

cerdote il reato di atti osceni,
nonc'è stata violenza.Anche le
riprese effettuate dalla polizia
confermerebbero che la giova-
nissima fosse consenziente.
Don Ruggeri è tornato libero
un paio di settimane fa, dopo
oltre un anno trascorso fra il
carcere e i conventi a Fabriano
e a Perugia. Il giudiceMaurizio
Di Palma ha infatti modificato
lamisura cautelare, stabilendo
il solo divieto di dimora a Or-
ciano, dove il sacerdote era par-
roco, e il divieto di avvicina-
mento alla persona offesa. Don
Giacomoha comunque preferi-
to trattenersi a Perugia, dove
aveva l'obbligo di dimora e do-
ve lavora nella biblioteca dioce-
sana.

VIA CECCARINI
Rissa sfiorata tra un leghista e un
extracomunitario al parcheggio
di viaCeccarini, vicino allaRocca.
Ierimattina il consigliere regiona-
le del Carroccio Roberto Zaffini è
stato protagonista di uno scontro,
per fortuna solo verbale, con uno
dei venditori ambulanti stranieri
che durante la giornata staziona-
no nel parcheggio della zona. A
volte riservano una piazzola di so-
sta alle auto in arrivo in cambiodi
qualche spicciolo. «Ed è nata pro-
prio così – spiegaZaffini –Appena
entrato in auto nell’area di sosta,
come al solito, gli extracomunita-

ri che stazionano in zona hanno
provato ad indicarmi dove c’era
un parcheggio libero. Ho risposto
che facevo da solo ma quando so-
no sceso ho visto che gli stessi sta-
vano facendo altrettanto con
un’anziana signora. A quel punto
ho detto loro che non potevano
chiedere soldi in continuazione
alla genteperunparcheggio».
Ne è nata una disputa verbale. Se-
condo il leghista il ragazzo stra-
niero lo avrebbe apostrofato con
parole pesanti. Una sequela di in-
sulti durata diversi minuti culmi-
nata con un confronto viso a viso
che solo per poconon è sfociato in
una rissa. «Sono stato aggredito
verbalmente solo per aver chiesto

di lasciare in pace la gente che si
recava a parcheggiare – continua
Zaffini – Ho provato a replicare di-
cendogli che non poteva offender-
mi con quella violenza ma pur-
troppo non c’è stato nulla da fare.
Solo il più grande dei 4 extraco-
munitari cercava di riportare la
calma, ma il ragazzo che aveva
iniziato ad offendermi ha conti-
nuato per almeno 10 minuti». A
quel punto il leghista fanese ha
chiamato la polizia municipale
mentre un passante ha allertato i
carabinieri. «Credo proprio che
sporgerò querela nei confronti di
quel ragazzo che mi ha offeso:
non mi era mai capitato di subire
un’aggressione del genere per

aver semplicemente espresso
un’opinione legittima – continua
Zaffini – La polizia municipale è
giunta in poco tempoma purtrop-
po gli extracomunitari si erano
già dileguati». All’azione penale
ne seguirà una politica. «In consi-
glio regionale presto arriverà il
Piano Sicurezza e lamia intenzio-
ne è quella di presentare alcuni
emendamenti per rafforzare la
presenza dei Corpi di Polizia Mu-
nicipale sul territorio – conclude
Zaffini – Occorre frenare il feno-
meno dell’immigrazione clande-
stina e dell’abusivismo commer-
ciale altrimenti ci troveremo stra-
nieri a casanostra».

LucaFabbri

VILLA USCENTI
In trincea i residenti in via Ma-
gnanini, nel quartiere di Villa
Uscenti, intenzionati a scongiu-
rare un ulteriore attacco dai gas
e dall'invadenza del traffico. La
nuova area commerciale e dire-
zionale, 9.000metri quadri fra li-
nea ferroviaria e statale Adriati-
ca, accentuerà il passaggio di
macchine sotto le finestre delle
case e davanti ai portoni d'in-
gresso, dove oggi non entrano i
compattatori di immondizia tan-
to è stretto e sacrificato lo spazio
dimanovra.
Il progetto approvato di re-

cente dalla giunta fanese pro-
spetta buone contropartite agli
abitanti, come due nuovi sotto-
passi ferroviari per l'accesso di-
retto alle spiagge,ma la gentedel
posto è convinta che il danno al-
la qualitàdella loro vita superi di
gran lunga i vantaggi. Il rischio
più temuto è appunto che il cari-
co di gas da combustione e il pe-
so di altro traffico diventino in-
sopportabili in una zona già ab-

bastanza tartassata. Che cosa
chiedono i residenti? Vogliono
sicurezza. «Bisogna evitare che
via Magnanini diventi l'uscita
della futura area commerciale e
direzionale», ha spiegato Luigi
Paolinelli, coordinatore del loca-
le circolo Pd, partecipando a un
incontro con i residenti assieme
al consigliere comunale Cristian
Fanesi e alla dirigente Daniela
D'Agata. Si propone una piccola
rotatoria alla fine della nuova
strada prevista nella lottizzazio-
ne, permettendo ai veicoli di tor-
nare indietro e di immettersi in
condizioni di maggiore sicurez-
za sulla statale Adriatica. Si evi-
terebbe così di trasformare via
Magnanini in una trafficatissi-
mauscita.
Non è solo un problema di re-

sidenti, che senzauno stracciodi
marciapiede e in spazi ridotti
avrebbero vita ancor più dura, è
invece una questione di sicurez-

za complessiva in quel tratto di
Nazionale. L'incrocio di via Ma-
gnanini è a raso ed è già pericolo-
so oggi, figurarsi con un futuro
andirivieni di auto, furgoni e ca-
mion. «Avevamo contestato a
suo tempo - ha aggiunto Fanesi -
l'errore di prevedere nuove aree
commerciali lungo la statale
Adriatica, perché si creano i pre-
supposti per congestionarla an-
cora di più. Ormai le cose sono
andate così, cerchiamo di otte-
nerne il meglio possibile». Van-
no bene i due sottopassi, uno in
via Magnanini e l'altro al termi-
ne della parallela via Matelica,
che sanano una storica carenza
del quartierealla periferia suddi
Fano (lamancanza di accesso di-
retto alle spiagge) a tutto vantag-
gio di residenti e turisti. Ulterio-
re cautela: la richiesta di realiz-
zare l'area di verde pubblico,
nell'attuale campo di 42.000me-
tri quadri totali, prima di costrui-
re il centro commerciale e dire-
zionale. In consiglio comunale il
Pd chiederà misure per aumen-
tare la sicurezza a favore di pedo-
ni e ciclisti («Più controlli dei vi-
gili urbani, la pista promessa e
mai realizzata») dopo che la ra-
satura dei dossi dissuasori ha au-
mentato la velocitàdel traffico.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assedio del traffico
minaccia un quartiere

IL CONSIGLIERE REGIONALE
LEGHISTA PROTESTA
CON UN EXTRACOMUNITARIO
E VIENE INSULTATO
«GLI AVEVO SOLO CHIESTO
DI LASCIARE IN PACE LA GENTE»

Residenti di un quartiere minacciati dall’assedio del traffico

Ragazzina violentata
slitta l’udienza

Zaffini, tensione con un parcheggiatore abusivo

L’INIZIATIVA
Nasce a Fano un'associazione
che punta a promuovere eventi
culturali nella nostra provincia
basandosi sulla produzione sag-
gistica a tutto tondo, comunque
di qualità. Il suo nome è non a ca-
so PasSaggi, un chiaro gioco di
parole. L'animadell'associazione
è fanese, essendo costituita dall'
ex sindaco Cesare Carnaroli e dal
giornalista Giovanni Belfiori, pur
con innesti di grande qualità da
fuorimura. Fanno parte del grup-
po fondatore lo storico Claudio
Novelli e NandoDalla Chiesa, il fi-
glio del generale Carlo Alberto e
fratello della conduttrice televisi-
va Rita, a suo tempo parlamenta-
re e ora presidente dell'Isia a Ur-

bino, oltre che presidente onora-
rio dell'associazione Libera fon-
data da don Luigi Ciotti. È una fi-
gura di fama nazionale che iden-
tifica molto bene la poliedricità
della proposta culturale voluta
da PasSaggi, avendo scritto dima-
fia, di narrazione civile, di biogra-
fie scomode come nel caso di Sil-
vioBerlusconi e anchedi sport su
GigiMeroni,ArmandoPicchi e la
mitica semifinale del Messico
1970, Italia - Germania 4-3. La
nuova associazione culturale ab-
braccerà infatti ogni settore della
saggistica, dalla cucina alla lette-
ratura, dallo sport alla storia. «La
nostra iniziativa ha già incontra-
to l'interesse di sostenitori istitu-
zionali», affermaCarnaroli, riser-
vandosi le novità per una prossi-
mapresentazionepubblica.

Nasce l’associazione «PasSaggi»
promuoverà eventi culturali

LE CONSEGUENZE
SI FARANNO SENTIRE
SUL TRATTO SUD
DELLA NAZIONALE
CHIESTI INTERVENTI
PER LA SICUREZZA

Don Ruggeri tra due mesi
davanti al giudice

ELEZIONI
Mirco Carloni non è Silvio Ber-
lusconi, nel senso che non fa
passi indietro. La sua candida-
tura alla successione del sin-
daco StefanoAguzzi, che inve-
ce ha lanciato in pista la so-
printendente Manuela Isotti,
resta ancora in piedi, nono-
stante l'esplicito invito a tirar-
si in disparte rivoltogli dagli
alleati. Se nel Pdl non è tempo
di passi indietro, nel Pd non si
prendono caffè in piazza. Nel
senso che il segretario del par-
tito, Stefano Marchegiani, ha
declinato l'invito a un collo-
quio distensivo propostogli
per domani da Luca Stefanel-
li, anche lui possibile candida-
to sindaco del centrosinistra.
Giornate inquiete nella politi-
ca fanese, eccone un resocon-
to. «Nonmipresto a spettacoli
pubblici di basso livello», ha
risposto Marchegiani a Stefa-
nelli, il quale aveva detto:
«Credo che sarebbe un bel se-
gnale per la città. È infatti ora
di rasserenare il clima e di
metterci a lavorare insieme
per ridare alla nostra comuni-
tà quella buona politica capa-
ce di fare sognare e di dare
speranze nel futuro. Sono con-
vinto che fra noi ci sia stato so-
loungrande fraintendimento.
Da parte mia, nessun percor-
so parallelo al partito, solo la
volontà di mettere a disposi-
zione il mio lavoro». La politi-
ca delle tazzine è però tramon-
tata nel giro di breve tempo.
Nel frattempo lamaggioranza
di centrodestra è un motore
che gira a vuoto e si surriscal-
da. Lista civica La tua Fano e
Udc sono pronti a ritirare i ri-
spettivi candidati, Isotti e l'as-
sessore Davide Delvecchio,
pur di uscire dallo stallo. «Lo
stesso Carloni - affermaGiaco-
mo Mattioli della Tua Fano -
ha detto che si sarebbe tirato
indietro, se la sua candidatura
non fosse stata condivisa. Se
non lo fa, significa che il Pdl
vuole imporre una propria
scelta». «Non è tempo di passi
indietro, ma di decidere il mi-
glior candidato possibile», ha
replicato Lucia Salucci, coor-
dinatrice del Pdl fanese, che a
titolo personale spezza una
lancia a favore delle primarie
propostedaFratelli d'Italia.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Niente pace
nel Pd
nemmeno
con un caffé
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Sport

Ferruccio Bonvini
debutterà contro la Vis

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO «L'unica cosa che
conta è la promozione dell'Anco-
na». Non è più muto. Non è più
senza gol. Le idee invece ce le ha
sempre avute chiarissime. E con-
tinua a insistere, a coniugare i
verbi al plurale. Diogo Tavares
mette l'Ancona davanti a tutto.
Come se il gol di Agnone, il suo,
non valesse niente. La Lega Pro, i
compagni, ilmister, i tifosi («mol-
to caldi»). E lui, il ragazzo di Li-
sbona? Zero. «Siamo primi dopo
tre vittorie e due pareggi. Quan-
do si vince sono contento e basta,
non penso a me stesso». Sì, vab-
be', ma uno che in campionato
non la buttava dentro dal 18 apri-
le 2012, in C1, dall'uno a uno a
tempo scaduto per il Como, nella
partita col Taranto, si sarà libera-
to.Ono? «Il gol perunattaccante
è fondamentale e quando lo fai
sei più tranquillo, hai più fiducia.
Quello di domenica è stato pure
importante perché ha chiuso la
partita. Ma semi chiede se il mio
obiettivo è andare in doppia ci-
fra, io che in Italia non ci sono
mai riuscito, le rispondo di no.
Voglio vincere il campionato, fi-
ne».
In estate dimostra di valere,

poi si comincia a fare sul serio e
Tavares si inceppa. «È che l'anno
scorso in Portogallo ho giocato
poco, anche per via dell'infortu-

nio al ginocchio. E poi siamo una
squadra nuova. Serve un po' di
tempo. Sapevo che l'inizio sareb-
be stato sofferto». E magari avrà
anche pesato l'investitura di San-
dro Marcaccio, che a luglio lo
prende e lo accosta aMastronun-
zio. «Nonmihapesato.Devo solo
ripagare la fiducia. E spero di fa-
re la stessa strada di Mastro».
Meno il finale, Diogo, meno lo
scandalo delle scommesse. E tor-
na a battere sullo stesso tasto: «Il
gol è importantema lo èanchedi
più il gruppo». Allora facciamo
che della rete di Agnone prendia-
mo l'ultimo pezzo, l'abbraccio a
Giovanni Cornacchini. «Giusto
dedicarlo al mister. Mi è stato vi-
cino e non tutti gli allenatori lo
avrebbero fatto. Mi è venuto
spontaneo. Se ho patito le criti-
che? No, chi le fa può dire quello
che vuole». E se il 4-0 fosse la
svolta per lui e per l'Ancona?
«Ma di svolta parli se perdi tre
partite e poi riesci a vincerne
una.Adesso è importante andare
avanti così e non perdere. Ci ser-

ve solo la continuità. Ovvio, se
riusciamo a infilare due o tre vit-
torie sarebbe perfetto». Lo dice
con gli occhi vispi. E intravedi il
carattere che in partita sta pian
piano venendo fuori, invece den-
tro lo spogliatoio giurano che il
vicecapitano si sia fatto sentire
sempre. Enrico Graziani, suo ex
ds al Frosinone, glielo ha ripetu-
to spesso: in campo sii più figlio
di buona donna, Diogo. «Ha ra-
gione, in questo devo migliora-
re», sorride. Poi torna serio. Per-
ché l'Anconaper lui èqualcosadi
tremendamente serio. Marcac-
cio gli vorrebbe far mettere radi-
ci. Ecco, com'è stato ritrovare il
calcio italiano? «Non me l'ero di
certo dimenticato dopo averci
giocato sei anni (anche con Ge-
noa, Monza, Pergocrema e Ter-
nana, ndr). In serie D ci sono più
abbracci in area di rigore e pure
qualchecolpoproibito. Fabene il
mister a suggerirmi dimuovermi
di più». Parentesi su Degano.
«Ma quale dualismo, possiamo
giocare insieme». La famiglia.
«Ho avuto un problema a casa
chemi ha portato via un po' di al-
legria,maè tutto risolto».Nongli
resta che segnare ancora. «Il
brutto è che gli altri contro di noi
si chiudono tutti». Oggi pomerig-
gio, al Dorico, partitella con la Ju-
niores. Si va verso la conferma
della squadradiAgnone.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO La strategia e anche l’obiet-
tivo ultimo sono gli stessi che
hanno scandito la gestione di No-
dari due settimane fa. Uscito per
una contrattura con il Sulmona,
il centrale difensivo si allenò po-
co e praticamentemai in gruppo
per tutta la settimana, salvo esse-
re regolarmente in campo ad
Isernia dove non si limitò a fare
presenza. Al contrario. Adesso
tocca a Stefanelli, dopo che a Ter-
moli il flessore dolente gli ha
consigliato di uscire ad una ven-
tina di minuti dalla fine per fare
posto a Cicino. Fino a ieri riposo
totale o quasi per poi provare a
ritrovare unminimodi confiden-
za e infine risistemarsi domeni-
ca al centro dell’attacco. Immagi-
narsi un’Alma senza il suo capi-

tano barra ariete era già compli-
cato inpartenza e adessodiventa
un azzardo. Quattro dei sette gol
che il Fanohadepositato agli atti
portano proprio la firma del per-
golese, che due volte l’ha messa
su azione (a Termoli e Recanati)
e altrettante su rigore (ad Isernia

e con il Sulmona). Fra gli altri at-
taccanti s’è sbloccato il solo Fab-
bri, mentre le altre due segnatu-
re arrivano da un centrocampi-
sta (Lunardini) e un difensore
(Torta). L’andamento complessi-
vo non è male, anche se quattro
volte su sette la squadra di Omic-

cioli ha dovuto fare ricorso a pal-
le inattive. Non ci sono stati so-
stanziali scostamenti tra una
partita e l’altra e almeno un gol i
granata l’hanno trovato sempre.
Altri piuttosto i numeri che il Fa-
no ha risistemato in queste ulti-
me due trasferte, dove ha incas-
sato un gol solo contro i cinque
delle prime tre domeniche. E a
beneficiarne è stata la media
punti, salita da 0,66 a due. Ovvia-
mente dati che meritano ampia
verifica, così come gli esiti soddi-
sfacenti del primo banco di pro-
va attendibile della stagione. E
dopo aver tenuto a freno lo slan-
cio di un Termoli d’uscita da due
vittorie, si tratterà ora di argina-
re il desiderio di rivalsa di una
Fermana scottata invece da due
sconfitte.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Stefanelli a segno già quattro volte (Foto TONI)

L’ex dorico Staffolani
domenica non ci sarà

`Il tecnico salvezza
chiamato al Bojano
Subito i biancorossi

IL CAPITANO
DEI LEONCELLI
TRACCIA IL SOLCO
«SIAMO AD OTTOBRE
LA STRADA È LUNGA
PER LA SALVEZZA»

L’attaccante portoghese Tavares si è sbloccato ad Agnone (Foto BORIA). In basso: l’ex dorico Andrea Staffolani

CALCIO SERIE D
JESI Il momento è oltremodo fa-
vorevole con una classifica che si
è fatta tranquilla, dopo i due suc-
cessi consecutivi, e che consente
a tutti di allenarsi con serenità e
grande spirito. Capitan Strappini
a Pesaro lei si è sacrificato in una
marcatura ad uomo da vecchi
tempi con il risultato finale che
ha dato ragione a mister Bacci?
«Aver preso i tre punti è stato de-
cisivo quasi fondamentale. Alla fi-
ne nello sport conta chi vince e la
Jesina ha meritato e di conse-
guenza ogni tattica adottata va
bene se finalizzata al raggiungi-
mento dell'obiettivo. Diciamo
che a Pesaro la Jesina ha giocato
bene, subìto poco o nulla, fatto la
partita che voleva ottenendo me-
ritatamente il massimo del risul-
tato»
Adesso ci saranno tre partite fa-
cili?
«Assolutamente no ad iniziare
dall'Agnonese che sarà un avver-
sario ostico. Dalla loro i molisani
hanno anche le statistiche favore-
voli considerato che sul nostro
campo, negli anni precedenti,
hannosempre fatto risultato»
Mavengono dadue sconfitte pe-
santi con sette reti subite e nes-
sungol realizzato?
«Anche il Sassuolo con l'Inter ha
preso la goleada e poi a Napoli ha
fatto una partita straordinaria
con tanto di risultato positivo e
meritato. Per cui l'attenzione do-
vrà esseremassima, quasimania-
cale, soprattutto in quelle gare
che sulla carta sembrano equili-
brate. La nostra forza dovrà esse-
re quella di stare partita su parti-
ta sempre sul pezzo, dare il 110
per cento di quello che sappiamo
epossiamo dare, sfruttare le occa-
sioni che ci capitano, magari cer-

cando di costruire anche qualco-
sa di più, difendere di squadra e
non regalarenulla agli avversari»
Esiste la ricetta del capitano
perpoter soddisfare tutto ciò?
«Stare sereni per non allenarci
sempre con l'acqua alla gola e
con tanta pressione addosso. Ab-
biamo passato settimane difficili.
A Jesi gli sportivi, dico anche giu-
stamente, sono esigenti. Ma la
squadra, ogni squadra, se lavora
bene e con fiducia riesce a fare ri-
sultato»
La classifica dice che già risulta-
ti importanti li avete fatti?
«Siamo solo ad ottobre. La strada
è lunga ed è assolutamente vieta-
to illudersi. Solo se scenderemo
in campo umili sapremo conqui-
stare quello che secondome que-
sta Jesina alla fine sarà capace di
ottenere».

EvasioSantoni
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Bonvini, mister psicologo
La Vis lo ritrova da rivale

Fano, Stefanelli a riposo per esserci domenica

Strappini: «Jesina
vietato farsi illusioni»ANCONA Niente ritorno da ex al

DelConeroperAndrea
Staffolani. L'attaccantedi
Osimo,alMatelicadall'anno
scorso,deveancorasmaltire lo
stiramentoalpolpaccio
rimediatoaBojano.Staffolani è
statoadAncona in tremomenti
diversi (dall'estate '99al
gennaio2002,dal2006al
gennaio2008,dall'estate2008
al febbraio2009), vivendo
ancheunapromozione inserie
Be totalizzando46presenzee
quattrogol.LucaCognigninon
èunexma ildsMarcaccio
l'avrebbevolutoconsé tantoda
rivelare: «È l'unicorimpiantodi
mercatocheho».L'ex
Tolentino (17 reti inEccellenza)
domenicahasegnato ilprimo
golcon ilMatelicanel 3-3 in
rimontacontro laMaceratese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Qui Matelica

«ANCONA, CONTA
SOLO LA PROMOZIONE»
Tavares: «Importante essermi sbloccato ad Agnone, ma contano di più gli interessi
della squadra. Mi aspettavo un inizio difficile: lo scorso anno ho giocato poco»

CALCIO SERIE D
PESARO Per la serie «a volte ritor-
nano», riecco Ferruccio Bonvi-
ni su una panchina di serie D.
Ed è davvero un bizzarro incro-
cio del destino quello che ha
condotto ieri il penultimo alle-
natore della Vis Pesaro ad esse-
re ufficializzato quale nuovo
tecnico del Bojano che, proprio
domenica, aspetta i biancorossi
di Peppe Magi (che di Bonvini
fu il successore). Riecco dun-
que l’allenatore-psicologo di
Carrara chepassadirettamente
dalla Vis a contro la Vis. Questo
perché Bonvini ritroverà dome-
nica quel sapore di calcio che
nongustavadamaggio 2012.Da
quell’Angolana–Vis Pesaro 1-1
che contrassegnò il primo gol
di Giacomo Ridolfi e l’ultima
delle 13 panchine vissine colle-
zionate da Bonvini. Che negli ul-
timi 16 mesi si è dedicato esclu-
sivamente alla parallela carrie-
ra di psicologo. Ora Bonvini si
rimette in gioco prendendo
l’eredità del milanese Primo
Berlinghieri esonerato dopo la
terza sconfitta consecutiva dei
molisani. Così, dopo due allena-
menti diretti dal preparatore
dei portieri Tomassone, il tecni-
co toscano sarà presentato oggi
a Bojano dove dirigerà la sua
prima seduta. Giusto il tempo
di dare un’infarinata ai suoi del-
l’avversario che Bonvini cono-
sce come pochi altri. Anche se,
dal suo commiato, un po’ di co-
se sono cambiate. L’allenatore
43enne, che della Vis fu anche
centrocampista nella stagione
’90-91’, ritroverà comunque Fo-

iera, Omiccioli, Ridolfi, i fratelli
Torelli, i gemelli Dominici e
Pangrazi. Oltre allo stesso Pep-
peMagi con cui lavorò gomito a
gomito e a Leandro Leonardi
che con Bonvini si giocò una
«scommessa» e che a fine sta-
gione vi rinunciò. Fu un divor-
zio morbido con un allenatore
che a Pesaro risultò molto ben-
voluto dai giocatori, ma divise
una piazza che faticava a scrol-
larsi i dubbi sull’esonero di Paz-
zaglia e lo scetticismo su un av-
vio con più ombre che luci. Poi
ci fu il lieto fine della salvezza
anticipata conquistata nelle
partite più improbabili. Vedi la
vittoria sul Teramo che a Pesa-
ro rimandò la festa d’approdo
inLegaPro.
Contro la Vis Bonvini non po-

trà contare sull’attaccante un-
der De Matteo (squalificato)
che ha segnato 2 dei 4 gol com-
plessivi realizzati finora dalla
squadra molisana. In casa Vis
scatta invece la diffida per la
terza ammonizione a Fabio Cu-
saro.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«GIUSTO DEDICARE
LA RETE AL MISTER
L’INTESA CRESCE
ORA UN FILOTTO
DI VITTORIE»
OGGI TEST AL DORICO
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LASCHEDA

La ragazza, dopo la
violenza, fugge e va dalla

madre, poi di corsa in
ospedale dove le

vengono riscontrate
ecchimosi alla schiena

DONNEBERSAGLIO

Il terzetto è di Città di
Castello e si trovava a

Fano per la notte bianca.
Aveva conosciuto la

giovane solo mezzora
prima

L’AVVOCATODI PARTECIVILE
ENRICOCIPRIANI «NELFRATTEMPOPERO’ ABBIAMO
ANTICIPATOUNASERIEDIMOMENTI IMPORTANTI
DELPROCESSO:PERIZIE, ACCERTAMENTIECC...»

Lavittima

Il branco

Il fatto

SI RICOMINCIA daccapo. E’
cambiato il pm, è cambiato il gip,
nuovo pure un avvocato difenso-
re. E dunque, rinviata ieri l’udien-
za preliminare che vede sul banco
degli imputati davanti al gip dei
minori i tre 19enni di Città di Ca-
stello accusati di aver violentato il
25 giugno del 2011 una ragazza
quindicenne durante la «notte
bianca» di Fano.Gli accusati han-
no sempre rigettato ogni accusa
dicendo che la ragazza era consen-
zientemanon la pensa così la pro-
cura dei minori di Ancona che ha
chiesto il rinvio a giudizio nei
confronti degli allora minorenni.
L’avvocato di parte civile Enrico
Cipriani spiega: «A distanza di
due anni degli eventi, il processo
deve sì ancora iniziare e oggi sia-
mo di fronte ad un rinvio, ma nel
frattempo sono stati fatti inciden-
ti probatori importanti anticipan-
do il processo, perizie psicologi-
che, accertamenti tecnici, tutti
passaggi indispensabili e impor-
tanti che hanno impiegato alme-
no un anno e mezzo. Ora siamo
di fronte ad un cambio del giudi-
ce e del pm ed è chiaro che servirà
loro qualche settimana per avere
conoscenza completa del fascico-
lo». L’udienza è stata aggiornata
al 13 novembre prossimo, ma co-
munquenell’udienza di ieri, la fa-
miglia della ragazza era seduta in
aula a pochi metri dai tre imputa-
ti accompagnati dai genitori, in-
sieme ai legali di fiducia. Manca-
va la ragazza.A questo punto il de-
stino dei tre giovani si conoscerà
ametà novembre, quando il giudi-
ce deciderà un eventuale rinvio a

giudizio dei tifernati, l’applicazio-
ne di altri istituti (come la messa
alla prova o simili, consentiti per
legge in processi in cui sono coin-
volti iminorenni) o di non inizia-
re nemmeno il processo.

IL PRECEDENTE sostitutopro-
curatore, Valeria Sottosanti, che
ha firmato la richiesta di rinvio a
giudizio, non ha avuto dubbi nel
sostenere che i ragazzi tifernati
avevano usato violenza contro la
ragazza conosciuta solo mezzora

prima e attirata in un angolo buio
della spiaggia dell’Arzilla per
usarle violenza. La ragazza, ascol-
tata in fase di incidente probato-
rio, ha sostenuto di essere stata co-
stretta ad appartarsi con i tre tifer-

nati in spiaggia. Qui, per mezzo-
ra, l’avrebbero violentata a turno.
Poi la corsa in ospedale con lama-
dre (imedici le avevano riscontra-
to lesioni alle ginocchia e a una
spalla) e la denuncia della quindi-
cenne. Una perizia psicologica
eseguita dalla dottoressaAnnaCa-
vallini ha stabilito che la studen-
tessa di Sant’Ippolito è «psicologi-
camente matura» per essere pre-
sente alle udienze e quindi in gra-
do di «rispondere alle domande».

ro.da.

ARRIVA IN VIALE Trento, par-
cheggia lo scooter e si incammina
verso ilmare. Sono le tre del pome-
riggio del 26 giugno 2011. Alla ra-
gazza bionda, di 36 anni, pesarese,
si affianca un’Alfa Romeo grigia.
Il conducente di 27 anni le chiede
quale fosse la stradaperBaiaFlami-
nia.La ragazza ci crede.Gli rispon-
de prontamente indicandogli la
strada più breve. Ma nel mentre la
giovane gli parlava di cartelli stra-
dali e rotatorie, l’automobilista le
dice di guardarlo. La ragazza con-
centra allora lo sguardo sul finestri-
no e si accorge che il 27enne si sta-
va masturbando allegramente. La
ragazza gli grida qualcosa e poi si
allontana mentre il conducente
dell’AlfaRomeo riparte trovandosi

però immediatamente imbottiglia-
to nel traffico di viale Trento. Que-
sto consente alla ragazza di prende-
re il numero di targa. Subito dopo
è filata dai carabinieri per denun-

ciare l’accaduto. In base alla targa,
i militari sono risaliti al proprieta-
rio e poi alla sua fotografia. Di lì a
poco, alla ragazza sono state vedere
10 foto tra cui quella dell’automobi-
lista e la giovane l’ha riconosciuto
senza ombra di dubbio. E’ partita

la querela per atti osceni in luogo
pubblico, e ieri si è concluso il pro-
cesso contro l’automobilista, Luca
Z, residente a Urbino, incensura-
to. All’udienza non era presente
ma si è appreso dalle parole della
parte offesa che il 27enne, dopo la
querela, e quindi dopo aver appre-
so il nome della ragazza che l’aveva
denunciato, l’ha contattata suFace-
book chiedendole l’amicizia. Che
ovviamente non ha avuto.
IL TRIBUNALE (giudice Gaspa-
rini) ha condannato ieri Luca Z.
(difeso dall’avvocato Dini) ad un
anno di reclusione oltre al risarci-
mento danni in favore della ragaz-
za per 1500 euro oltre 1500 euro
spese legali per la parte civile (avvo-
cato Floriani).

IL FATTO IL GIUDICE INFLIGGE AD UN 27ENNE DI URBINO UN ANNO DI RECLUSIONE OLTRE AD UN RISARCIMENTO DANNI DI 1500 EURO

Affianca ragazza in viale Trento e simasturba: condannato

NUOVA DATA
Il 13 novembre prossimo
si saprà se i tre ragazzi
andranno ono a processo

Il 25 giugno 2011, una
ragazza di 15 anni di
Sant’Ippolito, viene

attratta in un angolo buio
dell’Arzilla da tre 16enni

e violentata

StuprodiFano, si ricominciada capo:
dopodueanni tuttoda rifareper il branco

Slittata l’udienza che decideva il processo a carico del terzetto diCittà diCastello

I LUOGHI DELL’ORRORE I carabinieri del Nucleo investigativo sul luogo del fatto, nell’estate di due
anni fa. A sinistra, il capanno contro il quale la ragazzina venne violentata, secondo l’accusa

E’ SUCCESSO PROPRIO QUIViale Trento, a Pesaro: il fatto risale
all’estate del 2011, erano le tre circa del pomeriggio

MOSSA ASSURDA
Dopoesser stato denunciato
le ha chiesto anche l’amicizia
suFacebook: rifiutata
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USCIRE dalla crisi economica grazie
alla cultura. E perché no, fornendo una
formazione adeguata a potenziali stu-
denti di unnuovo istituto tecnico da re-
alizzare a Pesaro o aFano, che possa an-
che inserirsi all’interno di istituti che
già predispongono laboratori, come il
Benelli (nel caso di Pesaro) o del Volta
(a Fano). E’ questa l’idea di Federico
Pedinotti, consigliere comunale Pd,
supportato daun’analisi, da lui realizza-
ta, sulle iscrizioni degli studenti della
provincia di Pesaro e Urbino alle scuo-
le superiori. Una proposta che vedreb-
be la creazione di un nuovo istituto, da
affiancare all’Itis di Urbino. che quan-
do fu avanzata alcuni anni fa, scatenò
una vera levata di scudi. Pedinotti però
si fa forza sui numeri: «Dall’analisi dei
dati forniti dall’Ufficio istruzione della
Regione Marche — spiega Pedinotti
—emerge che il tasso di studenti di Pe-
saro eFano iscritti ad istituti tecnici in-
dustriali e istituti tecnici nautici è ri-
spettivamente del 2,4% e del 5% men-
tre a livello provinciale lo stesso valore
è dell’8%. Tra questi si evidenzia una
forte mobilità passiva degli studenti
della provincia di Pesaro e Urbino ver-
so scuole di questo genere che si trova-
no invece nell’Anconetano, visto che
solo nel capoluogo ci sono sei istituti

così. Questo avviene soprattutto per
quanto riguarda il territorio di Fano,
dove gli studenti si spostano sia ad An-
cona che a Fabriano».

NEL PESARESE, secondo lo studio
realizzato da Pedinotti, ci sono 207 ra-
gazzi che si spostano per raggiungere

un istituto tecnico. «Questi giovani
ogni giorno prendono il pullman per
raggiungere la propria scuola — dice
Pedinotti — e farebbero parte sicura-
mente di un ipotetico bacino d’utenza
di un nuovo istituto tecnico posiziona-
to nella zona costiera (Pesaro o Fano).
Il dato poi non tiene conto dell’ulterio-
re numero di iscritti che l’offerta di un
Iti statale sulla costa potrebbe spostare
da altri istituti, che vedendo le medie
provinciali, si aggirerebbe intorno a
350-400 studenti. Per questo—conclu-
de— il totale degli studenti di un nuo-
vo istituto tenico tra Pesaro e Fano si
aggirerebbe intorno a 600 studenti».

Alice Muri

SCUOLA «ATTUALMENTE OLTRE 200 STUDENTI SI SPOSTANO ALTROVE»

Pedinotti (Pd): «Ci vuole proprio
un Itis anche tra Pesaro e Fano»

Stile Bio ha superato l’esame

LE SCUOLE di artroscopia americana ed italia-
na a confronto a Pesaro. La seconda giornata del
XXI congressonazionale di artroscopia, presiedu-
ta dal professorRaulZini (foto), e in corso di svol-
gimento all’Arena Adriatic, sarà oggi incentrata
sugli instructionales courses organizzati assieme alla
società di artroscopia del nord America. Verran-
no messe a confronto le tecniche chirurgiche in-
novative con presenza di relatori americani, italia-
ni ed europei. «Si affron-
teranno— spiega Zini—
argomenti come la chirur-
gia della spalla e dei lega-
menti del ginocchio, del-
la chirurgia artroscopica
dell’anca che è divenuta
in tutto il mondo uno dei
maggiori campi chirurgi-
ci di interesse e che si sta
sviluppando fino a con-
sentire il trattamento dellamaggior parte dei pro-
blemi legati a questa articolazione. Altro argo-
mento innovativo è quello relativo al trattamento
della cartilagine, con le nuove tecnologie biologi-
che che stanno sviluppandosi enormemente. Si
parlerà inoltre della rivoluzione tecnologica pro-
dotta dal digitale, con le sue applicazioni nellame-
dicina e nella chirurgia». Al termine della giorna-
ta di lavoro, dalle 20, ci sarà un simpatico intratte-
nimento «sportivo», nel quale imedici partecipan-
ti al congresso, compresi gli americani, si sfide-
ranno in una gara di tiri liberi e tiri da tre sul par-
terre dell’Adriatic Arena, con Ario Costa e Wal-
ter Magnifico, Thomas Nobili e l’Ape Andrea.

CONGRESSO NAZIONALE

Artroscopia, incontro
tra Italia eAmerica

TRANSUMANZA
«Molti vanno adAncona
oFabriano. Invece c’è bisogno
di un istituto tecnico sulla costa»

STILE BIO fa il pieno di visitatori e
si pensa già all’edizione del prossi-
mo anno. La Fiera mercato dell’ec-
cellenza biologica a Km zero, realiz-
zata da Convention Bureau Terre
Ducali in collaborazione con Ethos
Promotion eTerreRossini eRaffael-
lo, che si è tenuta domenica e lunedì
al quartiere fieristico di Campanara,
si è conclusa con oltre 3.500 visitato-
ri . «I produttori sono rimasti davve-
ro soddisfatti— spiega Sandro Inno-

centi, responsabile di Ethos Promo-
tion —. Gli incoraggianti numeri di
questa edizione rappresentano una
iniezione di fiducia e di solidità per
il futuro. La risposta del territorio
ha dimostrato che il biologico è un
settore economicamente in crescita
». E ora si pensa al prossimo anno.
«Credo che la prossima primavera or-
ganizzeremo la prima edizione vera
e propria», commenta il presidente
di Convention Bureau Luca Pieri.
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Anche la Cultura corre la maratona
E i caffè del centro diventano letterari
Una tre giorni d’eventi all’insegna del sapere: il 13 tocca al Fai

Stasera alle 21, scuola media di via Redipuglia di Lucrezia, “Salute
in Tour”, ciclo di seminari gratuiti organizzati dall’Istituto di
Medicina Naturale di Urbino per unmigliore stile di vita. Il
seminario ha come titolo “Salute e prevenzione con l’agopuntura”
relatore Mauro Cucci, medico, neuropsichiatra, agopuntore ecc...
«L’agopuntura - spiega Cucci - è un approccio “olistico”. Il paziente
si rivolge a noi per un problema specifico, ma dopo diverse sedute,
si sente meglio “globalmente”». Iscrizione tel. 800.96.86.97.

C’E’ PURE LA
PIZZICA
L’assessore Cucuzza
nella conferenza di ieri e
il ballo che va di moda

TANTI EVENTI

MuseoBalì:
domeniche
davivere

NUOVI successi per tre giovani
cantanti della scuola «Musican-
do» di Calcinelli. Giacomo Sbre-
ga, 13 anni di SanGiorgio di Pesa-
ro, Ilenia Cafagno e Giada Vitale,
undicenni di Saltara, allievi
dell’insegnante Paola Urbinati, si
sonomessi inmostra per loro qua-
lità canore al concorso «Il cerchio
d’oro» che si è svolto sabato scor-
so a Monte Urano in provincia di
Fermo. Giacomo Sbrega e Ilenia

Cafagno si sono aggiudicati «Il
premio Palcoscenico» come mi-
gliore interpretazione tra tutti i
25 ragazzi partecipanti con il bra-
no «Un nuovo bacio» di Gigi
D’Alessio e Anna Tatangelo.
MentreGiada Vitale si è classifica
al primo posto, nella categoria
«PrimeNote», riservata ai parteci-
panti tra i 7 e gli 11 anni, interpre-
tando il famoso brano di Nada
«Ma che freddo fa». La serata sarà
trasmessa domani su Tvrs alle 21.

LUCREZIASALUTE INTOURPERSENTIRSIMEGLIO

C’ERA una volta il caffè filosofi-
co... e ci sarà ancora. Dal 7 al 10
ottobre, infatti, i bar del centro
storico di Fano si trasformeranno
in salotti letterari dove fare “con-
versazioni a portata dimano”: in-
contri per gli amanti della sapien-
za che nutrono, dialogando, il cor-
po e l’anima. Torna così, rinnova-
ta, “Fan(n)o Cultura” la rassegna
delle associazioni culturali di Fa-
no (dal 7 al 13 ottobre), che si con-
cluderà con una tre giorni ricca di
eventi che toccheranno i luoghi
simbolo della cultura cittadina.
Dalla Mediateca Montanari alla
Sala Verdi passando per la Corte
Malatestiana e il Teatro dellaFor-
tuna, otto appuntamenti imperdi-
bili organizzati dallaConsulta del-
la Cultura.
«Fan(n)o Cultura, giunta alla sua

sesta edizione – dice l’assessore
Marina Cucuzza - vuole offrire
una vetrina importante alle asso-
ciazioni che “fanno cultura” nella
nostra città, per permettere loro
di mostrare e promuovere la pro-
pria natura e gli obiettivi attraver-

so esposizioni,momenti dialettici
ed eventi, ma anche favorire una
maggiore coesione tra loro».
TRE GLI ASPETTI nuovi
dell’edizione al via lunedì: «Il rap-
porto con gli esercenti attraverso

il comitato “Apriamo il centro sto-
rico” - spiega il presidente della
Consulta,MarcoLabbate – che of-
fre uno spazio espositivo alle asso-
ciazioni nelle vetrine dei negozi
aderenti e “le conversazioni a por-
tata di mano” nei bar; il conve-
gno sulle prospettive culturali del-
la città (in programma per sabato
12 alle 9.30 nella sala della Con-
cordia della residenza municipa-
le, ndr), con una relazione intro-
duttiva basata sulle risposte otte-
nute attraverso un questionario
distribuito a tutte le associazioni
cittadine (un’ottantina, ndr); ed
infine la rassegna durerà più di
una settimana anziché i due gior-
ni tradizionali ed uscirà dal Tea-
tro per abbracciare tutto il cen-
tro». Il 13 ottobre alle 10, poi, dal-
la Corte Malatestiana partirà la

“MaratonadellaCultura” organiz-
zata dal Fai che mostrerà, grazie
alla collaborazione dei proprieta-
ri, alcuni luoghi segreti di Fano: i
palazziMontevecchio,Rotati, Ga-
brielli, Castracane,Bracci,Damia-
ni, Borgogelli, Alavolini e de Pili.
Venticinque le associazioni che si
sono messe in gioco quest’anno.
Una, il circolo Bianchini, festeg-
gerà il 30˚ anniversario proprio
nell’appuntamento finale della
rassegna (alle 21 aTeatro “Le can-
zoni della Radio: storie e melodie
dell’Italia del ‘900 tra le due guer-
re”). Prima, sempre a Teatro, ap-
puntamento con “Musica dell’ani-
ma – Quadri di Pizzica” (ore
17.45) e alle 16 Amici del Teatro
con “Dalla BeatGeneration al Be-
at italiano. Musica e Poesia
(‘50-‘60).

Tiziana Petrelli

TRA GLI APPUNTAMENTI
«Canzoni tra le due guerre»
epasseggiate inedite
nei palazzi storici della città

AL VIA la nuova stagione
2013-2014 al Museo del Balì.
Quest’anno il museo si prepa-
ra a festeggiare i suoi 10 anni
di vita (nel prossimo maggio),
e per l’occasione offre un calen-
dario più ricco che mai. Anche
e soprattutto in questo periodo
di crisi, il museo si impegna a
offrire ai suoi visitatori qualco-
sa in più nel prezzo del bigliet-
to. Così, ciascuna domenica
del mese cambia aspetto e assu-
me un’identità propria, rega-
lando, anche a chi conosce già
la struttura, proposte diversifi-
cate e adatte un po’ a tutti i gu-
sti. Ecco gli appuntamenti fissi
tra novità ed “evergreen” che
verranno riproposti periodica-
mente al Museo del Balì a par-
tire da domenica prossima.
Ogni prima domenica del me-
se osservazione del Sole al tele-
scopio. Occasione unica dedi-
cata a tutti (anche ai più picco-
li), sarà possibile esplorare l’at-
mosfera della nostra stella in to-
tale sicurezza grazie a speciali
filtri (osservazione a ciclo conti-
nuo durante l’apertura del mu-
seo). Ogni seconda domenica
del mese proiezione di film per
il ciclo “Scienza & Cinema”
dedicato agli appassionati del
genere. I “Grandi Inventori”
sarà il filo conduttore di questa
nuova edizione (inizio proie-
zioni ore 16:30 in sala confe-
renze). Ogni terza domenica
del mese apertura dedicata al-
la mitologia. Grazie al planeta-
rio e ad una conferenza di ap-
profondimento verranno pre-
sentati i miti associati alle prin-
cipali costellazioni. Non man-
cherà l’angolo dedicato ai più
piccoli con attività grafiche a
tema (l’iniziativa rientra nel
progetto provinciale “Ecomu-
seo del litorale pesarese”).
Ogni quarta domenica del me-
se rimarrà l’apertura dedicata
alle famiglie. Oltre all’ingresso
gratuito per i bambini sotto i
10 anni, si organizzeranno
spettacoli ludico-scientifici, ca-
valli di battaglia del museo, e
laboratori di costruzione per
passare qualche ora in compa-
gnia. Non mancheranno aper-
ture eccezionali, prima fra tut-
te quella dedicata alla ‘Ison’,
che ormai i più conoscono co-
me “la cometa del secolo”. A
Natale sarà visibile per tutta
la notte.

GIOVANI CANTANTI PREMIATI NEI PRESSI DI FERMO

Giacomo, Ilenia, Giada: che trio

SCUOLA «MUSICANDO»
I tre vengono dalla Finanza
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«UN PASSO indietro». E’ la ri-
chiesta avanzata martedì sera al
Pdl nella riunione della coalizio-
neUniti per Fano.LaTuaFano e
Udc sono pronte a ritirare le can-
didature a sindaco di Manuela
Isotti e Davide Delvecchio se il
Popolo delle Libertà farà altret-
tanto con il consigliere regionale
Mirco Carloni. Una riunione dai
toni accessi, quella di martedì se-
ra, dove urla e grida non sono
mancate con il segretario
dell’Udc Pierino Cecchi che
avrebbe avuto uno scontro verba-
le piuttosto acceso con il capo-
gruppo del Pdl,Marco Cicerchia.
«Non sarà l’uso di certi toni —

commenta la segretaria del Pdl
Fano, Lucia Salucci— a compro-
mettere la trattativa». Il Popolo
delle Libertà, comunque, non
sembra affatto disposto a ritirare
la candidatura di Carloni «la mi-
gliore risorsa per governare la cit-
tà»,mentre non esclude la possibi-
lità di selezionare il candidato sin-
daco attraverso le primarie come
richiesto da Fratelli d’Italia.
«Una proposta interessante» se-
condo Salucci, non altrettanto
per il sindaco Stefano Aguzzi.
Udc e La Tua Fano continuano
ad insistere con l’azzeramento del-
le candidature fin qui emerse, in-
fastiditi dall’«imposizione» della

candidatura di Carloni e dal fatto
che il consigliere regionale avreb-
be già avviato la campagna eletto-
rale senza aver ottenuto, prima,
l’avvallo della coalizione del cen-
tro destra.

«NON CI PIACCIONO le impo-
sizioni senza discussione — insi-
stono dall’Udc — e, soprattutto,
non ci piace che ci si chieda di
esprimere un sì o un no su Carlo-
ni». Delvecchio si domanda addi-
rittura se il Pdl «abbia intenzione
di andare avanti conUniti per Fa-
no o voglia rompere», ma Salucci
replica: «Da parte nostra non ci
sono strappi, solo la volontà di

convincere gli alleati della bontà
della nostra proposta». Insiste il
segretario deLaTuaFano,Giaco-
mo Mattioli: «E’ legittimo che il
Pdl rivendichi il candidato sinda-
co per la prossima legislatura, ma
la candidatura di Carloni nonuni-
sce e allora faccia un passo indie-
tro». Il sindaco Stefano Aguzzi
avrebbe chiesto esplicitamente al
Pdl di indicare un altro candidato
sindaco. Il Popolo delle Libertà,
però, non sembra disposto a subi-
re diktat da parte degli alleati. In-
somma situazione bloccata e, in
attesa dell’incontroCarloni-Aguz-
zi, il prossimo round è stato fissa-
to per lunedì 7 ottobre.

Anna Marchetti

Il Pdl blindaCarloni.Ma agli alleati non piace
In una riunione incandescente, LaTuaFano eUdchanno chiesto «unpasso indietro»

UN CAFFÈ con Stefano
Marchegiani. È l’invito che il
consigliere Pd e candidato
sindaco alle primarie del centro
sinistra rivolge al segretario:
domani, piazza XX
Settembre, 17.30. Stefanelli
invita cittadini e stampa per
dimostrare che sono superati i
contrasti e le divisioni nel Pd
Fano. Marchegiani accetterà?

AVVICINAMENTO

Stefanelli e il caffè
aMarchegiani

PREOCCUPATI i residenti di via Magnani-
ni, strada alle porte del Ponte Metauro, per il
traffico derivante dal futuro centro commerciale.
A farsi portavoce delle paure degli abitanti della
via — piccola e già con problemi di parcheggio
— il presidente del circolo Pd, Luigi Paolinelli e
il consigliere comunale del Pd Cristian Fanesi
(foto). «Si parla di una struttura di circa 9mila
mq tra commerciale e direzionale — sottolinea
Fanesi — su una superficie totale di 42 mila me-
tri quadrati che si svilupperà tra la rotatoria
all’altezza della Rema e via Magnanini». Il ri-
schio è che il traffico del centro commerciale si va-
da a scaricare proprio su via Magnanini. «Stra-
da inadeguata — commenta Daniela D’Agata,
residente e addetto stampa del Pd Fano — a sop-
portare quel tipo di traffico». «Come Pd — fa
presente Paolinelli — non siamo contrari alla lot-
tizzazione, ma riteniamo che vada trovata una

soluzione alla viabilità». Insomma per i residenti
occorre che il traffico in entrata e in uscita dal
centro commerciale passi attraverso la futura ro-
tatoria e non finisca in via Magnanini. «Già ora
— fanno notare i residenti — è rischioso immet-
tersi sulla Nazionale, figuriamoci dopo». Altro
problema sollevato dagli abitanti di quella strada
riguarda la pericolosità di attraversare la Statale
e la necessità di mettere in sicurezza pedoni e ci-
clisti. Unica nota positiva la realizzazione di
due sottopassi verso il mare, uno proprio in via
Magnanini e l’altro in via Matelica. Quest’ulti-
mo sarà realizzato in concomitanza con la costru-
zione della prima parte del centro commerciale,
l’altro tra tre anni. La lottizzazione, già approva-
ta in giunta, non approderà in consiglio comuna-
le e, quindi, ai residenti non rimane che la prote-
sta per far ascoltare la loro voce.

An. Mar.

PONTE METAURO ESPONENTI DEL PD SI FANNO PORTAVOCE DELLA PROTESTA: «GIA’ ORA RISCHI PER LA NAZIONALE, FIGURIAMOCI DOPO»

La paura dei residenti: «Col nuovo centro commerciale questa viabilità non regge»
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PROMESSA mantenuta da par-
te dell’amministrazione mondol-
fese. Il consiglio comunale ha ap-
provato le nuove tariffe del tribu-
to sui rifiuti e sui servizi (Tares)
per il 2013 e il relativo regolamen-
to, che prevedono, così come an-
nunciato nei giorni scorsi prima
dall’assessore Massimiliano Luc-
chetti e poi dal sindaco Pietro Ca-
vallo, un consistente “sconto” sul
servizio di igiene ambientale ri-
spetto al 2012. Anzi, le entità del-
le diminuzioni sono superiori ad
ogni più rosea aspettativa e la cosa
merita un rilievo particolare con-
siderato che con l’avvento della
Tares, che stabilisce l’integrale co-
pertura dei costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti,
in moltissimi comuni della no-

stra provincia le bollette per i cit-
tadini e le aziende schizzeranno
all’insù, in certi casi anche del
100%.

MA COME hanno fatto a Mon-
dolfo ad ottenere questo risultato
in controtendenza? Il sindaco lo
spiega: «Nel 2012 il piano finan-
ziario del servizio, allora gestito
dall’Aset, era di 2milioni e 200mi-
la euro, a cui faceva riscontro una
percentuale di differenziata del
23%; in questo 2013, nonostante
siamo passati ad una quota di dif-
ferenziazione del 75; 10 punti in
più del limite minimo stabilito
dal decreto Ronchi; la spesa del
servizio, affidato alla Anofaro Ca-
roter di Messina, è scesa ad 1mi-
lione e 450mila euro: ben 750mi-

la in meno. Ciò, oltre a dimostra-
re in modo limpido che la nostra
scelta di effettuare il bando di ga-
ra per il periodo 2013-2017 è stata
vincente, ci consentirà di applica-

re in bolletta diminuzioni dal 30
al 35% per le utenze residenziali e
dal 27 al 42% per quelle produtti-
ve. Per esempio, una famiglia di 4
persone con una casa di 120metri
quadri che nel 2012 ha sborsato
di Tia 272 euro, per il 2013 di Ta-

res ne pagherà 182,mentre unnu-
cleo di 6 persone con un’abitazio-
ne di 140 metri passerà da 368 a
250 euro. Meglio ancora per gli
imprenditori: un ristorante di
300 metri quadri pagherà 4.257
euro anziché 5.913 e un capanno-
ne di mille metri 2.058 al posto di
3.320. Un altro aspetto importan-
te – aggiunge Cavallo – è che nel
regolamento della Tares siamo
riusciti amantenere tutte le agevo-
lazioni che erano già previste per
la Tia a favore degli ultra 65enni,
dei soggetti con disabilità e per
gli utenti che effettuano il compo-
staggio domestico con ulteriori
sconti che vanno per le varie cate-
gorie dal 25 al 35% cumulabili fra
loro fino al tetto del 60%».

Sandro Franceschetti

Franchi verso la scarcerazione, domani udienza del Riesame

DAOGGI a domenica prossima a
Montemaggiore al Metauro ospita una
delegazione della città tedesca gemellata di
Forbach.
Il gruppo parteciperà questo pomeriggio alle
18,30 presso la sala del consiglio alla
presentazione ufficiale della settimamostra
mercato «Fiori e Sapori» che si terrà il 6 nella
frazione di Villanova. Domani visita alla Rocca
di Mondavio e al Museo Storico Ambientale di
San Giorgio, mentre per sabato è prevista
una trasferta a Loreto, Sirolo e Riviera del
Conero.
Domenica, poi, spetterà proprio ai “cugini”
tedeschi sancire l’apertura dell’attesa «Fiori e
Sapori.

DA IERI è fruibile su internet
all’indirizzo
www.pergolainforma.it un nuovo
portale di informazione dedicato
alla città dei Bronzi e all’alta
Valcesano.
L’idea è venuta ad un gruppo di
amici, guadati dal consigliere
provinciale Antonio Baldelli e
dal consigliere comunale Luca
Castratori, affidatisi
tecnicamente allo studio Zarri
Comunicazione di Fano.
«Pergola Informa— evidenziano
i creatori — nasce con l’obiettivo
di aprire una finestra sulla realtà
pergolese, senza tralasciare il
resto dell’entroterra. Il sito,
dinamico e moderno, è stato
realizzato con l’intento di dare
risalto alla città a 360 gradi.
Grazie alla sezione “A Pergola”
si potranno conoscere la storia, le
bellezze da visitare, i numerosi e
squisiti prodotti tipici da
degustare e, molto presto, le
strutture ricettive dove poter
soggiornare. E chi vorrà, potrà
vedere Pergola dal vivo grazie
alla webcam. Radio ufficiale del
sito è “Radio Ananas”, che da un
link posizionato nella homepage
si potrà ascoltare in diretta
digitale.
Ci saranno notizie sull’attività
dell’amministrazione comunale e
anche su quelle delle numerose
associazioni che operano nel
territorio, sempre corredate da
foto. Inoltre, esiste una sezione
ad hoc per gli eventi e si potrà
rimanere informati anche su
quanto accade nel resto della
provincia e visionare le offerte di
lavoro».

s.fr.

«SIAMO SORPRESI dalle critiche rivol-
teci dal consigliere Floriano Bellucci e
dall’assessore di Fano Luca Serfilippi sullo
stato di gravità e abbandono in cui versa la
foce del Metauro». Replica così l’assessore
provinciale Massimo Galuzzi alla denuncia
dei residenti, avvallata da una lettera ufficia-
le inviatagli dall’amministrazione comunale
fanese. «Su quel tratto di fiume — replica
Galuzzi — la Provincia ha investito, in que-
sti anni, importanti risorse, che hanno permes-

so di risolvere quei gravi problemi di sicurez-
za idraulica, che si trascinavano da ben pri-
ma che la Provincia diventasse titolare delle
competenze». Nello specifico: «La sistemazio-
ne di circa 6 km di argine, dalla foce fino al
ponte dell’Autostrada (2,7 milioni di euro);
cui vanno aggiunti i lavori effettuati in spon-
da destra da Autostrade, fino alla confluenza
con il Fosso delle Caminate già pulito e ripro-
filato nel 2011». Tre le stoccate all’assessore
Serfilippi. La prima riguarda la segnalazio-

ne relativa al varco arginale presente poco
prima del viadotto autostradale: «Prima di
formulare inutili polemiche, sarebbe stato uti-
le informarsi: Autostrade sta effettuando la-
vori di sistemazione di un pilone del viadotto,
il varco lasciato è necessario per far passare i
mezzi. Poi sarà richiuso». La seconda sulla
proposta di fare il ripascimento delle spiagge
con la ghiaia tolta dalla foce: «è di competen-
za di Comune e Regione: se richiesta, la Pro-
vincia collaborerà». Terza la ciclabile lungo

il Metauro: «La Provincia, in accordo con lo
stesso comune e l’Argonauta, ha già realizza-
to in sponda sinistra un sentiero naturalisti-
co: se l’assessore e il Comune vogliono realiz-
zare una ciclabile lungo gli argini possono
farlo in quanto di loro competenza dopo aver
presentato il necessario progetto che la Pro-
vincia valuterà con spirito collaborativo». In-
fine il fatto che la Provincia non interverreb-
be per la pulizia del letto del fiume. «Falso:
anche nel 2013 la Provincia è intervenuta».

DOMANI ci sarà l’udienza del tribu-
nale del Riesame ad Ancona chiesto
dalla difesa per la revoca della misura
cautelare a carico dell’ex primario di
pediatria di FanoGianfrancoFranchi.
Il suodifensore,DuccioCerfogli di Bo-
logna, spiega: «Dopo le dimissioni
dall’ospedale non ci sono più ostacoli

al ritorno alla piena libertà del mio as-
sistito.Ora il dottor Franchi è agli arre-
sti domiciliarima la sua piena collabo-
razione negli accertamenti da parte
della Finanza sulle mancate emissioni
di ricevute fiscali per le visite consente
a nostro parere la caduta dei presuppo-
sti della misura cautelare. Il dottor

Franchi non ha mai negato nulla di
quanto accaduto rammentando di
aver scelto di ridurre il costo della visi-
ta ai pazienti perchéne avvertiva la dif-
ficoltà a pagare la somma intera, che
per una certa parte doveva andare
all’ospedale». Il medico sarebbe inten-
zionato a chiedere il patteggiamento.

MONDOLFO LA GIUNTA HA MANTENUTO LE PROMESSE: ECCO I NUMERI

«Privati ed imprenditori stiano tranquilli
LaTares è stata scontata finoal 35%»

LA REPLICA L’ASSESSORE PROVINCIALE GALUZZI DOPO LE CRITICHE DEL CONSIGLIERE BELLUCCI E DEL COLLEGA SERFILIPPI

«IlMetauro? Lo abbiamo curato a suon dimilioni di euro»

PATTEGGERA’?
Il pediatra
Gianfranco

Franchi

MONTEMAGGIORE
Domenicaper«Fiori e sapori»
arriva ladelegazione tedesca

SODDISFATTO Il sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo con la sua giunta al completo

NUOVOPORTALE

E’ nato proprio ieri
«Pergola informa»:
Anche unaweb cam
per la...diretta

MERITO DI CHI?
La spesa del servizio, prima
affidata adAset, è scesa con
la nuova ditta di 750mila euro
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IL PAPA AD ASSISI

Nello spirito
di Francesco

ROMANO CARLONI.....................................................................

Sarà un viaggio lungo le
strade segnate dallo spi-
rito e dal carisma del Po-

verello quello di Papa Fran-
cesco nella sua visita di do-
mani ad Assisi. Toccherà i
luoghi che hanno caratteriz-
zato la vita del santo ma an-
che il percorso spirituale di
"sorella" Chiara. A partire
dal santuario...

Continua a pagina 11

IL RIBALTONE
DEL CAVALIERE

μDopo Berlusconi

La fiducia
divide
le Marche

μI sindacati

“P r ov i n c e
A rischio
2200 posti”

A pagina 7

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

A n co n a
Timori, preoccupazioni, dichia-
razioni spesso ridotte all’osso.
Nel Pdl l’incertezza regna sovra-
na. Il voto di fiducia del leader del
partito, Silvio Berlusconi, al go-
verno Letta agita le acque anche
nel Pdl delle Marche. Il primo a
scendere in campo è Ceroni,
coordinatore regionale, che pre-
mette di “non aver partecipato al
voto per coscienza”e annuncia la
necessità di “fermare le bocce
per poi analizzare la situazione e
adottare le decisioni del caso”.
Tra i democrat il giudizio è una-
nime: col suo gesto, il Cavaliere
ha sancito la sua sconfitta. Ago-
stinelli di M5S teme, invece, che
“si rischia di rafforzare il Pd”.

A pagina 3

Berlusconi e Bugaro

μIn teatro a San Severino

Crippa in esclusiva
ora canta l’Italia
............................................................................................

San Severino
“Italia mia Italia” è il titolo dello spet-
tacolo musicale di Maddalena Crippa
sul palco domenica a San Severino

A pagina 9 Maddalena Crippa

μAerdorica volta pagina con le dimissioni del presidente e l’ingresso del gruppo Hope Funds

Arrivano gli argentini, via Sagripanti
...............................................................................................

A n co n a
Aerdorica, si volta pagina. Si dimette il
presidente della società Cleto Sagri-
panti ed entra il nuovo socio privato, il
gruppo argentino Hope Funds. L’in -
gresso è con un milione di euro di ca-
pitale che dovrebbe corrispondere
all’8-10% di quote. Le dimissioni
dell’imprenditore calzaturiero sono già
da due giorni sul tavolo del Cda della
società e saranno ufficializzate il 18 ot-
tobre nel corso dell’assemblea dei soci
che segnerà anche l’ingresso del nuovo

socio privato. Due passaggi cruciali,
dunque, per l’aeroporto alle prese con
una stagione difficile, legata al calo dei
traffici che ha caratterizzato l’intero
settore in questi ultimi anni. Stagione
difficile, quella appena trascorsa, con la
promessa di un futuro ancora più carico
di incognite considerando che ad oggi
non è certo se a Sagripanti l’assemblea
dei soci del 18 chiederà una prorogatio
almeno fino alla fine dell’anno o se in-
vece si andrà subito con la nomina del
nuovo presidente, fors’anche lo stesso
giorno dell’assemblea. “Mi dimetto non

perché me lo ha chiesto il Pdl, Ceroni o
Bugaro - spiega l’imprenditore - l’ave vo
già detto a Spacca più volte, nel giugno
scorso sostenendo che avrei proseguito
per dare continuità al Cda. Lascio da
presidente e torno a fare il mio mestie-
re. È stata una bella esperienza, due
mandati sono tanti. Ma ora ho anche la
presidenza dell’associazione dei calza-
turieri. Sono certo che il governatore
Spacca sceglierà una persona che dia
continuità al lavoro sinora svolto da me
e da Morriale”.

Buroni A pagina 2 Cleto Sagripanti lascia Aerdorica

S P O RT

μChampions League: solo un pari a Torino

Mancini ferma la Juve
........................................................................

To r i n o
Solo un pareggio per la Juven-
tus, raggiunta all’87’ dal Ga-
latasaray appena affidato a
Roberto Mancini. Lo jesino si
è presentato subito con un
buon risultato. Il Galatasaray

era andato in vantaggio con
Drogba, poi l’uno due juven-
tino con Vidal su rigore e Qua-
gliarella, un minuto prima del
pareggio dei turchi, che ha ge-
lato lo Juventus Stadium a 3’
dalla fine della partita.

Martello A pagina 13

L’I N DAG I N E

Sgominata gang di truffatori
Denunciati 21 insospettabili: fornivano patenti e libretti falsi

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

Pe s a r o
Sgominata dalla polizia Stra-
dale di Ancona nel corso di
u n’indagine che è durata ol-
tre un anno, una banda di 21
persone dedita alle truffe as-
s i c u r a t i ve .

In cronaca di Pesaro

La polizia stradale di Ancona ha bloccato un grosso giro di false assicurazioni

μAttacco a Ricci

Ospedale
L’arringa
di Chiavarelli

In cronaca di Pesaro

Stupro in spiaggia, cambiano legale e Pm
Salta l’udienza del rinvio a giudizio. In aula i genitori dei tre imputati e della ragazzina
.....................................................................

Fa n o
Ieri si è svolta nell’aula del
Tribunale dei Minorenni di
Ancona la prima udienza re-
lativa al rinvio a giudizio dei
tre giovani di città di Castel-
lo, accusati di aver stuprato
una ragazza di Sant’Ippolito,
a n c h’ella minorenne.
L’udienza è stata rinviata
perchè uno degli imputati a
presentato un nuovo legale
ed è cambiato anche il Pm.

In cronaca di Fano

μPer i Daspo piovuti sui supporter granata

Fano, derby senza tifo
La curva in sciopero
............................................................................

Fa n o
Sia nella trasferta di Isernia che
in quella di Termoli, il Fano
hanno potuto contare sull’inci -
tamento dei propri tifosi, che
invece in occasione della sfida
con la Fermana sciopereranno
per solidarietà verso la quindi-
cina di ultras fanesi colpiti da
Daspo.

Barbadoro A pagina 16 I tifosi del Fano
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μUn confronto sui dubbi dei sindacati

Trasporti, il nuovo piano
ancora in commissione

Nautica di lusso sulla cresta dell’onda
Al Salone di Genova sbarcano i gioielli del Gruppo Ferretti. Assenti Isa Yacht e Cantiere delle Marche

SI NAVIGA
A VISTA

Una veduta del Salone nautico in svolgimento a Genova

μTre giorni di studio alla Rotonda

Future Search, progetto
sul futuro della mobilità

ROBERTO RINALDI..............................................................................

A n co n a
Il Salone bomboniera inaugura
il nuovo corso della nautica che è
partito ieri a Genova. L’espres -
sione è del presidente di Crn e
vicepresindente di Ucina Lam-
berto Tacoli che l’ha coniato per
intendere lo spirito che animerà
in futuro il comparto. Le Marche
saranno rappresentate all’even -
to internazionale dal Gruppo
Ferretti con Crn. Mentre saran-
no ad esempio assenti Isa e Can-
tiere delle Marche. Tutto questo
mentre la cantieristica di lusso
affronta la nuova stagione con
problemi in parte ancora da ri-
solvere. Di questi giorni le pro-
teste dei lavoratori Crn per il fat-
to che una parte di loro (47 su
311) avrebbero dovuto fare cassa
integrazione.

“In realtà – ricorda Giuseppe
Ciarrocchi di Fiom Cgil – do -
vremmo trovare proprio doma-
ni (oggi ndr) un accordo che
scongiurerà la cassa, distribuen-

do i sacrifici, in termini di ore in
meno lavorate, per i lavoratori
dell’i m p r e s a”.

Tornando al salone genovese,
esso riduce la sua durata (5 gior-
ni anziché 9), sarà meno esteso,
ma con più barche in acqua e con
soluzioni innovative. Sui
180.000 mq di esposizione,
100.000 sono di specchio acque.
Sei le aree tematiche all'interno
delle quali tutte le tipologie di
imbarcazioni saranno esposte,
dal motore alla vela, dai tender ai
superyacht. Sono 750 gli espo-
sitori, 1000 le imbarcazioni pre-
sentate, oltre 100 le novità.

Al di là dei numeri è lo stesso
Tacoli che ricorda come a pre-
scindere “dalla presenza del me-
gayacht di 80 metri, l'ammira-
glia del salone, costruito dai can-
tieri Crn, deve esser chiaro che la
nautica sta inaugurando un pe-
riodo di profonde ristrutturazio-
ni che non sono ancora finite”. I
nuovi potenziali clienti, gli asia-
tici ad esempio, “debbono anco-
ra conoscere bene il prodotto,
mentre, se a questo target non
manca certo il denaro, è quasi
del tutto assente in esso una vera
e propria cultura del mare”.

Assieme al grande Yacht il
Gruppo con Crn al suo interno
presenterà il Ferretti Yacht 750
(22,75 metri di lunghezza fuori
tutto per 5,70 di larghezza ) e il

Pershing 62’ evoluzione natura-
le dei Pershing 56’ e Pershing
58’, due tra i modelli di maggior
successo del brand, con oltre 70
unità prodotte e vendute nel
complesso . Tra le novità anche il
Ferretti Yacht 960 (29,20 me-
tri). Chi invece non parteciperà
al salone di Genova è Isa Yacht.
Manager e tra i fondatori del
gruppo anche Gianluca Fenuc-

IL LABORATORIO
............................................................................

A n co n a
Sarà sperimentato in ambito
regionale l’approccio parteci-
pato originale denominato La-
boratorio Future Search sul te-
ma della mobilità del progetto
“Po l y - S u m p ” (Polycentric Su-
stainable Urban Mobility Plan),
nell’ambito del programma di
finanziamento europeo, pro-
mosso dalla Regione Marche,
presso la Rotonda a Mare di Se-
nigallia dal 10 al 12 ottobre.
L’obiettivo è di studiare e rea-
lizzare piani efficaci per la mo-
bilità sostenibile in regioni po-
licentriche. Il progetto ha preso
avvio ad aprile dello scorso an-
no e terminerà a ottobre 2014,
coinvolgendo i seguenti par-
tner europei: Institute of Stu-
dies for the Integration of

Systems (Isis) di Roma, Panteia
Bv (Olanda), Trivector Traffic
AB (Svezia), European Secreta-
riat GmbH - Iclei (Germania),
Agenzia di Sviluppo dell’Ea -
stern Thessaloniki (Grecia), In-
termunicipal Community of
Central Alentejo (Portogallo),
Development Centre Litija
(Slovenia), University of Natu-
ral Resources and Applied Life
Sciences (Austria), Pluservice
Srl di Senigallia e Missions Pu-
bliques (Francia). Il laboratorio
coinvolgerà le pubbliche ammi-
nistrazioni, la società civile, gli
operatori economici che lavo-
reranno insieme, assistiti da un
team di facilitatori per lo svilup-
po di una visione comune della
mobilità sostenibile nelle Mar-
che. A oggi si sono registrate ol-
tre cinquanta adesioni fra enti
locali, aziende di trasporto, as-
sociazioni, istituti scolastici.

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

A n co n a
Si terrà nella mattinata di oggi
una nuova seduta della quarta
Commissione consiliare regio-
nale (Ambiente, Territorio,
Trasporti) sul Programma
triennale 2013-2015 del Tra-
sporto pubblico regionale e lo-
cale (relatori il presidente Enzo
Giancarli e il vice presidente
Daniele Silvetti).

All’ordine del giorno l’incon -
tro con le organizzazioni sinda-
cali regionali del trasporto di
Cgil, Cils e Uil. Si tratta in so-
stanza di un ulteriore momento
di confronto ed approfondi-
mento - informa un comunica-
to dell’Assemblea legislativa
delle Marche - prima di dare il
via libera ad un provvedimento

"migliorato e costruito tenendo
fermi gli obiettivi dell’efficien -
za, del rispetto degli investi-
menti, delle esigenze della mo-
bilità sostenibile nelle Marche,
ma anche della tutela dei diritti
dei lavoratori e del patrimonio
imprenditoriale sia pubblico
che privato presente in questa
regione". Il confronto sull’in -
contro con i sindacati servirà a
chiarire i dubbi in merito alla
riorganizzazione definita dalla
Regione che prevede un taglio
di corse e di chilometri anche
per effetto dei minori trasferi-
menti statali arrivati per un set-
tore che nelle Marche è in gran-
de difficoltà. Si parlerà anche
delle problematiche relative al
personale e al mantenimento
dei posti di lavoro.

ci, presidente del Consorzio Na-
vale Marchigiano. “Ferme re-
stando le attuali difficoltà – pre -
cisa- , il salone ligure non pre-
senta caratteristiche compatibi-
li con le strategie che attuiamo
per il nostro prodotto”. Altro as-
sente è il Cantiere Navale delle
Marche che invece era stato pre-
sente al recente evento di Can-
nes.

La sostanza che emerge alla
vigilia dell’evento di Genova è ri-
cordata da Tacoli e si riassume in
unico termine: competitività.
“Noi dobbiamo ritrovarla per
conservare lavoro ed eccellenze
sul nostro territorio. Non inten-
do solo quello marchigiano ma
anche nazionale. Tecnologia e
nautica di alta gamma debbono
continuare ad essere espressioni

del made in Italy”.
Dall’altra parte Ciarrocchi ri-

corda come proprio nella cantie-
ristica da diporto di alta gamma
“vi siano problemi finanziari, di
governance e anche di commes-
se, vista la crisi che ha colpito so-
prattutto le dimensioni interme-
die, che sconsigliano facili otti-
mismi”. Insomma, ancora per
un po’, si naviga a vista.

Arrivano nuove commesse per Fincantieri
Cassa integrazione di solidarietà al Crn
LUCI E OMBRE

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

A n co n a

Se la nautica esclusiva degli
yacht si dibatte ancora in
qualche difficoltà la situazione
per cantieristica pesante dorica
(Fincantieri) sembra volgere al
bello. Di qualche giorno fa la
notizia di nuove commesse in
arrivo che prevedono il rientro a
lavoro di 150 operai di un mese.
Si tratta di 1900 tonnellate di
ferro, ovvero sette sezioni di
reparto di scafo di una nave del
sito di Marghera. “Il processo è
già in atto –ricorda Giuseppe
Ciarrocchi (Fiom Cgil) e si
esaurirà in breve. La nuova
commessa garantirà lavoro per

circa 90 mila ore. Significa
alcuni mesi. Ciò dovrebbe
riagganciare il cantiere alle
commesse già incamerate (per
altre due navi) oggetto di nostri
accordi con la dirigenza”.
Intanto si prospetta un’ora e
mezzo di cassa integrazione di
solidarietà spalmata su tutti i
lavoratori dei cantieri navali Crn
(Gruppo Ferretti) da effettuare
tutti i giorni fino a Natale. E’
l'ipotesi emersa ieri durante il
tavolo presso Confindustria
Ancona a cui hanno partecipato
i sindacati di categoria Fim e
Fiom, la Rsu e l'azienda. Una
proposta avanzata dai sindacati
e, sembra, condivisa dai datori
di lavoro, che sarà sottoposta
oggi al giudizio dell’assemblea.
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Maddalena Crippa canta l’Italia
L’attrice, in esclusiva regionale, porta sul palco del Feronia Leopardi e Toto Cutugno

LA STAGIONE
T E AT R A L E

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

San Severino
“Italia mia Italia”, la storia can-
tata del nostro Paese, apre do-
menica al Feronia la stagione in
abbonamento dei “Teatri di
S a n s e ve r i n o ”. L’inizio dello
spettacolo è fissato per le 17 e
già da domani si potrà preno-
tare un posto per l’appunta -
mento davvero da non perdere.
Protagonista dell’evento, che
viene presentato in esclusiva
regionale, sarà Maddalena
Crippa, straordinaria attrice in-
terprete di rappresentazioni di
grandi maestri della regia come
Giorgio Strehler, Peter Stein e
Robert Carsen.

“Italia mia Italia” intreccia la
canzone popolare, d'autore e
non, con gli scritti dei maggiori
scrittori e poeti di casa nostra
come per riaffermare, in tempi
di confusione e disamore, che il
teatro, la parole e perfino la
canzone, sanno aiutarci a ritro-
vare i valori importanti intorno
a cui riconoscere questo nostro
Paese e riconoscerci noi stessi
dando, alla fine, un po' di spe-
ranza.

Si comincia con le bellissime
parole di Giacomo Leopardi
tratte da “All’I t a l i a” e si finisce
arditamente con “L’italiano” di
Toto Cutugno ma, in mezzo, c'è
una scorribanda che va dalla
parola alta di Mariangela Gual-
tieri ne “Un niente più grande”
e dal sempre profetico Pasolini
de “La lunga strada di sabbia”,a
Battiato e Fossati. Dentro a
questo spettacolo c'è, poi, l'Ita-
lia mentale di una struggente
versione di “Viaggiare” di Bat-

μPer Sognalibro

Re Sole
lo scoiattolo
e il volume
di Necci
.....................................................................

Senigallia
Primo appuntamento di ot-
tobre con Sognalibro alla Bi-
blioteca Comunale. Domani
alle 18 Alessandra Necci pre-
senterà il suo saggio Re Sole
e lo Scoiattolo. Nicolas Fou-
quet e la vendetta di Luigi
XIV (Gli Specchi, Marsilio).
Si tratta di uno spaccato sto-
rico sulla Francia del ‘600,
ma anche una riflessione sul-
la modernità e sull'Europa e
per questo ad introdurre
Alessandra Necci sarà Gian-
mario Raggetti, Ordinario di
Economia degli Intermedia-
ri Finanziari dell’Un i ve r s i t à
di Ancona. Ambientato in
un'epoca splendida e mise-
rabile, “Re Sole e lo Scoiat-
tolo. Nicolas Fouquet e la
vendetta di Luigi XIV” è il
racconto di un uomo fuori
dal comune, di una salita che
sembrava inarrestabile, di
un monarca assoluto e senza
pietà, di una Corte che è un
vivaio dei peggiori sentimen-
ti umani, di un crollo rapido e
drammatico. Nicolas Fou-
quet, lo Scoiattolo, è il So-
vrintendente delle Finanze
di Luigi XIV. L'epoca è il Sei-
cento francese, "Le Grand
Siécle". Nicolas Fouquet, tra
fatti e misfatti, cadde in di-
sgrazia nel 1661, proprio alla
morte di Mazzarino, quando
dietro Luigi XIV spuntò il Re
Sole e lanciò le sue «folgori
reali», non casuali ma accu-
ratamente preparate, astu-
tamente dissimulate, delibe-
ratamente volute, decise a
tavolino per incenerire quel
personaggio troppo abile e
fortunato. Temi salienti del
dramma sono il potere e il
denaro, l'ambizione e l'invi-
dia, la dissimulazione e il tra-
dimento, ma anche l'amore e
la fedeltà, la lealtà e il senso
dell’amicizia, il grande me-
cenatismo e l’amore per il
bello. Alessandra Necci vive
a Roma. È avvocato, ha stu-
diato in Italia e si è specia-
lizzata in Francia. Si è occu-
pata attivamente di politica.
È stata consigliere per le Re-
lazioni esterne del Presiden-
te del Senato e lavora nelle
istituzioni.

μA Camerino si inaugura l’esposizione dedicata al padre della genetica moderna

A Palazzo Ducale una mostra su Jérôme Lejeune

tisti, l'Italia che non smette di
pedalare di “Bartali” di Paolo
Conte, l'Italia dei sogni di “Viag -
gi e miraggi” di Francesco De
Gregori, l'Italia spensierata di
Francesco Piccolo, l'Italia dei
migranti e dei giovani che se ne
vanno con le parole della stessa
Crippa e di “Amara terra mia”
di Domenico Modugno, perfino
l'autocritica dell'imprenditore
Oscar Farinetti e molta altra
follia italiana.

Per la Crippa tutto era co-
minciato anni fa, con le canzoni
lombarde e di Jannacci, poi la
scorsa stagione quando aveva
reinterpretato con successo “E
pensare che c'era il pensiero”di

“Coltan insanguinato”
all’Auditorium di Fano

Le opere del premio Mannucci esposte al Museo
LUCILLA NICCOLINI............................................................................

A n co n a
Avevano vinto, il 25 maggio
scorso, il Premio internaziona-
le di Scultura Edgardo Man-
nucci, ormai ventennale mani-
festazione di Arcevia. E ora le
opere vincitrici saranno espo-
ste al Museo Archeologico Na-
zionale delle Marche di Palazzo
Ferretti di Ancona. La mostra si
inaugura domani alle 17 a ce-
lebrare la nona edizione della
“Giornata del Contempora-
neo”.

Saranno il professor Stefano
Papetti, responsabile scientifi-

co del Premio Mannucci, e la
professoressa Nicoletta Frapic-
cini, responsabile del Servizio
Educativo della Soprintenden-
za, a presentare la scultura pri-
ma classificata - “To r s ” - realiz-
zata dal giovane artista Bledian
Ibrahimllari dell’Accademia
delle Belle Arti di Tirana, e la
seconda classificata - “Cancel -
lata dal vento”- eseguita dall’ar -
tista Despoina Charitonidi
dell’Accademia delle Belle Arti
di Roma. Inoltre sarà presenta-
ta anche l’istallazione “Reperti
dalla costa adriatica”, creata da
Irene Lazzarin con il coordina-
mento del professor Luca Ca-

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

Fa n o
Nell’ambito della Settimana
Africana Regionale, in pro-
gramma fino a sabato è allestita
all’auditorium Sant’Arcangelo
in corso Matteotti a Fano la mo-
stra itinerante “Coltan insan-
guinato”, rivolta in particolare
agli alunni delle scuole elemen-
tari e medie. La mostra (com-
posta da 26 foto con didascalia)
nasce con l’idea di raccontare lo
sfruttamento del minerale pre-
zioso ai danni del sottosuolo e
della popolazione della Repub-
blica Democratica del Congo. Il

minerale infatti è molto prezio-
so per le sue ottime capacità di
conduttore di calore e elettrici-
tà e quindi per essere utilizzato
soprattutto nella produzione di
tutti i nostri cellulari. L’80 %
delle riserve mondiali di Coltan
si trova in Africa e, fra questo,
l’80% è localizzato nelle Repub-
blica Democratica del Congo,
colpita da oltre dieci anni da
guerre e saccheggi. Per tutti gli
alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado è
prevista la visita guidata della
mostra e laboratorio di anima-
zione per l’approfondimento.

Giorgio Gaber. Ora c’è “Italia
mia Italia” che fa venire voglia
di sentirsi tutti più italiani. Ad
accompagnare la protagonista
dello spettacolo sul palco del
Feronia ci saranno Massimo
Gagliardi al pianoforte, Gio-
vanna Famulari al violoncello,
Massimo De Lorenzo alla chi-
tarra e Ermanno Dodaro al
contrabbasso. Prosegue, intan-
to, la campagna abbonamenti
per la stagione 2013-2014 de “i
Teatri di Sanseverino”. Il botte-
ghino del Feronia (tel. 0733
634369) resterà aperto per i
nuovi abbonamenti: venerdì 4 e
sabato 5 ottobre (ore 17-21). Sa-
rà possibile prenotare telefoni-
camente il 4 ottobre dalle 9 alle
13 (0733 641255). Domenicail
botteghino sarà infine aperto
dalle 14 alle 17 per la vendita dei
biglietti dello spettacolo “Italia
mia Italia” con Maddalena
Crippa in esclusiva regionale.

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

Camerino
L’associazione culturale di Ca-
merino inaugurerà, questo po-
meriggio alle 18.30 nella sala
Betti del Palazzo Ducale di Ca-
merino, una mostra sul gene-
tista francese Jérôme Lejeune,
scopritore della causa della
Sindrome di Down, oggi rite-
nuto il padre della genetica mo-
derna. All'inaugurazione della
mostra, intitolata: “Cos'è l'uo-
mo perchè te ne ricordi? Gene-
tica e natura umana nello
sguardo di Jerome Lejeune”,
interverrà Pierluigi Strippoli,

professore associato di Biolo-
gia applicata e responsabile del
laboratorio di Genomica del
Dipartimento di medicina spe-
cialistica, diagnostica e speri-
mentale dell'Università di Bo-
logna. Oltre ad essere una figu-
ra di altissimo rilievo in ambito
scientifico, Jerome Lejeune è
stato prima di tutto un uomo,
con uno sguardo eccezionale
su tutti i suoi piccoli malati: in-
fatti a una fiducia nella ricerca
scientifica ha unito sempre un
profondo amore per l’uomo. Il
presidente dell’associazione,
Francesca Borghetti, sostiene

“Il suo sguardo e la sua atten-
zione all’altro ci hanno colpito
tanto da voler riproporre la sua
persona, attraverso la mostra”.
La mostra, realizzata grazie ai
fondi messi a disposizione
dall’Università di Camerino
per le associazioni studente-
sche, rimarrà esposta fino a
mercoledì prossimo nei locali
della Biblioteca di Giurispru-
denza e sarà visitabile tutti i
giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle
15 alle 19, Sabato pomeriggio e
Domenica esclusi. Sarà inoltre
possibile prenotare visite gui-
date.

Maddalena Crippa con i musicisti che l’accompagnano in tour
e sotto l’attrice durante un momento dello spettacolo

puano, docente dell'Isia di Ur-
bino.

Il prestito al Museo Naziona-
le delle Marche delle sculture
vincitrici del Premio Mannucci,
intitolato alla memoria del
grande scultore marchigiano
che ha testimoniato nel metallo
la tragedia della rivoluzione nu-
cleare, scultore dell’energia e
precursore dell’arte plastica in-
formale europea, ha il significa-
to di valorizzare e far conoscere
le realizzazioni di giovani talen-
ti proprio in una istituzione mu-
seale che, molto frequentata
anche dal pubblico scolastico,
dà conto della lunga travagliata

storia della rappresentazione
umana, documentata nelle sale
del museo fin dal Neolitico.

L'esposizione resterà aperta
fino al 30 giugno 2014 e doma-
ni, in occasione dell'inaugura-
zione, l'ingresso al Museo sarà
gratuito dalle 17 alle 19,30.
“To r s ” di Ibrahimllari, che
prende il nome dalle formazio-
ni geologiche, è torso umano
dalle fattezze aspre e rudimen-
tali. Quasi un reperto archeo-
logico di primordiale scultura.
Ancor più calzante con l'am-
bientazione è “Cancellata dal
ve n t o ”, figura stante acefala di
donna.

Il genetista Jérôme Lejeune

Con Massimo Gagliardi
Giovanna Famulari

Massimo De Lorenzo
ed Ermanno Dodaro

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

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

L’opera di Bledian Ibrahimllari
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μ“Serfilippi sbaglia: la Provincia ha risolto i problemi di sicurezza idraulica che si trascinavano da prima di averne competenza”

Fiume Metauro, l’ira di Galuzzi per le accuse di degrado

μResidenti allarmati dal traffico che soffocherà la piccola strada

Nuovo centro commerciale
esplode la rabbia in via Magnanini

Franchi attende la sentenza del Riesame

I residenti studiano il progetto

Violenza in spiaggia, udienza rinviata
Nuovo legale per uno degli imputati e cambia anche il Pm: in aula in genitori della ragazzina

N OT T E
DA INCUBO

μNiente accordo per Pdl e La Tua Fano

Centrodestra diviso
tra Isotti e Carloni

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

Fa n o
L’assessore ai Lavori pubblici
Massimo Galuzzi, rassicura sul-
lo stato del Metauro: i lavori fatti
eseguire dalla Provincia do-
vrebbero eliminare ogni rischio
di esondazione. “Su quel tratto
di fiume la Provincia ha investi-
to importanti risorse economi-
che che hanno permesso di ri-
solvere i gravi problemi di sicu-

rezza idraulica che si trascina-
vano da ben prima che l’ente di-
venisse titolare delle competen-
ze in materia di gestione dei cor-
si d’a c q u a”. Nello specifico i la-
vori hanno riguardato la siste-
mazione di circa 6 chilometri di
argine sulla sponda sinistra e
destra, dalla foce al ponte
dell’autostrada, per una spesa
di circa 2,7 milioni di euro, a cui
vanno aggiunti nella sponda de-

stra i lavori effettuati nell’ambi -
to delle opere di realizzazione
della terza corsia autostradale,
con i quali si è arrivati a siste-
mare l‘argine fino alla confluen-
za con il fosse delle Caminate,
posto a circa 1,1 chilometri a
monte del ponte autostradale.
Per quanto riguarda i timori su-
scitati dal varco dell’argine sotto
il ponte dell’autostrada, Galuzzi
informa che l’opera rimane al

momento incompiuta per per-
mettere alla società Autostrade
di intervenire sul posto con i
mezzi necessari per sistemare il
pilone del viadotto. Appena l’in -
tervento sarà terminato, sarà la
società stessa a terminare,
l’opera di contenimento delle
acque. In merito alle accuse sul-
la mancata pulizia del letto del
fiume: “E’ falso – ha detto Ga-
luzzi – che la Provincia non ab-

bia fatto il necessario. Anche
quest’anno, infatti, sono stati
eseguiti interventi di pulizia del-
la vegetazione, sono stati siste-
mati l’argine e l’attigua area go-

lenale per una fascia di 10 metri.
Questo, dopo che nel 2011 sono
stati asportati ingenti cumuli di
tronchi trasportati dagli eventi
di piena e effettuati tagli di di-
radamento di una porzione di
bosco ripariale. In merito alla
proposta dell’assessore Serfilip-
pi di fare il ripascimento delle
spiagge Galuzzi fa presente che
il ripascimento è di competenza
di Comune e Regione”.

E’ u n’affermazione falsa
dire che non interverremo

con lavori di pulizia
del letto del corso d’a cq u a

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

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

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

Fa n o
Ieri si è svolta nell’aula del Tri-
bunale dei Minorenni di Anco-
na la prima udienza relativa al
rinvio a giudizio dei tre giovani
di città di Castello, accusati di
aver stuprato una ragazza di
Sant’Ippolito, anch’ella mino-
renne (all’epoca dei fatti aveva
15 anni), sulla spiaggia dell’Ar -
zilla nel mese di luglio 2011, du-
rante la “Notte Bianca”. Un
evento che proprio, in relazione
a quanto accaduto, il Comune
di Fano non ha più replicato.
Ancora però il giudice non ha
preso la sua decisione. Alla
udienza di ieri, a cui hanno pre-
so parte anche i genitori degli
imputati e quelli della ragazza
offesa, si sono svolti soli adem-
pimenti di rito, quali: la costi-
tuzione delle parti civili, la no-
mina di un nuovo difensore di
un dei ragazzi, la presa d’atto
del cambio del Pm che ha se-
guito le indagini. Una nuova
udienza si terrà il 13 novembre
prossimo. Il 3 ottobre scorso,
nello stesso tribunale si era te-
nuto l’incidente probatorio, nel

corso del quale era emerso che
la quindicenne era psicologica-
mente pronta, dopo il trauma
subito, a essere presente al pro-
cesso e a rispondere alle do-
mande della difesa. La giovane
è rappresentata dall’av vo c a t o

fanese Enrico Cipriani che ov-
viamente si augura che il corso
processuale abbia breve durata
e termini con la condanna degli
imputati, grazie anche alla lu-
cida ricostruzione dello stupro
fatta dalla vittima. I tre ragazzi
di Città di Castello comunque
continuano a proclamarsi inno-
centi, sostenendo che la ragaz-
za era consenziente. Dopo es-
sere stati individuati questi ul-
timi era stati condotti in diversi
carceri minorili, avevano poi ot-

tenuto gli arresti domiciliari,
grazie al ricorso al Tribunale
della Libertà, contro il quale
aveva fatto opposizione la Pro-
cura, ottenendo una nuova cu-
stodia in Comunità. Ora siamo
arrivati al punto di una decisio-
ne del giudice (ieri era in aula la
dottoressa Marrone) sul rinvio
a giudizio che probabilmente si
avrà nella prossima udienza.
Quanto accaduto alla quindi-
cenne di Sant’Ippolito aveva de-
stato una grande sensazione a

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

Fa n o
In via Magnanini, una piccola
strada a fondo cieco che incro-
cia il tratto di Statale Adriatica
che attraversa Villa degli
Uscenti, si costituisce un nuovo
fronte di protesta. Nei pressi sta
per sorgere un nuovo centro di
natura commerciale-direzio-
nale, previsto dal Piano Rego-
latore. La superficie complessi-
va è di 42.000 metri quadri, di
poco inferiore a quella dell’ex
zuccherificio. Le funzioni sono
suddivise in 9.000 metri quadri
di commerciale-direzionale,
9.000 metri quadri di verde at-
trezzato, 8.000 metri quadri di
servizi di interesse collettivo,
6.000 metri quadri di parcheg-
gio e circa 3.000 metri quadri
di viabilità. Ed è proprio la via-
bilità proposta dal progetto,
quello che più angustia i resi-
denti di via Magnanini, i quali

nella giornata di ieri, insieme al
consigliere comunale del Pd
Cristian Fanesi che ha inoltrato
una interpellanza e il coordina-
tore di Circolo di San Lazzaro
Luigi Paolinelli, hanno dato vita
alla loro protesta. La strada

all’interno della lottizzazione
convoglia infatti tutto il traffico
in uscita sulla via in cui prospet-
tano le loro abitazioni, che da
una struttura esclusivamente al
servizio dei residenti, dato che
non conduce da nessuna parte,

rischia di diventare, pur non
avendone le caratteristiche,
u n’arteria di intenso traffico.
Inutili fino ad oggi le osserva-
zioni presentate, la giunta ha
già approvato il piano attuativo,
ma i pericoli sono reali, specie
nell’incrocio tra via Magnanini
e viale Piceno, dove eliminato il
passaggio pedonale rialzato, le
auto sfrecciano ad alta velocità.
Qui dovrebbero immettersi,
non soltanto le auto dei consu-
matori che frequenteranno il
centro commerciale, ma anche
gli automezzi pesanti che lo ri-
forniscono. La soluzione del
problema è chiudere la connes-
sione della nuova viabilità con
via Magnanini e dirigere il traf-
fico nella direzione opposta per
farlo sboccare sulla rotatoria
della Statale prevista dal pro-
getto nei pressi di via Matelica.
Così la tranquillità e la sicurez-
za degli abitanti sarebbe salva-
guardata Sul centro commer-
ciale in sé per sé, questi ultimi
non esprimono rimostranze,
grazie ad esso verranno co-
struiti due sottopassi ferroviari
pedonali, di cui uno anche ci-
clabile che collegheranno il
quartiere direttamente con la
zona a mare.

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

Fa n o
E’ stato ancora una volta un in-
contro interlocutorio quello
che si è tenuto l’altra sera nella
sede della lista civica La Tua
Fano tra le forze politiche che
costituiscono l’alleanza del
centro destra, per nominare il
candidato sindaco di tutta la
coalizione. Ciò non toglie che
l’argomento sia stato appro-
fondito in termini sereni ma
determinati dai due principali
contendenti, rappresentati a li-
vello politico da Giacomo Mat-
tioli per la lista civica e da Lucia
Salucci per il Pdl. All’incontro
comunque era presente anche
il sindaco Stefano Aguzzi. Per
spezzare la contrapposizione
Manuela Isotti –Mirco Carloni,
Mattioli si è reso disponibile, se
si fosse riscontrata un’oggetti -
va e motivata contrarietà al no-
minativo proposto, a fare un
passo indietro, ma la stessa co-

sa ha richiesto al Pdl per quan-
to riguarda Carloni, tenendo
presente che difficilmente La
Tua Fano riuscirebbe a garan-
tire il massimo sostegno dispo-
nibile all’attuale consigliere re-
gionale.

Di fronte alla chiusura della
controparte, Mattioli ha ricor-
dato che Carloni stesso aveva
dichiarato pubblicamente che
se si fosse reso conto di non es-
sere il candidato vincente,
avrebbe fatto di sua spontanea
volontà un passo indietro. Ciò
che non è piaciuto alla Tua Fa-
no è stato anche il modo con il
quale egli ha annunciato la sua
candidatura: prima a livello
personale, poi a livello di par-
tito e quindi è stata notificata
alla coalizione. La prossima
settimana si terrà un nuovo
round. L’ultimo è terminato
con l’ennesima dichiarazione
di volontà di restare tutti uni-
ti.

L’I N DAG I N E

L’avvocato Enrico Cipriani che
tutela la famiglia della ragazzina
e il tribunale dei minori di Ancona
dove ieri si è svolta l’udienza
con soli adempimenti di rito

Per la decisione sul rinvio
a giudizio dei tre giovani

accusati di stupro bisognerà
aspettare il 13 novembre

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

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

Fano, dove le feste sul lungoma-
re avevano sì fatto emergere
episodi di trasgressione a causa
di liti e di abbondanti libagioni,
ma mai di questa natura. Aveva
colpito soprattutto l’età dei per-
sonaggi coinvolti e, secondo il
racconto della loro vittima, la
violenza messa in atto dagli
stessi. A sostenere tale raccon-
to il riscontro delle ferite e delle
contusioni riscontrate dai me-
dici del pronto soccorso di Fano
sul corpo della ragazza che

avrebbe subito violenza a turno
da tutti e tre gli imputati. Un’ag -
gressione che sarebbe durata a
lungo, nonostante il pianto, le
preghiere e le urla con le quali la
minorenne avrebbe cercato di
far cessare l’azione dei tre. Bi-
sognerà vedere ora se gli ele-
menti raccolti dagli inquirenti
saranno considerati dal giudice
sufficienti per un rinvio a giu-
dizio o si avrà un prosciogli-
mento prima che il processo co-
minci.

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

Fa n o

Comparirà di nuovo domani di
fronte al giudice per una nuova
sentenza l’ormai ex primario
del reparto di Pediatria degli
ospedali di Fano e Pesaro
Gianfranco Franchi, arrestato
lo scorso 17 settembre con le
accuse di peculato, truffa ai
danni dello Stato e
divulgazione di segreto
d’ufficio. E’stata infatti fissata
per domani l’udienza di appello
al Tribunale del Riesame di
Ancona, nella quale sarà
proprio il Pubblico Ministero a
decidere se convalidare ancora
gli arresti domiciliari del
64enne professionista. Il
provvedimento restrittivo era

infatti stato già convalidato lo
scorso 20 settembre dal
Tribunale di Pesaro in una
sentenza che era seguita ad un
lungo interrogatorio nel quale
il medico fanese si era difeso
dalle accuse e descritto la sua
at t i v i t à .
Da parte sua la difesa ha già
richiesto la revoca del
provvedimento al Gip Raffaele
Cormio di Pesaro, dal
momento che con le dimissioni
di Franchi da qualsiasi incarico
di natura pubblica verrebbe
meno la possibilità di
reiterazione dei reati
contestati. Ipotesi che però
dovrà essere avvallata dal
Tribunale del Riesame anche
alla luce di circa un anno di
indagini svolte dalla Guardia di
Finanza.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano



G i ove d ì 3 ottobre 2013 VII

FANO • VA LC E S A N OOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

μC’è il lancio delle lanterne volanti

Con il mese dei fiori
menù a prezzo fisso

μAuguri e complimenti di De Girolamo

Fiera del tartufo
Il ministro
scrive al sindaco

A F FA R I
E FANTASIA

Scoprire arti e mestieri
Nel weekend nuova iniziativa dei commercianti del centro storico

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

Fa n o
Un festival ma anche molto di
più, capace di unire specialità e
forme diverse di intrattenimen-
to per regalare un fine settima-
na diverso e molto coinvolgente
a tutta la città. Dall’inventiva e
dal grande spirito d’i n i z i a t i va
dei commercianti del centro
storico fanese nasce un nuovo
evento che prende il nome di
“Arti e Mestieri”.

Quasi come una sorta di “fe -
stival di artisti di strada”, ma
con tanto altro e soprattutto
con la finalità di portare un piz-
zico di cultura anche nelle vie
del cuore della città, l’evento ha
lo scopo di avvicinare chiunque
alle varie forme d’arte di cui Fa-
no si è sempre dimostrata un
territorio molto fertile. Ecco
quindi che nel fine settimana,
dalle 16alle 21, le vie e le piazze
del centro storico si riempiran-
no ed animeranno di artisti,
scultori, pittori, fotografi, arti-
giani e mercanti, pronti a met-
tere in mostra le loro opere, ma
anche le loro capacità creative e
di intrattenimento. Un grande
evento che abbraccia generi di-
versi, realizzato con la collabo-
razione dell’assessore al com-
mercio Alberto Santorelli, e che
proporrà due giornate diverse
ed imperdibili. Un vero e pro-
prio itinerario artistico si sno-
derà per il centro storico, lungo

il quale esporranno scultori, fo-
tografi, pittori di provenienza
locale, con la partecipazione dei
maestri scalpellini di Sant’Ip -
polito, a cui si aggiungeranno le
esibizioni del gruppo folk La
Staccia. Un percorso di grande
valore artistico e culturale nel
quale troveranno ampio spazio
su corso Matteotti venti foto-
grafi aderenti ad una mostra
curata dalla giovane fanese
Giuditta Giardini. E saranno
proprio le opere in esposizione
a portare un valore aggiunto al-
la manifestazione, perché do-
menica sera si svolgerà un’ori -
ginale ed insolita asta, che avrà
un battitore d’eccezione, l’atto -
re fanese de I Cumediant Nicola
Anselmi. Il ricavato della ven-
dita delle fotografie e dei quadri
in esposizione infatti andrà de-
voluto in beneficienza, andan-
do ad integrare i fondi reperiti
dalla Pro Loco di Fano per l’ac -
quisto di un pulmino da desti-
nare al centro di accoglienza di
Casa Serena a Bellocchi. Uno
scopo solidale, quindi, ma an-
che un modo per vivacizzare
ancora una volta il centro, dopo
lo svolgimento di iniziative di
successo come la Notte dei Sal-
di e la Festa del Borgo.

“Grazie a queste iniziative
–afferma il presidente del Co-
mitato Filippo Bacchiocchi- si
riesce a dare movimento e vi-
sibilità alla città, aiutando an-
che l’economia in momenti dif-
ficili come questo. Fondamen-
tale in questo senso è la colla-
borazione dei commercianti,
che rende possibile la realizza-
zione degli eventi, anche se non
è sempre facile far capire l’im -
portanza dell’esistenza di un
Comitato che supporti gli eser-
centi durante tutto l’anno”.

Alberto Santorelli in centro storico

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

Car toceto
Appuntamento stasera a Lu-
crezia con Salute in Tour, il
programma di seminari orga-
nizzati dall’Istituto di Medici-
na Naturale di Urbino per in-
formare sui temi della pre-
venzione, della salute e sul mi-
glioramento degli stili di vita.
Il progetto è nato nel 2005 e
nel corso degli anni ha otte-
nuto un crescente successo.
Gli organizzatori partono dal
presupposto che sviluppare
competenze in merito alla
prevenzione sia una delle ri-
cette migliori per capire come
modificare il proprio stile di
vita e raggiungere il benesse-
re psico-fisico. Alle 21 nella sa-
la riunioni comunale presso la
scuola media (via della Re-
pubblica), si terrà il seminario
“Salute e prevenzione con
l’a g o p u n t u r a”. Relatore sarà il
dottor Mauro Cucci, medico,
neuropsichiatra, agopuntore,
psicoterapeuta e fitoterapeu-
ta. L’appuntamento vuole es-
sere un’occasione di appro-
fondimento su una tecnica
che fa riferimento alla mille-
naria cultura cinese. “Quello
dell’agopuntura - spiega il
dottor Cucci - è un approccio
“olistico”. Il paziente si rivolge
a noi perché ha un problema
specifico, ma poi, dopo essersi
sottoposto a diverse sedute,
scopre di sentirsi meglio “glo -
balmente”. E’ consigliata
l’iscrizione. 800.96.86.97.

μLucchetti sulla differenziata: raggiunta quota 75 per cento

“Rifiuti, obiettivi centrati”
μIl seminario

La salute
in tour
a Lucrezia

Munno Mukabì, il caffè equosolidale

L’AFRICA CHIAMA

Sulle bollette dei cittadini
il risparmio varierà da un

minimo del 25% fino
al 40% per alcune utenze”

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

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

μFondata da Carnaroli e Belfiori

Associazione Passaggi
con Nando Dalla Chiesa

μAlle Poste commissione dimezzata

Per gli over 70 sconto
sul costo dei bollettini

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

Pe r g o l a
La Fiera Nazionale del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola co-
stituisce un appuntamento di
valorizzazione di quello che
molti definiscono il “re della ta-
vo l a” ”. Si apre con queste pa-
role la lettera che il ministro
delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, Nunzia De Gi-
rolamo, ha inviato al sindaco
Francesco Baldelli per compli-
mentarsi dei risultati raggiunti
dall'amministrazione che in so-
li 4 anni ha trasformato una sa-
gra paesana in fiera nazionale.
A pochissimi giorni dall’inau -
gurazione di domenica della
Fiera, la lettera del ministro
riempie d’orgoglio il primo cit-
tadino. “Le parole del ministro
De Girolamo ci fanno enorme
piacere. Sono la dimostrazione
di come la Fiera sia diventata
conosciuta ed apprezzata in
tutta Italia. Il ministro parla
della Fiera come un esempio
virtuoso di valorizzazione di un
territorio. Complimenti auto-
revoli che vanno ad aggiunger-
si a quelli arrivati nelle passate
edizioni dall’ex ministro Galan,
dall’ex sottosegretario Villari e
dal professor Vittorio Sgarbi.
Nella lettera si mette in risalto,
inoltre, quello che da sempre è
il nostro grande obiettivo: la va-
lorizzazione dei prodotti tipici
come il tartufo insieme ai Bron-

zi dorati. Cultura e cucina, è
proprio questo il binomio su cui
punterà la 18esima edizione”.
L’Oro di Pergola brillerà nelle
domeniche del 6-13-20 ottobre
nella vie principali della città,
attraverso una lunga mostra
mercato di specialità enoga-
stronomiche, arrivando sino al
Museo dei Bronzi dorati, con
oltre un chilometro di esposi-
tori di prodotti tipici. “Pe r g o l a
riesce a farsi ambasciatrice –
prosegue la lettera del ministro
- non solo dell’eccellenza culi-
naria, ma anche di un’altra me-
raviglia che è quella dei Bronzi
dorati, facendosi in questo mo-
do due volte attrazione”. Tre
chef di caratura nazionale sa-
ranno grandi protagonisti delle
tre domeniche. Si parte con
Luigi Sartini chef del ristorante
Righi di San Marino e con la
presenza eccezionale di Andy
Luotto che si esibirà sia in veste
di spiritoso anchorman che in
quella di cuoco. Ricchissimo il
programma, a iniziare dalle 9
quando apriranno stand espo-
sitivi e punti degustazione, con-
sultabile sul nuovo sito
w w w. p e r g o l a i n f o r m a . i t .

Nunzia De Girolamo

“Il telegramma è la
dimostrazione che

l’evento è conosciuto e
apprezzato in tutta Italia”

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

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

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

Fa n o
In tutti gli uffici postali della
provincia di Pesaro per gli ul-
trasettantenni è prevista una
commissione ridotta per il pa-
gamento dei bollettini. Poste
Italiane ha avviato una campa-
gna di comunicazione rivolta a
coloro che hanno già compiuto
i 70 anni per informarli che pos-
sono pagare i bollettini postali a
loro intestati (fatture per le
utenze luce, gas, acqua, telefo-
no, le rate dei finanziamenti,
bollo auto, canone Rai, multe e
tutti i soggetti muniti di conto
corrente postale) versando una
commissione di 70 centesimi
anziché 1,30 euro, dietro pre-

sentazione di un documento va-
lido di identità. Inoltre, a Fano
(e analogamente a Pesaro cen-
tro e Marotta) è operativo uno
sportello dedicato esclusiva-
mente al pagamento dei bollet-
tini di conto corrente. L’inno -
vazione permette di rendere
ancora più veloci le operazioni,
soprattutto nei primi giorni del
mese quando c’è maggiore af-
fluenza di clientela per la riscos-
sione delle pensioni. Il bolletti-
no di conto corrente postale
può essere pagato presso gli uf-
fici postali con il contante, con
la carta Postamat Maestro col-
legata al conto BancoPosta e
con i bancomat di tutti gli isti-
tuti bancari.

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

Mondolfo
Rispetto dell’ambiente, per-
centuale prevista dalla legge,
risparmio per i cittadini: i tre
obiettivi che l’amministrazio -
ne comunale si era prefissata di
raggiungere con il nuovo siste-
ma di raccolta differenziata in-
trodotto a inizio anno sono sta-
ti centrati. Molto soddisfatto
l’assessore all’ambiente Massi-
miliano Lucchetti.

“Il nuovo sistema ha prodot-
to da subito il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal de-
creto Ronchi, siamo al 75% do-
po i primi otto mesi, e un rispar-
mio netto di quasi il 35% rispet-
to al costo pagato dal Comune
per l'anno 2012. La normativa
che riguarda il tributo relativo

alla gestione dei rifiuti urbani
prevede che i costi sostenuti dal
Comune sia per il servizio che
per la smaltimento delle frazio-
ni raccolte, siano suddivisi sulle
utenze domestiche e non do-
mestiche del territorio. Il piano
finanziario 2013 prevede un
costo totale di 1.450.000 euro
contro i 2.250.000 euro del
2012”. Questo si tradurrà in un
risparmio enorme. “Sulle bol-
lette dei cittadini varierà da un
minimo del 25% fino ad un 40%
per alcune utenze.

Il risparmio, raggiunto con
grande impegno, è dovuto sia a
un minor costo del servizio da-
to in appalto, sia al contributo
dei cittadini che hanno diffe-
renziato in maniera egregia, ri-
ducendo al minimo la frazione
indifferenziata che ci costa
molto salata. Quando più volte
ribadisco il concetto che dob-
biamo difendere il nostro ter-
ritorio, non lo dico perchè ho
tempo da perdere. Ogni perso-
na che non differenzia fa au-
mentare la nostra bolletta,
ogni individuo che scarica ri-
fiuti sul nostro territorio fa au-
mentare la bolletta, chi intro-
duce materiale diverso da quel-
lo previsto per i contenitori
stradali aumenta la nostra bol-
l e t t a”.

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

Montemaggiore
Decolla a Montemaggiore al
Metauro il mese dei fiori che
prevede per tutto ottobre un
menu fisso promozionale a 20
euro nei ristoranti convenzio-
nati La Cantinaza, La Cucina
di Carlo e Sonia, il Drago Rosso
e la Greppia. A Villanova do-
menica è in programma la set-
tima mostra di Fiori e Sapori.
Alle 11 apre il Birrificio Pergo-
lese accanto ai Sapori d’Euro -
pa grazie alla delegazione te-

desca della città gemellata di
Forbach. Nel pomeriggio Fio-
rilandia, laboratori ludici per
bambini e Degustiamoci a cu-
ra di Sara Bracci. A seguire
Canzoni in fiore, spettacolo
musicale ideato e curato da
Claudio Tombini (recitazio-
ne), Enzo Vecchiarelli (chitar-
ra e canto) e Riccardo Maran-
giu (one-man-band).

Alle 19.30 lancio di lanterne
volanti. Comune, Pro loco, as-
sociazioni cittadine, istituzioni
scolastiche, Bcc del Metauro,

associazioni di categoria del
mondo agricolo e Provincia
danno il loro contributo come
da tradizione. In bella vista i
crisantemi e i prodotti tipici
dell’enogastronomia locale:
dal miele ai formaggi, dai sa-
lumi al vino, dai tartufi all’olio
senza tralasciare i prodotti da
forno, le castagne, il vino di vi-
sciole, la porchetta e la birra.

Per il sindaco Tarcisio Ver-
dini “l’obiettivo dell’ammini -
strazione comunale è di cerca-
re sempre la valorizzazione
delle produzioni locali ed ogni
anno che passa la risposta del
pubblico conferma che la no-
stra è stata una scelta convin-
cente”. Capitale dei fiori Mon-
temaggiore prosegue nel cam-
mino intrapreso con succes-
so.

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

Fa n o
Hanno chiesto con chiarezza a
Stefano Marchegiani di rima-
nere a fare il segretario comu-
nale del Pd fanese, di stare al
timone di un partito che rischia
per la terza volta consecutiva di
perdere le elezioni causa lace-
razioni interne. In questo modo
hanno dato, seppur indiretta-
mente, il loro appoggio al can-
didato Luca Stefanelli Oggi, Ce-
sare Carnaroli e Giovanni Bel-
fiori annunciano la nascita di un

nuovo sodalizio. Si è costituita
infatti l'associazione culturale
"PasSaggi" che ha come obbiet-
tivo la promozione di eventi cul-
turali a Fano e nella provincia di
Pesaro Urbino. I soci fondatori
sono l'ex sindaco di Fano e fun-
zionario pubblico Cesare Car-
naroli, eletto presidente dell'as-
sociazione, Nando dalla Chiesa,
scrittore, presidente dell'Isia di
Urbino e presidente onorario di
Libera; Giovanni Belfiori, gior-
nalista e Claudio Novelli, stori-
co.

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

Fa n o

La Settimana Africana
Regionale è anche…gusto. Alle
18 all’Auditorium
Sant’Arcangelo Massimo
Mogiatti, presidente
Cooperativa Shadhilly, e
Pierluigi Addarii, segretario
della Ong marchigiana Sos
Missionario, presenteranno
“Munno Mukabì”, il nuovo caffè
equosolidale prodotto in

Uganda. Si proseguirà poi alle 21
al Cinema Politeama dove verrà
proiettato il documentario del
regista italo-ghanese Fred
Kuwornu “18 Ius Soli (Il diritto di
essere italiani)”presentato da
Maria Laura D’Amora e Marcello
Pesaresi della campagna
“L’Italia sono anch’io”. La
Settimana Africana prosegue
domani alle 18 con la
presentazione del libro “Il
continente verde”alla presenza
dell’autore congolese Jean
Leonard Touadì.
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“Alla Fermana serve una vittoria”
Il capitano dei canarini Marinucci Palermo torna a Fano da ex: “Partita insidiosa”

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

Fe r m o
I tifosi lo hanno in simpatia.
Mattinata a Porto San Giorgio.
C’è chi lo attende in un bar per
omaggiarlo. Giorgio Marinucci
Palermo è già considerato l’ani -
ma della Fermana. Corrado, so-
stenitore gialloblu che da anni è
in curva, ha acquistato per lui,
in una boutique dello sport, una
fascia da capitano colore blu.
Sarebbe stata anche benedetta
da un sacerdote. Forse Mari-
nucci Palermo la metterà al
braccio domenica prossima nel
derby di Fano. Si spera che la
fascia porti bene ad una Ferma-
na che, come dice l’allenatore
Gianluca Fenucci, “ha bisogno
anche di fortuna”. Migliore ca-
narino in campo nella partita
con il Sulmona, e anche al ti-
ro-gol, il regista dalla lunga car-
riera (4 campionati di C/1, 9 di
C/2, 6 di serie D) domenica tor-
nerà a Fano, dove ha giocato in
maglia granata nella stagione
2009-10, scendendo in campo
in ben 34 partite. Marinucci Pa-
lermo fisicamente si è rimesso
in sesto e cercherà di guidare la
squadra gialloblu verso un ri-
sultato che sia di pieno rilancio
Capitano, che pensa del
derby di domenica al

Mancini?
“Sarà una partita delicata

sotto ogni aspetto - risponde il
molisano - anche perché la Fer-
mana deve fare assolutamente
punti. Inoltre sappiamo di af-
frontare un Fano che sarà di-
verso da quello visto in Coppa
I t a l i a”.
Un pronostico può essere
f at t o ?

“Non saprei, ma vorrei vin-
cere, per superare il periodo

difficile”.
Conosce qualche giocatore
del Fano?

“Sì, il portiere Paolo Ginestra
e il difensore Gianluca Zanetti,
ma non perché ci abbia giocato
insieme nel Fano: sono stati ex
compagni in altre esperienze,
persone che hanno avuto un
passato importante (Ginestra e
Zanetti sono stati in squadra
con Marinucci Palermo nel Ca-
stel di Sangro all’inizio del de-
cennio scorso, ndr)”.
Domenica lei ha fatto
perfettamente il suo lavoro,
ma a centrocampo qualcosa
non gira come dovrebbe.
“Qualcosa certo non va. Di si-
curo ci allunghiamo troppo. Le

distanze non ci permettono di
avere un reparto compatto.
Dobbiamo essere più corti e
fraseggiare”.
La situazione nella Fermana,
dopo i confronti che hanno
fatto seguito ai due ko
consecutivi, si è
n o r m a l i z z at a ?

“Vogliamo venire fuori subi-
to da certe questioni e ci stiamo
riuscendo. Ci sono tutte le com-
ponenti per fare i passi giusti: i
singoli sono tutti esperti, i gio-
vani sono selezionati, il mister è
importante, la società è solida.
Confermo che i dirigenti ci sono
vicini e ci stanno dando sereni-
tà. Si parte da una fiducia che ci
è stata pienamente rinnovata”.

Giorgio Marinucci Palermo

LA PROTESTA

μPer i Daspo piovuti sui tifosi granata

A Fano la curva
entra in sciopero

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

Fa n o
Sia ad Isernia che a Termoli Gi-
nestra e compagni hanno po-
tuto contare sull’incitamento
dei propri tifosi, che invece in
occasione della sfida coi giallo-
blu fermani sciopereranno per
solidarietà verso la quindicina
di ultras fanesi colpiti da Daspo
di seguito ai fatti accaduti al ter-
mine della gara interna col Ve-
nezia della scorsa stagione. La
decisione è stata annunciata at-
traverso una nota ufficiale nella
quale i Panthers “comunicano
che si asterranno dal solito tifo
organizzato in segno di prote-
sta a seguito delle innumerevoli
quanto ingiuste diffide piovute
nei confronti del gruppo. Rite-
niamo che molti dei provvedi-
menti adottati siano privi di
fondamento e frutto di un’azio -
ne mirata, volta a disgregare e
distruggere il gruppo. Con que-
sto gesto vogliamo inoltre sen-
sibilizzare l’opinione pubblica
dimostrando che uno stadio
senza tifo e senza i suoi soste-
nitori rappresenta l’inesorabile
fine del calcio”. Questa è la pri-
ma di una serie di azioni che il

gruppo storico del tifo granata
intraprenderà a sostegno dei
ragazzi che hanno subito il di-
vieto di assistere ad incontri di
calcio per un periodo che, a se-
conda della gravità delle accu-
se, va dai 3 ai 5 anni.
Per quanto riguarda la squadra
sarà il test con la Juniores di
questo pomeriggio a fornire
qualche indicazione in più sulle
scelte del tecnico dell’Alma in
vista del prossimo derby con la
Fermana, che mister Omiccioli
dovrebbe poter affrontare con
l’organico pressoché al com-
pleto. Gli unici assenti certi so-
no Coppari, per il quale dovreb-
be finalmente arrivare il tran-
sfer internazionale l’1 dicem-
bre, e Forabosco, che è alle pre-
se con una fastidiosa pubalgia.
Ieri ha ripreso a lavorare col
gruppo Righi, mentre capitan
Stefanelli ha ricominciato ad
allenarsi a parte e la sua pre-
senza in campo con i canarini
non sembrerebbe in dubbio.
Tempo permettendo il collau-
do odierno andrà in scena al
“Mancini”, dove il Fano dome-
nica tornerà a giocare dopo due
trasferte consecutive dalle qua-
li la formazione granata è usci-
ta rafforzata nel morale e nella
classifica.

L’I N T E R V I S TA

μIl giovane prodotto del vivaio del Chievo domenica scorsa ha realizzato il suo primo gol con la maglia rossoblù

Zivkov lancia la Civitanovese: “Non fermiamoci”
ALESSANDRO QUINTABÀ............................................................................

C i v i t a n o va
La Civitanovese sta lavorando
con il pensiero rivolto al quarto
derby stagionale che la vedrà
impegnata domenica prossima
al Tubaldi di Recanati contro la
compagine leopardiana. Si pro-
spetta un match assai difficile
ma i rossoblù vogliono prose-
guire il percorso positivo intra-
preso sin dalla prima giornata
che li vede ancora imbattuti.

Al termine dell’allenamento
pomeridiano di ieri nel consue-
to incontro del mercoledi di un
giocatore con la stampa, ha par-
lato il talentuoso Petar Zivkov
che domenica scorsa contro il
Giulianova, gettato nella mi-
schia nel corso del primo tempo
con la squadra sotto di due reti,
ha dato un enorme contributo
realizzando anche il gol che ha
ridotto le distanze prima del pa-
reggio di Comotto.

“Sono molto soddisfatto in-
nanzitutto per la reazione che
abbiamo avuto dopo un avvio
da incubo - ha dichiarato il gio-
vane under di origine serbo-au-
striache - Il mio gol è stato im-
portante perché ha avviato la ri-
monta. A dire il vero contro gli
abruzzesi sono andato vicino al
gol altre due volte. Nella prima
occasione la mia conclusione si
è stampata sul palo, la seconda,
nella fase finale, è uscita fuori di
poco”.

Zivkov proviene dalla Prima-
vera del Carpi dove la scorsa
stagione ha realizzato undici
reti ma il suo cartellino appar-
tiene al Chievo. Il direttore ge-
nerale della Civitanovese Fabri-
zio Cabrini che con la società
clivense ha rapporti molto cor-
diali, nella scorsa estate l’ha vo-
luto fortemente conoscendo le
sue qualità. “Sono arrivato in
prestito dal Chievo, la società in
cui sono approdato all’età di
quindici anni. Io sono nato a
Vienna dove vive tuttora la mia
famiglia, anche se nella gara
d’esordio con la maglia rosso-
blu contro la Jesina era presen-
te al Polisportivo per fare il tifo
per me e la Civitanovese” . Poi il
pensiero dell’esterno sinistro è
rivolto al prossimo impegno
contro la Recanatese prima di

tracciare un suo identikit. “Do -
menica sarà un´altra partita
molto difficile. Ma noi ci stiamo
preparando bene e sono con-
vinto che, se continueremo a
giocare come fatto finora, po-
tremo ottenere un risultato po-
sitivo. Credo che la corsa, il tiro
e la tecnica siano i miei punti di
forza - spiega - mentre l´utilizzo
del destro e la fase difensiva so-
no due caratteristiche su cui de-
vo ancora lavorare intensa-
mente. Con i consigli del mister
Jaconi e l’aiuto dei compagni fa-
rò del tutto per migliorare”.

Intanto in vista del derby del
Tubaldi oggi pomeriggio avrà
inizio la prevendita. I biglietti ri-
servati alla tifoseria rossoblu si
potranno acquistare presso la
sede societaria di Corso Gari-
baldi. L’attaccante Petar Zivkov segna il primo gol della Civitanovese contro il Giulianova FOTO COGNIGNI

I LEOPARDIANI

μPiraccini: “Cinque punti in altrettante partite sono il bottino giusto. Ora ci aspetta una partita importante”

“La Recanatese ha quello che si merita”
...............................................................................

R a ce n at i
Dopo l'espulsione di Fermo ap-
pena entrato in campo, domeni-
ca scorsa Matteo Piraccini ha di
fatto debuttato con la maglia del-
la Recanatese. Mister Pierantoni
gli ha voluto dare qualche setti-
mana in più per raggiungere lo
stato di forma ottimale e fornire
cosi un contributo importante
alla causa della Recanatese.

"Qui mi trovo bene - attacca
Piraccini - La società è molto se-
ria e questo è un aspetto rilevan-
te. Inoltre l'ambiente è sereno ti
permette di lavorare meglio sen-

za le pressioni e le frenesie tipi-
che di piazze che debbono per
forza vincere. Avendo giocato
con Spal e Ravenna so quanto
può far danni la pressione del-
l'ambiente - sostiene Piraccini
che guarda al pareggio con la Re-
nato Curi Angolana come al bic-
chiere mezzo pieno - Abbiamo
conquistato un punto che ci è
servito per muovere la classifica.
Venivamo da due sconfitte con-

secutive e non potevamo per-
metterci un terzo stop contro
una diretta concorrente nella
lotta per la salvezza. Certo, se
consideriamo alcuni episodi co-
me il gol annullato a Brugiapa-
glia o la traversa colpita da
Nohman, poteva uscirci anche la
vittoria. Ma è pur vero che nel
finale abbiamo corso qualche
pericolo in azioni di mischia
quindi nel complesso il risultato
è giusto".

Cinque punti in altrettante
partite: può considerarsi un bot-
tino giusto per la Recanatese?
"Direi di si. Abbiamo fatto punti
contro squadre come Fermana e
Fano che lottano per obiettivi più

“I tre punti sarebbero
la medicina migliore

per superare un momento
difficile come questo”

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

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

“La mia rete è stata
importante perché ha

avviato la rimonta. Grazie
a Jaconi potrò migliorare”

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

................................... Matteo Piraccini

LA TEGOLA

Il portiere Boccanera fuori un mese
Vecchiola si scaglia contro l’a r b i t ro

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

Fe r m o

Frattura al polso destro. Non è
scomposta, ma il portiere
fuoriquota Pierpaolo
Boccanera resterà fuori per un
mese. Sembrava che non vi
fossero danni. Non è così. La
cosa scatena la rabbia del
presidente della Fermana
Maurizio Vecchiola. “Ecco il
regalo della pessima
conduzione dell’arbitro Turchet
di Pordenone. Ha permesso
domenica una carica sul nostro
portiere, non fischiando poco
prima al Sulmona un fallo di
mano. Il gol irregolare è stato

concesso. Turchet però ci ha
fischiato contro un rigore a
tempo scaduto. Protesteremo
ufficialmente alla LND con una
raccomandata con foto e
referti. La Fermana non vuole
subire torti del genere. Queste
cose non si devono più ripetere.
Avremo in porta il fuoriquota
Savut, atleta valido, ma intanto
subiamo un grosso danno.
Come presidente esorto i tifosi a
stare vicini alla squadra e
all’allenatore Fenucci che non
ha colpe”. I toni del presidente
Vecchiola sono duri: “La
Fermana FC merita rispetto -
tuona - Non vogliamo a farci
rovinare il campionato da
arbitraggi inaccettabili”.

ambiziosi rispetto a noi. Poi sono
arrivate due sconfitte contro Ce-
lano, nostra concorrente nella
lotta per la salvezza ed il Termoli
che invece è una squadra attrez-
zata per recitare un ruolo da pro-
tagonista. Ora ci aspetta un der-
by importante come quello con
la Civitanovese che potrà fare ul-
teriore chiarezza sulle nostre po-
tenzialità. La classifica è corta e
conferma che il girone F è dav-
vero molto equilibrato. Dopo
cinque giornate forse è presto
per esprimere un giudizio, ma a
mio avviso - conclude Piraccini -
il nostro raggruppamento è il più
bello ed anche... difficile di tutta
la serie serie D".

“La classifica per adesso
è corta e conferma

che il girone F è davvero
molto equilibrato”

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

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


