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Dentro il relitto
Cosa resta di loro

La spiaggia dei conigli

Quell’inferno
tinto di turchese

Ecco la manovra
tagli ai ministeri
`Costo del lavoro e misure per 8-10 miliardi

Il commento

Adesso risposte
non demagogia

Il reportage

Strage dei bimbi
«Sono figli nostri»
dal nostro inviato
LauraBogliolo

I
l mare li ha inghiottiti per poi
restituirli senza più respiro, in
pochi attimi. Piccoli, alcuni an-
cora con gli occhi aperti per ri-

cordare un’ultima immagine di
vita, la più tragica di tutte: la
mamma che scompare tra le on-
de, il grido d’aiuto soffocato dal-
l’acqua salata, le manine che cer-
cano il cielo scuro.

Continuaapag. 4
Carretta,Cirillo,Di Fiore,

Giansoldati,Marrone,
Ventura eVestarelli

da pag. 2 a pag. 8

ROMA Una legge di stabilità il
cui conto complessivo per il
prossimo anno potrebbe avvi-
cinarsi a 10 miliardi di euro,
con la conferma dell’aumento
dell’Iva, tagli per i ministeri e
la possibilità che la seconda
rata Imu venga messa in di-
scussione. È impegnativo il
percorso che il governo, rin-
francato dal voto di fiducia,
dovrà completare entro la me-
tà di questo mese.

Cifoni eFranzesea pag. 9

`Lampedusa, barcone si incendia: centinaia di morti. Polemica sul mancato soccorso dei pescherecci
`Alfano accusa l’Europa: deve aiutarci. Napolitano sulla Bossi-Fini: va rivista subito. Il Papa: vergogna

Matteo ColluraPaolo Graldi

Caso Berlusconi
Giunta, primo sì
alla decadenza

Europa League
Rimonta Lazio
con il Trabzonspor
entra Floccari
e segna due gol
Danza nello Sport

Le sfilate
Belle e cattive
con il neogrunge
il nuovo genere
che fa urban-chic
A pag. 26

L’anniversario
Diderot, il padre
del libero pensiero
ancora attuale
dopo tre secoli
Pierantozzi a pag. 29

GEMELLI, VIVACI
MA CON STILE

Il cimitero dei migranti

S
ia detto con franchezza:
Lampedusa è l’avamposto
dell’Italia più disperata,
l’ultima propaggine dello

sconforto tricolore. Più che sul
mare, quest’isoletta ha sempre
galleggiato sull’abbandono, fin
da quando all’inizio del XIX se-
colo fu venduta al re delle Due
Sicilie dagli avi del princi-
pe-scrittore Tomasi di Lampe-
dusa. La collocazione geografi-
ca ne ha fatto il paradiso indi-
scusso del Mediterraneo e nel-
lo stesso tempo ne ha segnato il
destino.

Continuaapag. 20

MaridaLombardoPijola

C
he cosa resta di quei poveri
fantasmi, che già prima di
ieri galleggiavano al di là di
ogni nostra percezione?

Apag. 8

C’
è davvero un universo
perfetto, nel bene e nel
male, nell’immane trage-
dia di Lampedusa. Un’al-

ba chiara ha d’improvviso di-
svelato l’orrore di un naufra-
gio che stava avvolgendo di
morte i cinquecento migranti
che avevano appena abbando-
nato la nave-carretta che li por-
tava fin lì dalla Libia: una co-
perta in fiamme per attirare
l’attenzione dei soccorritori, le
chiazze di carburante sottoco-
perta ed ecco divampare l’in-
cendioabordo.

Continuaapag. 20

È previsto per oggi il primo
sì alla decadenza di Silvio
Berlusconi da senatore da
partedellaGiunta.

ColomboeMarincola
alle pag. 12 e 13

Buongiorno, Gemelli, Luna
nuova inBilancia mette in primo
pianoanche il vostro segno:
troverete nuove occasioni di
lavoro, affari, carriera. È una
Luna fortunata per la semina
autunnale; significa che ci vorrà
il giusto tempo dimaturazione
per arrivare al risultato,ma
arriverà. Simboleggiati da
Castore ePolluce, i birichini
gemelli di Elena, viste le
ambizioni non saràmale
trovarenuovi soci. Protagonisti
in ambienti dovebisogna avere
un certo stile, diciamoche fate
parte del jet set. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

ROMA Air France ha pronto un
piano lacrime e sangue per Alita-
lia: 4 mila esuberi e il dimezza-
mento delle potenzialità di Fiu-
micino, sempre più convinta che
il governo italiano sia pronto a
cedere le armi. Un governo inca-
pace di gestire o solo immagina-
re un’operazione per impedire
che Alitalia diventi un vettore re-
gionale e Fiumicino un hub di se-
rie B. A Parigi sanno che il 14 di-
cembre, quando si svolgerà l’as-
semblea per l’aumento di capita-
le, il fronte italiano, lasciato solo
dallo Stato, non potrà opporsi.

Mancinia pag. 21

Alitalia, il piano
di Air France:
4 mila esuberi

Il mensile che parla solo delle auto 

di cui vale la pena parlare

A SOLI

1,50 €
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LA TRAGEDIA
LAMPEDUSA Sembra a lutto, la luce
fioca sul molo nuovo. Dall'isola
del Coniglio le motovedette conti-
nuano a portate corpi sfigurati.
Speranze di futuro bruciate in
una sciagura che, negli occhi dei
superstiti, ha la voce della dispe-
razione. Ci sono già 127 corpi sen-
za vita, nell'hangar allestito all'ae-
roporto a fare da sala mortuaria
collettiva. Sono eritrei e somali,
soprattutto, tra loro 47 donne.
Due erano incinte, i loro figli non
nasceranno mai. Tra quei morti,
anche quattro bambini. Oggi lut-
to nazionale.

LA CRIMINALITA’
Sciagura del mare, un altro dram-
matico naufragio delle carrette
della speranza guidate dai scafi-
sti senza scrupoli al soldo delle
criminalità internazionali. Le pa-
role sono abusate. Cosa è succes-
so, stavolta? Nel centro di prima
accoglienza, alle otto di sera, i su-
perstiti sono 155. Hanno raggiun-
to 1350 altri disgraziati, sbarcati
negli ultimi giorni. Samuel rac-
conta con gli occhi lucidi e la pau-
ra che non riesce ad andar via: «Ci
siamo fermati all'improvviso,
non so perché. Le donne urlava-
no, chiedevano aiuto. Erano ter-
rorizzate di stare ferme in mezzo
al mare».
Il barcone di 15 metri si blocca all'
improvviso. Forse un'avaria, for-
se lo scafista, un extracomunita-
rio già conosciuto dalla polizia
italiana perché espulso dopo un
altro sbarco di clandestini, si era
fermato per abbandonare in ac-
qua i suoi passeggeri. E sarebbe
esplosa la reazione, il rifiuto a get-
tarsi in mare per proseguire a
nuoto. Così, i viaggiatori della
speranza avrebbero cercato di
ammassarsi su un lato della bar-

ca. Nessuno voleva tuffarsi. E lo
scafo si sarebbe capovolto. La tra-
gedia. La ricostruzione precisa
verrà perfezionata dal pm An-
drea Maggioni della procura di
Agrigento che ha aperto un fasci-
colo per omicidio plurimo e favo-
reggiamento di immigrazione
clandestina.
Ma cosa è accaduto a sei miglia
da Lampedusa, tra l'umidità e il
mare scuro? Un uomo, che beve
con addosso una coperta, confer-
ma: «Eravamo partiti dalla Libia,
da Misurata. In tutto 500 perso-
ne, stavamo uno addosso all'al-
tro. Non riuscivamo a muoverci».
Un viaggio pagato con risparmi
accumulati da una vita. Un viag-
gio che ha arricchito i criminali
che speculano sulla disperazione

e sulla speranza di fuga dalla mi-
seria e dalle guerre. Il barcone si
ferma, i motori non ripartono.
Passano non meno di tre pesche-
recci. E a questo punto, la rico-
struzione assume contorni tutti
da verificare. Raccontano alme-
no tre giovani scampati alla mor-
te: «Abbiamo fatto segno ad alme-
no tre barche, volevamo che si
fermassero. Loro hanno conti-
nuato ad andare avanti senza dar-
ci retta». Tre barche, tre pesche-
recci. Un ricordo che si fa denun-
cia. Aggiungono i tre eritrei:
«Qualcuno ha pensato di attirare
l'attenzione accendendo un fuo-
co. Non sappiamo cosa sia succes-
so di preciso. Le fiamme si sono
diffuse su un lato, la gente si spo-
stava dall'altra parte e il barcone

si è capovolto». Una ricostruzio-
ne che troverebbe conferma da
segni di fuoco sullo scafo.

IL CIMITERO
A rendere più grave il dramma, il
numero di gente a bordo, che non
dava possibilità a molti di nuota-
re, o di abbandonare un'imbarca-
zione capovolta. Lì sotto, nel ma-
re freddo e scuro, la massa di per-
sone una accanto all'altra non
avrebbe trovato via di scampo.
C'erano poi giovani che non sape-
vano nuotare. Gran parte dei
morti erano sotto i 25 anni. Que-
sta mattina, arriveranno 140 bare
e un traghetto di linea per il tra-
sporto. Nel cimitero di Agrigento
sono pronti 80 loculi. La conta
dei morti, la fila di corpi. Sotto lo

scafo, hanno lavorato fino a tarda
notte i sommozzatori. C'erano
tanti cadaveri incagliati, resi irri-
conoscibili alcuni dall'acqua e
delle lacerazioni. Il ministro An-
gelino Alfano, rimasto a dormire
a Lampedusa, spiega cha ha volu-
to «restare accanto ai soccorito-
ri». E aggiunge: «Siamo il paese
dell'accoglienza, soccorriamo
sempre gli immigrati in difficol-
tà». Il peschereccio «Angela C.»
ha avvistato la gente in mare e ha
dato l'allarme. Molte imbarcazio-
ni turistiche si sono mosse all'ini-
zio per tirare a bordo i superstiti.
E il sindaco Giusy Nicolini respin-
ge le ipotesi di soccorsi mancati.
Ma ricorda: «In passato, qualche
pescatore si è visto andare sotto
processo con l'accusa di complici-

tà in immigrazione clandestina.
La sua colpa era solo quella di
aver soccorso immigrati in diffi-
coltà. Sono le leggi in vigore che
portano a certe conseguenze in-
credibili». In serata, i superstiti ri-
masti nel centro di prima acco-
glienza sono 151. Quattro sono sta-
ti invece portati negli ospedali si-
ciliani, con gli elicotteri.
Una donna sembrava morta, è
stata rianimata nel poliambulato-
rio in centro, abituato a soccorre-
re i superstiti degli sbarchi. Quan-
do scende il buio e sul molo nuo-
vo ancora c'è gente in attesa, man-
cano all'appello 250 persone. Al
centro di accoglienza danno da
mangiare a quelli che hanno avu-
to più fortuna degli altri. La rico-
struzione del naufragio ha due
versioni. Il ministro Alfano non
ne accredita ancora nessuna. Di-
ce, però, dinanzi alle telecamere
accese di sera: «Le disposizioni
europee vanno cambiate. L'Euro-
pa dovrebbe aiutare l'Italia che è
più esposta sul dramma immigra-
zione». L'aggiornamento della
conta tragica viene sospeso quan-
do è notte. Le ricerche degli altri
corpi, inabissati a 40 metri di pro-
fondità, proseguiranno appena ci
sarà più luce. Lampedusa ha vis-
suto un'altra giornata tragica.
L'avamposto d'Italia continua a
segnare croci, a raccogliere corpi
senza vita con poca roba portata
insieme con il bagaglio di illusio-
ni. Di certo, anche questa volta, la
carretta era stipata di gente. Uno
dei superstiti, con la voce ancora
tremante per il terrore, ricorda:
«Non so quanto tempo sono stato
bloccato in navigazione, senza
potermi muovere. Molti se la so-
no fatta addosso, perché non si
poteva andare da nessuna parte».
Il dramma nudo e crudo. Dettagli
di una tragedia.

GigiDiFiore
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le vittime venivano da Somalia e
Eritrea. Tra loro anche donne incinte
e bambini. Fermato uno scafista

Lampedusa, Mar morto

IL DRAMMA Sopra, i soccorsi a un sopravvissuto
della strage in mare
A destra, i cadaveri dei profughi,
ripescati in mare e allineati
l’uno accanto all’altro,
lungo i moli del porto di Lampedusa

`Va in fiamme un barcone, a bordo
ci sono 500 persone: solo in 155 si
salvano. Recuperati finora 127 corpi

`I superstiti: «Avevamo acceso
un fuoco per farci vedere»
L’Italia proclama il lutto nazionale

CI SIAMO TUTTI
AMMASSATI
DA UNA PARTE
E IMPROVVISAMENTE
L’IMBARCAZIONE
SI È CAPOVOLTA

NAPOLI Il grandemaredescrittoda
FernandBraudel - il
Mediterraneocheneimillenni
haconsentito il trasferimentodi
civiltà,uomini,merci, idee–èora
un’immensabara liquida.Lesue
costepienedigrazia,disegnate
dall’ulivo, lambitedalle
migrazionidelleanguille, sono
l’avampostomutodiundolore
senzafineper l’ennesimo
incredibilesbarcodi immigrati
finito intragedia.E la tragediadi
ierihasfregiatopersemprequel
marechenei libridiscuola
imparavamoaconoscerecome
«culladellaciviltà»:altroche
culla,altrocheciviltà,altroche
MareNostrum.SolounMare
Monstrumpuòinghiottirecosì
nelsuoabissounnumerotroppo
altoeancora imprecisatodi
vittime.Davent’anniaquesta
parte, sonotroppi i cadaveri,

allineati suimoli,diuomini,
donneebambinivenutiacercare
l’Italiae l’Europasubarconi
improponibili, condottidabiechi
traghettatori.Nel solo2011,
l’annopiùnero, tramorti e
dispersi, almeno1800persone. Il
chevuoldire150almese.Cinque
algiorno.Questo,almeno,
raccontano lestatisticheufficiali.
Maaltrinumeridiconodiuno
stillicidiodimorteancorapiù
grave.Diunnumerodiuomini,

donneebambinidecedutiancor
piùaltodiquelli sopravvissuti.
Piùnumerosi i sommersiche i
salvati.
Il30settembresulla spiaggiadi
Scicli,nelRagusano.Tredici
morti, frustati acinghiatee
gettatiamaredagli scafisti
quandola terraeraappenastata
avvistata.E la storia incredibile
dell’uomo,ancorasenzanome,
cheerariuscitoasbarcaremaè
statotravoltodaun’auto–beffa
dellasorte–pirata.Tra leprime
sciagure,acinqueanni
dall’approvazionedella legge
Martelli, ci fuquella,
memorabile,«dellanottedi
Natale1996», incuiaperdere la
vita furono300personetraMalta
e laSicilia,dopoloscontro traun
cargolibaneseeunamotonave.

T.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In quelle acque i morti sono più dei sopravvissuti

SOCCORSO E RECUPERO Sopra,
il recupero dei superstiti
A fianco, il salvataggio
di alcuni dei profughi
trasportati su un canotto

Il luogo della tragedia

ANSA

L A M P E D U S A

Isola dei Conigli

I profughi erano partiti
dalle coste libiche

L I B I A

Sicilia
Lampedusa

Il barcone è naufragato
e si è incendiato a mezzo

miglio dall'Isola dei Conigli

Isola
dei Conigli

Centro abitato

Un centinaio
Le vittime
accertate

Circa 500
I migranti a bordo

del barcone

Mare Monstrum
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I militari portano via un corpo

I SOCCORSI
dalnostro inviato

LAMPEDUSA Se fosse un giorno per
eroi, sarebbe un lungo elenco. Se
centoventi bare non fossero ap-
pena arrivate da Porto Empedo-
cle - e non basteranno, perché
non basteranno - a proteggere i
resti di chi ha sognato un appro-
do, si potrebbe parlare solo di lo-
ro, di quelli che ci hanno messo
l’anima, la forza, il coraggio e un
senso civico che il resto d’Euro-
pa sembra aver perduto lungo la
strada.

Eppure bisogna ascoltarli, bi-
sogna seguirli nell’incubo che
hanno vissuto, che segnerà le lo-
ro vite - un équipe di psicologi si
sta occupando appositamente di
loro - perché attraverso quei rac-
conti, solo attraverso quei rac-
conti , si può avere un’idea esatta
dell’orrore che ancora una volta
il mare ha regalato, «la più gran-
de strage di migranti dal dopo-
guerra a oggi».

Domenico, Raffaele, Grazia,
Francesco, Pietro, e poi tutti

quelli senza un nome, i sub di
Lampedusa per fare un esempio,
un gruppo esperto e affiatato,
prezioso per i professionisti dei
corpi di polizia, che è andato su e
giù per una mattina e poi per un
pomeriggio intero a salvare vite,
a recuperare poveri resti che al-
meno qualcuno potrà piangere.

Prendiamo Grazia per tutti, lei
che all’alba ha visto agitarsi nel
mare decine di braccia, che ha
sentito le prime grida, e ai suoi
compagni di barca - una tran-
quilla gita notturna - ha dato l’al-
larme, e loro insonnoliti che ten-
tavano di convincerla: «Saranno
i gabbiani». Sì, erano gabbiani di-
sperati, venuti dall’altra parte
del mondo, a chiedere una mano
che li strappasse all’inferno. E
Grazia, Grazia Migliosini, 50 an-
ni, catanese, tanto fanatica di
Lampedusa da averci aperto un
suo piccolo negozio, ha capito
che non bisogna perdere altro
tempo: erano almeno cento gli
uomini, le donne e i bambini i
mare, quelli che almeno lei riu-
sciva a vedere.

«SALVATE I BAMBINI»
«Ci siamo avvicinati mentre
qualcuno dava l'allarme alla Ca-
pitaneria», avrebbe raccontato
più tardi a terra. «Parlavano in
inglese, dicevano salvate i bam-
bini, ci sono tanti bambini. Sia-
mo rimasti lì tre ore. Il mio ami-
co Marcello si è tuffato sette o ot-
to volte per afferrare qualcuno e
portarlo sotto la barca affinché
potessimo tirarlo su. Ci stringe-
vano le mani, ci dicevano grazie,
grazie. Ho pianto, ho pianto tan-
to».

Non era ancora giorno, la mac-
china dei soccorsi stava per par-
tire. Ma ancora prima di quella
macchina si son mossi, dal loro
peschereccio, Domenico e Raffa-
ele Colapinto, e il nipote France-
sco. Per tutti e tre parla Domeni-
co, che fa i suoi conti da vecchio

pescatore: «Venti corpi abbiamo
recuperato, diciotto vivi e due
morti». Ma l’anima è squarciata:
«Ho pianto, ho pensato che una
vergogna così non può ripeter-
si». Eppoi il senso d'impotenza
«nel vedere tutte quelle persone
che avevano bisogno di aiuto e
capire che non potevamo salvar-
le tutte». Domenico è provato,
neppure la sua scorza ha retto:
«Li prendevamo e ci scappavano
dalla mani perché erano mani e
braccia scivolosi per la nafta che
avevano toccato. Sì, li ho visti
quanti erano tutti insieme, forse
quattrocento, quattrocentocin-
quanta. Chissà quanti morti ci
sono ancora da recuperare». E
avrà ragione lui, i conti tremendi
di questi giornata gli daranno
purtroppo ragione.

IL MEDICO BARTOLO
Loro salvavano vite - Domenico
e suo fratello, e il nipote, e Grazia
con gli amici -, e Pietro s’era ap-
pena svegliato. Pietro Bartolo, 57
anni, una moglie e tre figli, il me-
dico responsabile del poliambu-
latorio dell’isola, uno che le ha vi-
ste tutte e pure non ne immagi-
nava una così, uno che avrebbe
voluto una giornata così nemme-
no sorgesse: «Quello che ho visto
oggi è una tragedia senza prece-
denti, sia per il numero di vitti-
me sia per le modalità», dice
scuotendo la testa dopo avere vi-
sitato l’hangar dell'aeroporto do-

ve sono stati allineati i primi 93
cadaveri - sarebbero diventati
103 - recuperati in mare.

Bartolo è un piccolo monu-
mento vivente. Tre anni fa, per
dirne una, s’è improvvisato gine-
cologo per far nascere due lam-
pedusani veri, due neonati parto-
riti da un'etiope e da una nigeria-
na, giunte sui barconi quando
già erano in fase di travaglio.
L’avvenimento è assolutamente
straordinario perché ormai da
vent’anni le donne di Lampedu-
sa partoriscono a Palermo oppu-
re ad Agrigento.

LAMPEDUSANO DOC
Ma ieri c’è era solo da far fronte
all’orrore. Lui, lampedusano doc
con laurea in medicina all’uni-
versità di Catania, ha lavorato
senza sosta per ore muovendosi
tra barelle, coperte termiche,
ambulanze, ma soprattutto tra
decine di morti, prima raccolti
sul molo Favaloro e poi trasferiti
all'aeroporto. E lui e i suoi uomi-
ni hanno fatto anche una specie
di miracolo: hanno salvato una
ragazza etiope che i primi soc-
corritori avevano dato per mor-
ta, distesa sul molo a fianco delle
altre vittime. Era ancora viva, in-
vece. C'è stato solo il tempo di
rianimarla, intubarla e trasferir-
la con l'elisoccorso all'ospedale
Civico di Palermo.
Manca Giusi, però, a questa pic-
cola lista. Giusi Nicolini, sindaco
dell’isola, la donna che avreste
visto tutti accanto a Papa France-
sco il giorno della sua visita a
Lampedusa. Ha gridato al mon-
do, per tutto il giorno la sua indi-
gnazione, ha invocato «corridoi
umanitari», s’è presa il sostegno
e l’apprezzamento di Letta e Bol-
drini. E quando s’è trovata di
fronte Alfano, all’aeroporto, ne-
anche lui ha risparmiato: «Ma lo
sa che anche questa è Italia?».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un cadavere portato a terra

L’accusa a tre pescherecci: ci hanno visti, non si sono fermati
LA POLEMICA

dalnostro inviato
LAMPEDUSA I fantasmi di questi
tre pescherecci agitano la più tri-
ste e dolorosa delle notti. Dove
hanno incrociato la carretta del-
la morte? Perché non si sono av-
vicinati a soccorrerla? Perché
hanno tirato via dritto, vigliacca-
mente nel buio, in un tratto di
mare che pure dovrebbero cono-
scere bene?

I SUPERSTITI
Ne hanno raccontato non uno
ma diversi dei superstiti. Ne ha
parlato anche il vice presidente
del Consiglio Alfano una volta at-
terrato sull’isola, e ne ha parlato
con il cuore: «No, non può esse-
re». E’ partito anche un esposto
verso la Procura di Agrigento,
per omissione di soccorsi. I tre
pescherecci, insomma, stanno
là, macchia orribile di una strage
che se si fossero decisi a interve-
nire poteva essere evitata.

Le ricostruzioni ovviamente di-
vergono. Sono spezzoni di frasi
raccolte da gente sconvolta, che
non ha neanche la forza di parla-
re. C’è chi li colloca durante la
traversata, questi tre pescherec-
ci, cioè dal porto libico di Misura-
ta a Lampedusa. Imbarcazioni
snelle e solide che avrebbero po-
tuto ben avvedersi di quell’infer-
no galleggiante e non l’hanno fat-
to. E chi invece lì segnala proprio
davanti a Lampedusa, proprio a
ridosso della tragedia.

I CELLULARI
Che sarebbe come aggiungere
ignominia a ignominia. Potreb-
be, cioè, essere accaduto tutto al-
le prime ore del giorno. I cinque-
cento disperati che scorgono fi-
nalmente la costa di Lampedusa,
ma nello stesso tempo si rendo-
no conto che non approderanno
mai se nessuno verrà a prender-
li. E qui circolano due ipotesi.
Secondo la prima, forse la meno
realistica, nessuno a bordo
avrebbe avuto dei cellulari. Me-

no realistica perché in queste
drammatiche traversate i cellu-
lari abbondano. Servono a tener-
si in contatto con i parenti la-
sciati a casa, a informarli del
buon esito della traversata che
magari è costata i risparmi di
tutta la famiglia, comunque a la-
sciare un allarme se c’è bisogno.

I FALÒ
Secondo l’altra ipotesi, invece, i
migranti si sono resi conto che
proprio davanti a Lampedusa i
loro cellulari avevano smesso di
comunicare, non prendevano. A
questo punto si sarebbero decisi

ad accendere dei piccoli falò. E la
domanda viene purtroppo spon-
tanea: i tre pescherecci hanno
notato uno dopo l’altro quei pic-
coli fuochi e si son tirati ugual-
mente indietro?
In una trasmissione televisiva, ie-
ri sera, c’era chi addirittura giu-
stificava in qualche modo questa
scelta. Perché se il peschereccio

privato si accosta alla carretta
dei migranti - questo il ragiona-
mento - poi ne verranno fuori
tante di quelle grane burocrati-
che da rinunciarci. Ma non reg-
ge: la pietà umana chiede ben al-
tro, come del resto ha dimostra-
to il peschereccio che poi si è fer-
mato davvero, quello dei fratelli
Domenico e Raffaele Colapinto,
che invece hanno salvato decine
di persone.

LA PAURA
Fatto sta che neppure i falò sono
serviti. E il tragico caso ha voluto
che dai piccoli fuochi si svilup-
passe un incendio, su una barca

interamente cosparsa di nafta.
Ma non è stato l’incendio a pro-
vocare la strage, è stata la paura:
perché i poveri migranti proprio
per paura delle fiamme si sono
spostati tutti su un fianco del-
l’imbarcazione fino a farla rove-
sciare.

Il resto sono le immagini, le
frasi, le lacrime che i soccorritori
hanno fatto sentire e vedere in
tv. Centinaia di persone in ac-
qua, che non sanno nuotare, con
i corpi cospersi di nafta, il che
rende difficile anche il solo tirar-
li su, e il mare impietoso che li in-
ghiottisce senza distinzione.

LAPUNIZIONE
Adesso è il momento del dolore,
del lutto. Ma non è difficile im-
maginare che di questi tre pe-
scherecci si parlerà ancora, che
se davvero sono esistiti, se davve-
ro hanno ignorato quella carret-
ta, in qualche modo la dovranno
pagare.

N.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Gli isolani Domenico, Grazia, Pietro
eroi che hanno salvato decine di vite

`«Li prendevamo e ci scappavano
dalle mani: erano tutti unti di nafta»

L’ALLARME DATO
DA UNA BARCA
USCITA PER
UNA GITA NOTTURNA
POI L’ARRIVO
DELLA CAPITANERIA

«HO PIANTO,
HO PIANTO TANTO
E HO PENSATO
CHE UNA VERGOGNA
COSÌ NON DEVE
PIÙ RIPETERSI»

IL MINISTRO ALFANO
NON CI CREDE
«NON PUÒ ESSERE
SUCCESSO DAVVERO»
DIVERGENZE NELLE
TESTIMONIANZE

«Sentivamo quelle urla
sembravano gabbiani»

ESPOSTO CONTRO
IGNOTI ALLA PROCURA
PER OMISSIONE
DI SOCCORSO. MA NON
SI SA DOVE SAREBBE
AVVENUTO L’INCONTRO

Naufragi con maggior numero di vittime verificatisi nel Canale di SiciliaLa scia di sangue

Fonte: Fortress Europe ANSA

TRA LIBIA
E LAMPEDUSA
25 DICEMBRE 1996
300 morti
3 NOVEMBRE 2012
3 morti
26 LUGLIO 2013
31 morti

AL LARGO
DELLA TUNISIA
20 GIUGNO 2003
50 morti
160 i dispersi
22-25 MARZO 2011
403 dispersi  
16 GIUGNO 2013
7 morti

ISOLA DI
KERKENNAH (Tun)
14 MARZO 2011
4 morti, 36 dispersi  
1 APRILE 2011
27 morti, 36 dispersi
6 MAGGIO 2011
2 morti, 270 dispersi

LAMPEDUSA
20 OTTOBRE 2003
70 morti

19 AGOSTO 2006
10 morti, 40 dispersi   
6 APRILE 2011
213 dispersi
17 MARZO 2012
5 morti

3 APRILE 2012
10 morti

10 LUGLIO 2012
54 morti
30 MARZO 2013
2 morti
IERI
Almeno 100 morti

TRA MALTA
E LA SICILIA
25 DICEMBRE 1996
300 morti

MALTA
24 SETTEMBRE 2008
10 morti

ZARZIS (Tun
11 FEBBRAIO 2011
40 dispersi  

SCICLI
30 SETTEMBRE 2013
13 morti

T u n i s i a

CHOTT
MERIEM
(Tun)
4 OTTOBRE
2004
17 morti,
47 dispersi 

TEBOULBA
(Tun)
12 MAGGIO 2008
50 morti  

S i c i l i a
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LE VITTIME

seguedalla primapagina

Affogati, scomparsi nell’acqua,
chissà ancora quanti stanno tro-
vando una macabra ospitalità in
fondo al mare a largo di Lampedu-
sa.

IL RECUPERO
È stato difficile recuperarli perché
non si trovavano, perché erano fa-
gottini alla deriva e perché, una
volta avvistati, i loro corpi erano
immersi nella nafta. Quasi impos-
sibile afferrarli senza che il liquido
nero potesse farli scivolare di nuo-
vo in acqua. Prima i due bambini, i
maschi, poi le femmine. Un anno
di vita, due, cinque e sei l'età dei
bimbi morti nell'ennesima trage-
dia sulle coste più a sud d'Italia in
quel lembo di terra troppo lontano
da Roma per farti sentire italiano,
troppo vicino all'Africa per non di-
ventare l'approdo della disperazio-
ne per migliaia di migranti.
Non si conoscono ancora i nomi
dei quattro bimbi morti ieri a largo
dell'isola siciliana, forse non si sa-
pranno mai, anche se le mamme di
Lampedusa non hanno alcun dub-
bio e li hanno già ribattezzati «so-
no tutti figli nostri». Tutti figli di

Lampedusa e di un'Italia che pian-
ge i quattro bambini provenienti
dall'Eritrea che non ce l'hanno fat-
ta a varcare la porta della speran-
za. Il più piccolo, un anno. Aveva
gli occhi ancora aperti ed era sen-
za vestiti quando un pescatore di
Lampedusa lo ha sollevato e poi lo
ha coccolato regalandogli l'ultimo
sogno di dolcezza. Poi c'erano le
bimbe, con i ricci stravolti dal ma-
re della morte, con le bocche anco-
ra aperte. Dopo ore è stato strappa-
to dall'oblio delle onde anche il
bambino più grande: sei anni.

LE URLA
I loro corpicini sono stati sistemati
sul molo Favarolo della piccola iso-
la, avvolti in teli di plastica colora-
ti: loro erano i più piccoli, loro so-
no stati sistemati insieme come a
farsi compagnia per quell'ultimo
viaggio verso una bara di legno che
ancora non si è fatto in tempo a di-

pingere di bianco. Le urla in acqua
sono strazianti, agli isolani i sin-
ghiozzi dei bimbi sembrano quasi
le urla dei gabbiani, in mare inizia-
no a galleggiare stracci, relitti di
quel barcone maledetto e abitini
dei quattro piccolini protagonisti
di una tragedia senza fine. Li han-
no ripescati davanti all'isola dei
Conigli, quel golfo che è un Paradi-
so per i turisti e che si è trasforma-
to in un Inferno. I primi a racco-
gliere le grida della tragedia sono
stati degli isolani in gita su una
barca da diporto di dieci metri. Po-
co prima delle sette avevano senti-
to dei rumori striduli, poi al largo

della spiaggia Tabaccara l’orribile
scoperta. Centinaia di corpi che
galleggiano sull’acqua, Marcello
Nizza si tuffa e recupera un corpo:
lo salva con il massaggio cardiaco.
Le braccia tese in mare scivolano
sulla benzina che cosparge i corpi
dei naufraghi, ragazzini di sedici
anni completamente nudi che or-
mai hanno perso i sensi.
Piangono i sopravvissuti, piango-
no le mamme di Lampedusa che
ieri pomeriggio in via Roma hanno
organizzato un piccolo corteo per
dire che «Lampedusa è per l'acco-
glienza, ma non per accogliere i ca-
daveri dei bambini, aiutateci». San-

tina Cacciatore, 28 anni, è corsa al
poliambulatorio per sapere se po-
teva dare una mano. «Sono mam-
ma anche io - dice facendo una
smorfia - è una tragedia, quei fa-
gottini senza più vita sono un dolo-
re troppo forte per tutti». Sul quel
barcone maledetto c'erano anche
ragazzini, 10, 11 anni, sporchi di
nafta e salvati sul peschereccio An-
gela C. di due fratelli Colapinto che
raccontano gli «sguardi fissi nel
vuoto, i tremori, le braccia strette
ai più piccolini, forse i fratellini». A
Lampedusa il pianto di bimbi affa-
mati continua a farsi sentire dal
centro di prima accoglienza: ci so-
no neonati di venti giorni, raccon-
ta un gruppo di siriani, vengono
cullati dalle mamme e con gli oc-
chi scrutano un cielo che li ha volu-
ti sopravvissuti.
I quattro «figli di Lampedusa» ora
non ci sono più. Sono in viaggio
per la terraferma che tanto sogna-
vano, racchiusi in piccole bare. Re-
steranno senza un nome. I genitori
sono morti insieme a loro. Perché
nessuno li ha reclamati, nessuno
ha chiesto di quei fagottini che non
possono più neanche sognare un
ultimo abbraccio di mamma.

LauraBogliolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A luglio in riva al mare
il ricordo per i migranti

L’APPELLO
CITTÀ DEL VATICANO Raccontano i
presenti che ad un tratto lo sguar-
do di Francesco ieri mattina si e'
come perso nel vuoto; improvvisa-
mente ha smesso di leggere il lun-
go discorso sulla Pacem in Terris,
il monumento roncalliano sulla
convivenza tra i popoli, per andare
a posarsi sul gigantesco affresco
della parete davanti. Tanto gli è ba-
stato. Una frazione di un secondo.
La barca di Pietro squassata dalla
tempesta, il cielo nero minaccioso,
le onde furiose che sembrano ave-
re la meglio. Negli occhi di Papa
Bergoglio è stato come un lampo,
quell'immagine gli ha evocato
quello che era capitato a Lampedu-
sa qualche ora prima. Come se an-
che lui avesse vissuto l'orrore pati-
to dai naufraghi, i corpi inghiottiti
dagli abissi, quel barcone avvolto
dalle fiamme, le urla dei bambini
aggrappati alle mamme. «Mi viene
solo una parola: vergogna. E' una
vergogna!». Ha tuonato andando
"a braccio". Francesco si riferiva al
tragico bilancio del naufragio, la
devastante notizia appresa poco
prima a Santa Marta dalla televi-
sione. Un evento che in quell'isola
del Mediterraneo, avamposto dell'

Europa e meta agognata per una
massa di disperati in fuga dalle
guerre e dalla miseria nera, prove-
nienti dall'Africa, dal Magreb, dal-
la Siria, avviene un giorno si e l'al-
tro no. Bergoglio lo sa bene. Quella
realtà l'ha vissuta. Non ha caso il
suo primo viaggio pastorale in Ita-
lia, nel maggio scorso, lo ha voluto
fare proprio laddove la speranza
muore in mare, cimitero infinito di
corpi senza volto. Nelle acque cri-
stalline di Lampedusa il Papa si
era recato per gettare tra i flutti pe-
tali di crisantemi, accompagnan-
do quel gesto pietoso con parole
durissime contro ogni egoismo,
contro l'Europa che respinge gli i
migrati, contro l'assuefazione del-
le coscienze. Una riflessione che
ha fatto anche ieri mattina, dopo
avere urlato: vergogna. Nella sala
Clementina sono risuonate le se-
guenti parole: «La crisi economica

mondiale e’ un sintomo grave del-
la mancanza di rispetto per l’uomo
e per la verità, con cui sono state
prese decisioni da parte dei gover-
ni e di cittadini».

LA BATTAGLIA
Conoscendo la passione con la
quale Bergoglio porta avanti que-
sta battaglia di civiltà prima che es-
sere una battaglia dettata dalla ca-
rità cristiana non è escluso che ne
parlerà anche con il premier Enri-
co Letta ad Assisi, meta del pelle-
grinaggio che farà oggi sulle orme
del Poverello il cui esempio do-
vrebbe insegnare alla Chiesa una

nuova strada basata sulla essenzia-
lità, sulla povertà, sulla solidarie-
tà. Ad Assisi dal Papa sono attesi
gesti simbolici carichi di significa-
to universale, così come discorsi
capaci di fare riflettere i cattolici e
tutti gli uomini di buona volontà.
La vergogna di Lampedusa. Per-
ché per il Papa non è possibile
chiudere gli occhi e fare finta che
niente dopo l'accaduto, sarebbe
«un peccato davanti a Dio». Dal
mondo cattolico (ma non solo per-
ché anche evangelici ed ebrei si so-
no associati all'unisono) si sono le-
vate altrettante voci sgomente. La
politica è chiamata a battere un
colpo. A Lampedusa il Papa aveva
invocato un intervento internazio-
nale («Perchè quello che è accadu-
to non si ripeta»). Intanto il mini-
stro vaticano che segue la pastora-
le dei migranti, il cardinale Vegliò,
insiste nel dire che «tutti noi dob-
biamo batterci senza tregua, per
migliorare il sistema». Argomento
che lui stesso aveva affrontato l'al-
tro ieri incontrando il ministro
Kyenge. Omertà e indifferenza
non fanno onore a nessuno e c'è da
scommettere che ad Assisi, davan-
ti al sepolcro di San Francesco, il
Papa tornerà sull'argomento.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tragedia inaccettabile
è il momento di agire»

`Le lacrime delle madri
dell’isola, il più piccolo
aveva appena un anno

L’Onu

La visita

I SOCCORSI I ragazzini sporchi di nafta sono stati salvati da un peschereccio, i marinai: «Avevano sguardi fissi e tremavano»

LA PREGHIERA
In alto
il Pontefice
ieri dopo aver
saputo
del naufragio
A sinistra, il
Papa a
Lampedusa
a luglio scorso
gettò una
corona di fiori
in mare

La strage
dei bambini
«Sono tutti
figli nostri»

RECUPERATI I PRIMI
QUATTRO CORPI
NESSUN GENITORE
LI HA CERCATI
SI TEMONO DECINE
DI GIOVANI VITTIME

SALVATI ANCHE
ALCUNI NEONATI
E RAGAZZINI
ADOLESCENTI:
CERCANO
LE MADRI E I PADRI

Il grido di Bergoglio: «Vergogna, mai più»

«CIÒ CHE È ACCADUTO
È UN PECCATO
DAVANTI A DIO»
OGGI IL PONTEFICE
SARÀ AD ASSISI
PER SAN FRANCESCO

NEW YORK «Morti inaccettabili»,
che«nondovevanosuccedere»
eper lequali gli stati devono
assumersi lapropriapartedi
responsabilità: èquesto il
monitochearrivadall'Onuper
la tragediaavvenutadavanti
allecostediLampedusa,dove il
bilancioufficialeparla sinoradi
103 immigrati clandestiniche
hannoperso lavita. «Lamorte
diquestepersonedevespingere
all'azione»: conquesteparole il
segretariogeneraleBan
Ki-moonhaaperto lariunione
diAltoLivello
sull'immigrazione, chesi tiene
proprio inquesti giornial
PalazzodiVetro.Banha
espresso il suoprofondo
cordoglioper levittimee
sottolineatoche«lamigrazione
èdiventataunaparte
fondamentaledelmondo
globalizzato»,perciòbisogna
«faredipiùperproteggere i
dirittiumanideimigranti».
CosternazioneancheaGinevra.
L'AltoCommissarioOnuper i
rifugiati,AntonioGuterres, si
definisce«scioccato»per
quantoavvenuto in Italia.A
NewYork il relatorespeciale
delleNazioniUnite suidiritti
deimigranti, FrancoisCrepeau,
sottolineache«gli statihanno la
loropartedi responsabilitàper
lamortedegli immigrati».

ROMA L’8 luglio il Papa è sbarca-
tonell’isola simbolo
dell’immigrazione,
Lampedusa.Lamessa,davanti
adiecimilapersona, con
l’altarericavatodaunapiccola
imbarcazioneapochipassidal
cimiterodeibarconiaffondati.
Francescoèstato ilprimo
Ponteficeadandarea
Lampedusa.Luogosimbolo
della sofferenzadel
Mediterraneo. «Siamotutti
responsabili, oggi
globalizzazione
dell’indifferenza»,disse
durante l’omeliache, inalcuni
passi, sembravaunrito
funebreper levittimemorte
durante i viaggidella
speranza.Unavisitadedicata
agliultimi, alle «periferiedel
mondo».PapaFrancescoa
largodell’isolahagettato in
mareunacoronadi fiori in
memoriadi coloro chehanno
perso lavitaarrivando
dall’Africa.

Clandestini sbarcati e morti durante le traversate

Fonte: Viminale e Fortress Europe

Così sulle coste italiane
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2,4
Imilionidiprofughi cheogni
annonelmondosimettono in
viaggioe lasciano la loro terra

LA MAPPA
ROMA S’intrecciano e dipanano
tra Asia, Africa ed Europa via ter-
ra e attraverso il Mediterraneo le
rotte di profughi che partono dal
Medio Oriente Allargato, indica-
to in inglese come Greater Midd-
le East, e l’Africa sub sahariana,
in particolare il corno d’Africa
che comprende la Somalia e l’E-
ritrea. Ed è una incredibile ra-
gnatela di rotte che confluiscono
spesso in Italia, lungo le coste
non solo della Sicilia ma della
Sardegna, della Calabria, della
Puglia. Per capire perché basta
guardare la carta geografica,
l’Italia un’immensa piattafor-
ma-approdo al centro del Medi-
terraneo e trampolino per una vi-
ta migliore nel Nord Europa. Tut-
te le strade portano a Roma, par-
tendo anche da parecchio lonta-
no. Negli ultimi tempi, persino
dall’America Latina e poi attra-
verso l’Africa.

Ci sono le direttrici, le rotte
che tradizionalmente conduco-
no via terra in Italia dall’Est Eu-
ropa e dall’Afghanistan. Un tem-

po l’asilo politico riguardava so-
lo i profughi dai paesi comunisti,
i flussi dall’Est, retaggio della
guerra fredda. Nel ’90 grazie alla
legge Martelli l’asilo politico si è
esteso al resto del mondo. E con
il progredire ultimo e l’incancre-
nirsi della crisi mediorientale
dal 2011 con le primavere arabe,
sono cominciati ad arrivare via
mare, attraverso la Grecia e la
Turchia, le famiglie in fuga preci-
pitosa dalla Siria devastata dalla
guerra civile e dall’Egitto immer-
so nel suo persistente dramma
intestino. C’è poi, a Sud, la rotta
diretta dalla Libia, come conse-
guenza della guerra che ha por-
tato alla defenestrazione e ucci-
sione di Gheddafi. Ma non sono
solo e non tanto i libici a prende-
re il largo dai tanti porti attorno
a Tripoli. Sono soprattutto gli
africani sub-sahariani, la cui
marcia comincia lontanissimo e
attraversa il Sahara. Con una
mortalità altissima. E poi, a dire
la verità, i paesi da cui i profughi
provengono sono ex colonie ita-
liane, dettaglio non marginale
perché alla tragedia dell’odissea
disumana si aggiunge uno stori-
co senso di colpa tutto nostro.
Nostro è il Mare Nostrum, e ex
nostri pure i paesi di provenien-
za.

I MERCANTI
La Somalia oggi è un non-Stato
consegnato ai conflitti tribali.
L’Eritrea è un paese ostaggio di
una feroce dittatura, in guerra
coi vicini. Da Somalia e Eritrea
parte il flusso più copioso di “car-
ne umana” che via via i mercanti
taglieggiano, attraverso il deser-
to libico e poi nei porticcioli e ap-
prodi da cui salpano i barconi
della morte.
Con la primavera araba sono na-
te nuove rotte che convergono in
quelle principali, come affluenti
in un grande fiume. Per esempio
dal Mali, dove la caduta di Ghed-
dafi ha provocato la guerra scate-
nata dagli ex mercenari del Co-

lonnello e la diaspora di quasi
180mila persone, e dal Gambia
con la sua cronologia di brutali
dittatori.
Altre rotte non hanno come ca-
polinea l’Italia, toccano la Spa-
gna attraverso lo Stretto di Gibil-
terra. È là che il governo di Ma-
drid ha ordinato di sparare su
chi tentava di superare la doga-
na col Marocco (l’avessimo fatto
noi…!). Verso l’Andalusia salpa-
no oggi i barconi da Orano, in Al-
geria. Anche le Baleari e le Cana-
rie sono destinazioni dall’Africa
nord-occidentale.

ROTTE RODATE
Nel Mediterraneo centrale, i bar-
coni della morte sono rintanati
in una serie di approdi, impiega-
ti a seconda del clima delle sta-
gioni e delle condizioni del mare.
E sono rotte ormai rodate, che
portano dritto a Lampedusa e ad
altri approdi siciliani, e a Malta.
Ma da quando Malta ha fatto ca-
pire che non avrebbe dato soc-
corso ai boat people, la Marina
italiana ha svolto un ruolo di
supplenza, e i contrasti tra Roma
e La Valletta si sono trascinati fin
dentro le sale moquettate della
Ue a Bruxelles.
Altre rotte partono dalla Tunisia
fino a Lampedusa, ancora una
volta, da nord, da Biserta e Capo
Bon, fino a Pantelleria. Infine,
dall’Egitto ecco le rotte che con-
ducono alla Sicilia orientale e al-
la Calabria. Qualche natante rie-
sce a raggiungere dal Nord-Afri-
ca anche le coste sud-occidentali
della Sardegna, attorno a capo
Teulada. E poi ci sono le “strade
del mare” del Mediterraneo
orientale, inaugurate una quindi-
cina di anni fa dai profughi curdi
che si ritrovarono al termine del-
la loro odissea, attraverso la Tur-
chia, in Locride.
Ma la rotta che ha fatto scoprire
agli italiani il dramma dei boat
people è rappresentata dai pochi
chilometri battuti dalle na-
vi-spazzatura da Scutari e Valo-
na, dall’Albania, col loro sovrac-
carico di uomini, donne e bambi-
ni in fuga dalla crisi delle Pirami-
di o dall’instabilità e miseria al-
banese, fino in Puglia. A Bari, o
più giù verso Lecce.

LE CIFRE
Nei primi sei mesi del 2013 ci so-
no stati in Italia già 7800 sbarchi
dalla Libia (cifre dell’Alto Com-
missariato dell’Onu per i rifugia-
ti). Un migliaio hanno messo pie-
de sulle coste di Puglia e Cala-
bria, provenienti da Siria e Egit-
to. Ma, forse, si tratta solo di avvi-
saglie di flussi più consistenti se
la crisi dovesse progredire e la
primavera trasformarsi in un
lungo inverno. Le Nazioni Unite
calcolano ogni anno 2 milioni
400mila i profughi che si metto-
no in marcia nel mondo. Secon-
do un’inchiesta di Lettera 43, le
primavere arabe di Libia, Tuni-
sia e Egitto nel 2011 hanno porta-
to a oltre 34mila richieste d’asilo
per l’Italia, due volte e mezzo in
più rispetto al 2010. E di nuovo
l’incendio dell’Egitto e della Siria
ha alimentato i flussi migratori
inducendo anche il Papa a scen-
dere a Lampedusa, a chiedere

scusa e a propugnare l’accoglien-
za. Nel 2011, morirono in 1500 in
quel tratto di Mare Nostrum.
Le rotte corrispondono a un bu-
siness spaventoso. Che foraggia
una serie di figure, dai primi traf-
ficanti che affidano i disgraziati
alle guide nel deserto, fino al ta-
glieggiamento spesso tollerato e
favorito da funzionari corrotti, e
ai “biglietti” che si versano ai
proprietari di barche e gommo-
ni. Quando poi i fuggiaschi han-
no la “fortuna” di toccare la ter-
raferma (come il titolo del film di
Crialese che vinse fior di premi
nel 2012) chiedono tutti asilo po-
litico e le commissioni, oggi re-
gionali, valutano le domande.
Ma tra di loro si annidano anche
i nuovi schiavi e le leve criminali.
E le rotte dei migranti-profughi
si confondono con quelle del
traffico d’armi e sesso. Una tela
che copre e ingabbia il Mediter-
raneo fra tre continenti, epicen-
tro l’Italia. Epicentro Lampedu-
sa.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il grande business sulle rotte dei disperati
`Negli anni ’90 l’asilo politico era previsto solo per i paesi
dell’Est. La legge Martelli l’ha esteso al resto del mondo

7.800
Gli sbarchidimigranti
provenientidallaLibianei
primiseimesidel 2013

PROVENIENZA

Via mare

Via terra

Flusso
interno

Maghreb

Africa
centrale

Medioriente
Asia

Est Europa
Asia

Le porte dell’Europa
Le principali rotte degli immigrati

Fonte: Frontex ANSA

`I mercanti della migrazione vengono da Gambia e Mali
favoriti dal caos libico seguito alla caduta di Gheddafi

ROMA, Piazza San Lorenzo in Lucina, 41 - Via Condotti, 13
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La coppia
Kyenge-Boldrini
è moralmente
responsabile
della strage

di Lampedusa

Il leghista Pini
ha offeso

tutti gli italiani
si è raggiunto

un punto
di non ritorno

LA POLITICA
BRUXELLES Difrontealla«tragedia»di
Lampedusa, l'Italia chiama in causa
l'Unioneeuropea,malamancanzadi
solidarietà tra Stati membri rischia
di impedire un'assistenza efficace,
mentreilConsigliod'Europa condan-
na la gestione italiana degli sbarchi.
«Non sipuò girare attornoalla neces-
sità assoluta di decisioni e azioni da
parte della Comunità internazionale
e in primo luogo dell’Unione Euro-
pea», ha detto il presidente della Re-
pubblica,Giorgio Napolitano.Piùtar-
di, in un’intervista alla Radio Vatica-
na, Napolitano ha aggiunto: «Credo
cheunadelleverifiche chevadanora-
pidamente fatte è quali norme di leg-
ge ci sono che fanno ostacolo a una
politica dell’accoglienza, degna del
nostro Paese. Se ci sono state negli
anni delle scelte - ha proseguito il ca-
po dello Stato - che hanno introdotto
nel nostro ordinamento norme che
impediscono un più chiaro dispiega-
mento di questa azione di salvatag-
gio, queste debbono essere modifica-
te».Ilministrodell’Interno,Angelino
Alfano, ha altresì commentato: «Ho
visto una scena raccapricciante che
mai avrei immaginato di vedere, una
scena che offende l'Occidente e l'Eu-
ropa. Spero che la Provvidenza l'ab-
bia fatta accadere per fare capire all'
Europa che deve prendere in mano
la situazione». La commissaria re-
sponsabile dell’Immigrazione, Ceci-
lia Malmström, ha riconosciuto che
«l'Europa deve intensificare i suoi
sforzi per evitare tragedie come que-
staemostrare solidarietàsiaconimi-
granti sia con i paesi in cui si verifica
l'aumentodeiflussimigratori».

IL CORDOGLIO
Dalle istituzioni europee sono arri-
vate molte parole di cordoglio. Do-
po una conversazione con Alfano,
Malmström ha promesso che la que-
stione degli sbarchi sarà all’ordine
delgiorno delprossimo Consiglio Af-
fari interni di martedì prossimo. La
commissaria promette iniziative per
rafforzare la lotta «alle reti criminali
che sfruttano la disperazione uma-
na». Bruxelles sta per creare un nuo-
vostrumento – Eurosur –per «identi-
ficare e salvare le imbarcazioni a ri-
schio» attraverso una mappatura in-
terattiva del Mediterraneo. La Com-
missioneèanchedisponibileafaredi
piùcon le missioni Frontex, incarica-
te della sorveglianza delle frontiere.
Napolitano ieri ha sottolineato che

«nonè accettabile che vengano nega-
ti a Frontex mezzi adeguati per inter-
venire senza indugio». Secondo il
presidente dell'Europarlamento,
Martin Schulz, l'Ue «non può lascia-
re» sola l'Italia: Lampedusa è «un
problema europeo e chiedo a tutti i
Paesimembridiassumersi larespon-
sabilità del dramma dei rifugiati». Il
Consiglio d'Europa è invece molto
critico della gestione degli sbarchi da
parte dell'Italia. Le misure prese ne-
gli ultimi anni per gestire i flussi mi-
gratoriesono «sbagliate o contropro-
ducenti», dice un rapporto dell'As-
semblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa, che punta il dito contro «la
confusione e il caos che circondano
le operazione di salvataggio di mi-
granti in mare» e «la reazione im-
provvisata nell’urgenza di fronte ad

una situazione che si ripete regolar-
mente».

LA POLEMICA
In Italia la Lega Nord attacca il mi-
nistro Kyenge e la presidente della
Camera Boldrini. «La responsabilità
morale della strage che sta avvenen-
do nelle acque di Lampedusa è loro»
dichiara il vicepresidente del gruppo
leghista alla Camera Gianluca Pini,
sostenendo che «i messaggi di acco-
glienza» inviati da Kyenge e Boldrini
producono «più vittime di una guer-
ra». Il ministro ha definito le dichia-
razionidi Pini «un punto dinon ritor-
no. Non è solo offensivo per noi ma
soprattutto per le vittime e per tutti i
cittadiniitaliani.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Libia nessun filtro alle partenze
e l’Italia non riesce a gestire gli sbarchi

HANNO
DETTO

IL FENOMENO
ROMA Sono più di 30 mila, secondo
l’Organizzazione internazionale
per le migrazioni, i disperati arri-
vati da noi via mare quest’anno, un
flusso che negli ultimi mesi è stato
ingrossato dalla drammatica situa-
zione della Siria. Solo da lì ne sono
arrivati 7000. Altrettanti dall’Eri-
trea. Persone che scappano dalla
guerra o dalle persecuzioni: non
semplicemente immigrati o clan-
destini, ma fuggiaschi che chiedo-
no asilo. E che invece affrontano
un viaggio illegale a rischio della
vita: dal 1994 nel Canale di Sicilia
ne sono morte 6.200. Chi ha fatto il
calcolo dice 5 al giorno.

«La tremenda particolarità del-
l’Italia - spiega Simona Mascarelli,
responsabile legale dell’Oim - non
è il numero, ma le modalità di arri-
vo via mare, ad alto rischio, e in più
concentrati in luoghi come Lampe-
dusa, che non possono gestire la si-
tuazione. Quello che si potrebbe fa-
re anche da noi come in Canada,
Usa, Australia, sono programmi di
reinsediamento, rivolti ai rifugiati
nei paesi di transito, come per
esempio il Kenya».

LA LOGICA DEI RESPINGIMENTI
Tutto il contrario di quella che è la
filosofia della legge in Italia (già
criticata molte volte, l’ultima pro-
prio ieri dal Consiglio d’Europa co-
me dannosa e controproducente)

visto che prevede il reato di immi-
grazione ed è improntata alla logi-
ca del respingimento. Eppure,
quanto a rifugiati, l’Italia non ne
accoglie numeri enormi: 58 mila
nel 2011, contro i 571 mila della
Germania, i 210 mila della Francia,
gli 87mila della Svezia (9 ogni mil-
le abitanti). L’Italia ne ha uno su
mille abitanti.

«Noi abbiamo un sistema inade-
guato - spiega Francesco Marsico,
responsabile Italia della Caritas -
che prevede solo 5-6 mila posti
l’anno per i rifugiati, ma che per
fortuna il governo Letta ha alzato,
e dal 2014 sarà di 18 mila». Anche
Marsico spiega che si dovrebbero
individuare percorsi umanitari e
non invece puntare solo sul «con-

tenimento», che spesso provoca
tragedie come quella di Lampedu-
sa.

CAMBIARE LA LEGGE
Chi si occupa del problema consi-
dera «assolutamente discutibili»
gli accordi che furono fatti nel
2009 con il governo libico e che di
fatto buttavano nelle galere libiche
i rifugiati, senza neanche esamina-
re la loro situazione. Ma ora in Li-
bia non si fa più niente, per cui i
trafficanti di esseri umani trovano
migliaia di persone disposte a tut-
to pur di fuggire verso l’Europa.
«Le soluzioni non sono semplici, e
certo la responsabilità va condivi-
sa in Europa - sottolinea Marsico -
ma anche con la Ue troveremmo
più ascolto se ci fosse una svolta
nella nostra normativa: il reato di
immigrazione ci ha attaccato una
immagine negativa che dobbiamo
toglierci di dosso».

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIANLUCA PINI

Claudio Martelli

SERVE UNA POLITICA
INTELLIGENTE E FERMA
DISTINGUENDO TRA
RIFUGIATI E IMMIGRATI
ClaudioMartelli
Ex vicepresidente del Consiglio

`Piano della Commissione per individuare le barche in difficoltà
Ma il Consiglio d’Europa ci accusa: «Un caos i salvataggi in mare»

L’INTERVISTA
ROMA No alla retorica e no al fanati-
smo. Claudio Martelli rivendica i
principi della legge del 1990 che
porta il suo nome e introdusse le
quote ma estese l’asilo politico. No
alle braccia aperte. «È un errore nu-
trire illusioni, fare come la massaia
che dimentica il rubinetto dell’ac-
qua aperto, torna a casa e asciuga il
pavimento invece di chiudere la
bocchetta. L’immigrazione va go-
vernataeregolata».
Il Papa va a Lampedusa, chiede
scusae invita all’accoglienza…
«La Chiesa fa la sua parte, non si po-
ne le responsabilità di un governo
secolare che agisce coi piedi per ter-
ra e sul terreno dei fatti. Lampedu-
sa, poi, non è terra d’approdo delle
migrazioni di massa, ma dei boat
people in fuga da Stati in sfacelo. Bi-

sogna distinguere gli immigrati dai
rifugiati. Questi ultimi, 1 a 10 rispet-
to agli immigrati, vanno soccorsi e
accolti in base all’articolo 10 della
Costituzione».
C’è un problema di comunica-
zione?

«Anche.Iohocreatounawebtvdei
rifugiati e con le associazioni dei
giornalisti ho chiesto di evitare un
linguaggio teatrale, ansiogeno e im-
preciso che confonde ogni immi-
grato con un clandestino, ogni clan-
destino con un rifugiato e ogni rifu-
giato per catastrofi naturali con un
perseguitatopolitico.»
La sinistra chiede di abolire la
Bossi-Fini, legge fascista e raz-
ziale...
«Peccato che Pd, Sel e grillini abbia-
no perso una fantastica occasione
perdare corpo a queste loro idee fir-
mando il referendum radicale e so-
cialista che abrogava certe norme
della Bossi-Fini per tornare alle leg-
giMartellieTurco-Napolitano.»
Le pubbliche uscite del mini-
stroKyengeaiutano?
«Bisogna avere pazienza e com-
prensione per la Kyenge che sta im-
parandoafare ilministro.Nessuno

nasce imparato. Ma la Kyenge fa
confusione sullo ius soli, che non
era neppure di sua competenza. Lo
ius soli esiste già in Italia, introdot-
tonel ’92conlanormapercuidopo
dieci anni dalla nascita si diventa
italiani. Invece delle crociate, la
Kyenge avrebbe dovuto promuove-
re una piccola riforma, con la ridu-
zione per esempio da 10 a 5 anni e
prevedendo l’automatismo della
cittadinanza. Non servono gli atteg-
giamenti sentimentali, inconsisten-
ti: finisce che il figlio può essere ita-
liano già alla nascita e i genitori che
vivonoinItaliadatanti annino».
Insomma, no al fanatismo e no
alla retorica.
«Esatto. La temperatura va abbas-
sata. Chi governa usi il termometro
invecedigettareil fiammiferosulla
benzina e incendiare tutto. Va con-
ciliato il diritto di ogni uomo a vive-
re dove desidera con quello degli

Statidi tutelareilproprioterritorio,
sorvegliandoconfinie ingressi».
Napolitano dice che vanno pre-
sidiate le coste straniere,Maro-
ni esulta.
«Maroni fa confusione: un conto è
cercare di stroncare il traffico di
carne umana, altra è respingere i di-
sperati in mare aperto. Tuttavia, il
problema che Napolitano solleva è
difficile: con quale autorità la guar-
dia costiera può pattugliare acque
che non sono sotto la nostra sovra-
nità,senzaaccordiprecisi?»
Inconclusione?
«L’immigrazione non va confusa
con gli sbarchi. I rifugiati vanno
soccorsi sempre, mentre sull’immi-
grazione l’Italia deve avere una po-
litica ferma e intelligente: non sia-
mo in condizione di accogliere tut-
ti».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Angelino Alfano ieri con il sindaco di Lampedusa

Un barcone della speranza

`Napolitano sulla Bossi-Fini: occorre cambiare le norme di legge
Alfano: «Ho chiesto a Bruxelles di prendere in mano la situazione»

«Basta con la retorica, non possiamo accogliere tutti»

Le cifre

30 mila

I MIGRANTI GIUNTI IN ITALIA
VIA MARE NEL 2013  7 mila

dalla Siria

7 mila
dall'Eritrea

7-8 mila  
Il numero di rifugiati per cui lo Stato ha previsto fondi quest'anno.
Il governo ha previsto di elevare il numero a 18 mila a partire dal 2014  

I RIFUGIATI CHE HANNO OTTENUTO ASILO POLITICO NEL 2011

Germania
571 mila

Gran Bretagna
87 mila

Svezia
75 mila

Italia
58 mila

«L’Europa ora deve aprire gli occhi»

IN DIECI ANNI
NEL CANALE DI SICILIA
SONO MORTE
6200 PERSONE,
CON UNA MEDIA
DI 5 AL GIORNO

CÉCILE KYENGE

I PAESI DEL NORD
SI OPPONGONO
ALL’AUMENTO
DELLE RISORSE
PER I CONTROLLI
NEL MEDITERRANEO
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LE MISURE
ROMA Quasi cinque miliardi da tro-
vare per il 2013 a meno che - come
è concretamente possibile - il te-
ma della seconda rata Imu venga
rimesso in discussione. E poi una
legge di stabilità il cui conto com-
plessivo per il prossimo anno po-
trebbe avvicinarsi ai 10 miliardi. È
impegnativo il percorso che il go-
verno rinfrancato dal voto di fidu-
cia dovrà completare tendenzial-
mente per la metà di questo mese.
Per oggi intanto è previsto un Con-
siglio dei ministri che però do-
vrebbe essere in tono minore, vi-
sta anche l’assenza del premier
Letta: all’ordine del giorno non ci
sarà il decreto per la correzione
del rapporto deficit/Pil ma proba-
bilmente solo quello sulle missio-
ni di pace all’estero, per finanzia-
re gli ultimi tre mesi dell’anno.

La prossima settimana, tra lu-
nedì e mercoledì, potrebbe tocca-
re invece alla blindatura dei conti.
Il Tesoro intende riproporre lo
schema del provvedimento rima-
sto in sospeso venerdì scorso per
l’esplosione della crisi politica,
salvo la parte sull’Iva il cui au-
mento è ormai scattata. Il grosso
delle coperture dovrebbe venire
dai tagli ai ministeri (con esclusio-
ne di voci sensibili quali istruzio-
ne e ricerca) per un importo che
potrebbe anche crescere rispetto
ai già previsti 415 milioni, e dal-
l’operazione straordinaria di ven-
dita degli immobili che dovrebbe
fruttare circa un miliardo. Non è
escluso però che questo interven-
to sia abbinato all’approvazione
della legge di stabilità. Invece ser-
virà forse qualche giorno in più
per decidere il destino della secon-
da rata Imu relativa alle abitazio-
ni principali: se l’evoluzione poli-
tica interna al centro-destra lo
consentirà, il versamento potreb-
be non essere cancellato del tutto.

Il provvedimento di bilancio

avrà alcune linee direttrici. La pri-
ma riguarda il lavoro: gli sgravi a
imprese e dipendenti potrebbero
assorbire almeno 2 miliardi, an-
che se le richieste delle parti socia-
li sono maggiori. Poi ci sono i Co-
muni, ai quali lo Stato assegnerà
una sorte di dote, intorno ai 2 mi-
liardi, per gestire la nuova impo-
sta sui servizi mentre dovrebbero
essere allentati i vincoli del Patto
di stabilità. Infine l’Iva che con
l’aliquota ordinaria ormai al 22
per cento sarà oggetto di un rias-
setto su esenzioni e aliquote age-
volate. Le coperture dovrebbero
arrivare dalla spending review e
dalla revisione delle agevolazioni
fiscali.

Ancora qualche giorno di lavo-
ro e poi la settimana prossima il
governo inizierà a confrontarsi
con le parti sociali. Lunedì varche-
ranno il portone di Palazzo Chigi
Cgil Cisl e Uil, poi martedì sarà la
volta di Confindustria e mercole-
dì di Rete Imprese Italia. Calenda-
rio alla mano (la legge di Stabilità
deve essere presentata entro il 15
ottobre), difficilmente le parti so-
ciali avranno molto tempo a di-
sposizione per esprimere le loro
valutazioni. Per questo Susanna
Camusso, leader Cgil, non nascon-
de le sue preoccupazioni relative
a eventuali «tentazioni ragioneri-
stiche».

PRESSING SINDACALE
Quello che serve all’Italia per tor-
nare a crescere, sindacati e Con-
findustria lo hanno già messo per
iscritto nel ”patto di Genova” in-
viato al governo circa un mese fa.
La priorità è la riduzione delle tas-
se sul lavoro. Una partita sulla
quale nel 2014 il governo - come
ha confermato ieri il sottosegreta-
rio al Lavoro, Carlo Dell’Aringa -
ha intenzione di mettere circa due
miliardi euro. Meno della metà di
quanto chiesto da Confindustria.
«Due miliardi di euro - fa sapere
Camusso - non basteranno, ma so-
prattutto è sbagliato continuare a
parlare di cuneo fiscale. È un espe-
rimento che abbiamo già fatto
con il Governo Prodi: furono mes-
si più di 5 miliardi ma non ci fu un
miglioramento delle condizioni
lavorative e non si è creato alcun
posto di lavoro in più». Serve un
taglio «drastico» dice il numero
uno Cisl, Raffaele Bonanni. «Il go-
verno deve cambiare politica eco-

nomica» avverte Luigi Angeletti,
segretario generale Uil. Insomma
per i sindacati deve essere chiara
una cosa: l’operazione dovrà por-
tare vantaggi evidenti non solo
per i conti delle imprese, ma an-
che nelle busta paga di lavoratori
dipendenti e pensionati. Di «ridu-
zione del carico fiscale sui lavora-
tori» parla anche il sottosegreta-
rio al Tesoro, Pierpaolo Baretta.
Le ipotesi girano attorno all’intro-
duzione di maggiori detrazioni Ir-
pef, che potrebbero anche essere
concentrate in una unica soluzio-
ne a metà anno in modo da ampli-
ficare l’effetto in busta paga e sui
consumi (100 euro tutti insieme,
hanno un impatto maggiore che
10 euro al mese). Per quanto ri-
guarda le imprese, invece, si pun-
ta a un potenziamento delle dedu-
zioni forfettarie Irap già introdot-
te con la legge di stabilità dello
scorso anno, riduzioni dei contri-
buti Inail per le aziende ”virtuo-
se”, ulteriori incentivi per le as-
sunzioni non solo dei giovani.

LucaCifoni
GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Prima la stretta sul deficit 2013, con i risparmi dei ministeri
Poi la legge di stabilità con le risorse della spending review

`Per ridurre il cuneo fiscale si punta ad una busta paga
più pesante per i dipendenti a giugno del prossimo anno

PARTE LUNEDÌ
CON CGIL, CISL E UIL
IL CONFRONTO
CON LE PARTI SOCIALI
CAMUSSO: «NO A SCELTE
RAGIONERISTICHE»

PREVISIONI
ROMA Il target non sarà centrato.
L’Italia «mancherà l’obiettivo di
riportare il deficit di bilancio sot-
to il tetto del 3% del Pil nel 2013».
Sono categorici e impietosi gli
analisti dell’agenzia di rating Mo-
ody’s. Certo - lo riconoscono - la
fiducia appena rinnovata al go-
verno Letta è un fatto positivo,
«il miglior risultato possibile»,
ma non c’è nessuna garanzia che
le fibrillazioni politiche non tor-
nino a minacciare la tenuta del-
l’esecutivo. Insomma, «le turbo-
lenze politiche dell’ultima setti-
mana evidenziano la fragilità del
governo che può ritardare le ri-
forme di bilancio e strutturali».
E, osserva Moody’s, «tali ritardi
metterebbero a rischio la ripre-
sa».

Le previsioni di Moody’s non
trovano d’accordo il ministero
dell’Economia. Il viceministro
Stefano Fassina non ha dubbi,
Moody’s sbaglia: «Prenderemo
le misure necessarie per riporta-
re il deficit entro la soglia del 3%,
a breve, in un Consiglio dei Mini-
stri».

Nel ricostruire i momenti es-
senziali delle vicissitudini politi-
che dell’ultima settimana, gli
analisti della maggiore agenzia
di rating statunitense sottolinea-
no come il governo Letta abbia
avuto difficoltà a raggiungere ac-
cordi sulle riforme fin dal suo de-
butto. Detto ciò Moody’s ricono-
sce i passi avanti: «L’Italia è usci-
ta dalla procedura d’infrazione
del deficit quest’anno, dopo aver
ridotto il deficit al 3% del Pil nel

2012 dal 5,5% del Pil nel 2009. Il
surplus primario italiano è uno
dei più alti fra i paesi dell’area eu-
ro». Tutto questo, però - insiste -
rischia di essere in parte vanifi-
cato a causa della instabilità poli-
tica.

Nei giorni scorsi erano circola-
te voci di un possibile downgra-
ding dell’Italia da parte di Moo-
dy’s. La nota, diffusa poche ore
dopo il voto di fiducia in Parla-
mento e quando in Italia era già
notte inoltrata, conferma per ora
il rating ”Baa2“ con prospettive
del merito di credito negative.

FRANCOFORTE ALLA FINESTRA
Liquidità e credito insufficiente
restano tra i punti deboli del no-
stro sistema e sono monitorati
anche dalla Bce. Che, secondo
quanto riporta Bloomberg, sa-
rebbe pronta a intervenire. Il

consiglio direttivo dell’Euro-
tower avrebbe già incaricato un
comitato tecnico di studiare di-
mensioni e scadenza di una nuo-
va operazione di liquidità a lun-
go termine come i due passati
”Ltro“ ( (finanziamento agevola-
to alle banche), o in alternativa
altri strumenti per fornire liqui-
dità. Christian Noyer, numero
uno della Banca di Francia e
membro del direttorio della Bce,
però frena: un nuovo prestito
Ltro per ora «non è necessario.
La liquidità resta molto abbon-
dante in Eurolandia». Ma am-
mette: «Se constatassimo tensio-
ni sulla liquidità in grado di com-
promettere la ripresa, la Bce non
esiterebbe a prendere tutte le mi-
sure necessarie utilizzando gli
strumenti adeguati».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagli e lavoro, manovra da 10 miliardi

Moody’s vede nero: l’Italia
non centrerà l’obiettivo del 3%

Il ministro dell’Economia
Fabrizio Saccomanni
Entro il 15 ottobre
il governo deve presentare
la legge di stabilità

IL VICEMINISTRO
FASSINA: «SBAGLIANO,
CE LA FAREMO»
LA BCE PRONTA
A IMMETTERE NUOVA
LIQUIDITÀ

Le risorse da trovare

2013 2014

IMU SECONDA RATA
2,4 miliardi

CORREZIONE DEFICIT
1,6 miliardi

TOTALE

4,8 miliardi CIG IN DEROGA
330 milioni

MISSIONI DI PACE
265 milioni

IMMIGRAZIONE
200 milioni

SERVICE TAX
2 miliardi

CUNEO FISCALE
2-5 miliardi

TOTALE fino a

10 miliardi

MISSIONI DI PACE
1 miliardo

FONDO NON
AUTOSUFFICIENZA
500 milioni

PATTO DI STABILITÀ
E ALTRE VOCI
1,5 miliardi
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Il presidente del Consiglio Enrico Letta

LA SINISTRA
ROMA Un bersaniano doc come
Alfredo D’Attorre, che non tifa
certo per Renzi leader, non ha
difficoltà ad ammetterlo: «Mat-
teo si è comportato bene con Let-
ta, è stato leale». Il giorno dopo la
grande passione in Parlamento,
dove sono andati in scena la divi-
sione del Pdl, la retomarcia del
Cavaliere e il decollo del governo
Letta, l’ex rottamatore torna a
farsi sentire sia sull’esecutivo
che sul partito. Sul primo punto
ripete di aver voluto mettere da-
vanti a tutto «l’interesse dell’Ita-
lia e non quello personale», sic-
ché adesso, forte di questo, Renzi
annuncia di voler chiedere al go-
verno «quello che gli italiani si
aspettano, di voltare pagina, fi-
nalmente». Una svolta politica e
governativa che oggi è più a por-
tata di mano perché «è venuto
meno il ruolo determinante di
Berlusconi». Quanto al partito, il
sindaco conferma di volersi get-

tare nella contesa a capofitto, ve-
ste ormai i panni del segretario
in pectore, si appella direttamen-
te ai militanti, «ho bisogno del vo-
stro aiuto, del vostro sostegno,
delle vostre idee, coraggio e pro-
poste», il tutto in vista della sca-
denza delle primarie dell’8 di-
cembre «che saranno libere e
aperte a tutti, senza preventivi
controlli del sangue a cittadini ed
elettori». E tanto per far capire
che intende fare sul serio, Renzi
annuncia un’altra Leopolda a
breve, per il 25-27 ottobre, «se-
gnatevelo sull’agenda». La mac-
china congressuale democrat si è
intanto avviata. Per questo fine
settimana sono in programma i
primi congressi locali dove po-
tranno votare soltanto gli iscritti,
mentre l’11 del mese scade il ter-
mine per la presentazione delle
candidature a leader con annes-
so documento politico.

L’attenzione rimane però con-
centrata sugli sviluppi della sce-
na politica. Il Pd spinge per la for-
mazione dei gruppi autonomi
del Pdl, «sarebbe un elemento di
chiarezza». Ma chi nel partito
non crede che la situazione si sia
stabilizzata guarda a oggi, al voto
in Giunta al Senato per la deca-
denza di Berlusconi, come all’en-
nesima occasione di riaccendersi
della contesa politica e dello
scontro. C’è poi un’altra ala de-
mocrat, abbastanza consistente
e che va dagli ex ds fino a ex po-
polari come Rosy Bindi, che non
vede di buon occhio, anzi osteg-
gia, ogni tentativo o conato o pro-
posito di stabilizzare le attuali
larghe intese per approdare poi a
una prospettiva di tipo neocentri-
sta, «una cosa è la stabilità, altro
il partito della stabilità», sintetiz-
za il renziano Paolo Gentiloni.
C’è poi chi non scommette molto
sulla durata dell’attuale esecuti-
vo. Non ci crede e non ci punta
Goffredo Bettini, «sarebbe un er-
rore stabilizzare le larghe inte-
se»; l’ex braccio destro di Veltro-
ni chiede a Letta di cambiare la
legge elettorale, approvare la leg-
ge di stabilità e i provvedimenti
più urgenti «per poi andare alle
urne a marzo per ridare la voce ai
cittadini». Per Bettini, «serve un
governo innovativo e coraggioso,
e la migliore personalità per gui-
darlo rimane Renzi».

N.B.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Nel day after della resa di Sil-
vio Berlusconi, Enrico Letta è sta-
to catapultato nella gestione dell’«
immane tragedia» nel mare di
Lampedusa. Ma il premier ha tro-
vato il tempo per far partire il tre-
no della legge di stabilità. Il primo
atto: la convocazione dei sindaca-
ti e di Rete imprese. Il proposito:
«Un taglio netto del costo del lavo-
ro a favore più dei dipendenti che
delle aziende. E ”molto percepibi-
le”, in modo da far ripartire i con-
sumi». Insomma, non la replica
dell’intervento compiuto nel 2007
da Romano Prodi.

Dopo la sconfitta del Cavaliere
e la nascita «di una nuova maggio-
ranza», per usare le parole di Let-
ta, «c’è aria nuova» a palazzo Chi-
gi. «Ora che si è fatta chiarezza, si
può accelerare. Il percorso sem-
bra meno accidentato ed è possi-
bile garantire stabilità e continui-
tà nell’azione di governo fino alla
primavera del 2015», ha confidato

il premier.

LA ROAD MAP
«Il primo passo sarà la correzione
di 1,6 miliardi per pareggiare il bi-
lancio, riportando al 3 per cento il
rapporto deficit-Pil. «Perché noi
gli impegni europei li rispettia-
mo». Poi, appunto, toccherà alla
legge di stabilità. Per capire come
sia cambiato il clima a palazzo
Chigi, «ora che Berlusconi è irrile-
vante ai fini della tenuta del gover-
no», basta osservare come è stato
accolto il nuovo avvertimento di
Renato Brunetta. Come se niente
fosse, il capogruppo del Pdl è tor-
nato a imbracciare l’artiglieria,
scandendo un altolà contro la cor-
rezione di bilancio e invocando la
sospensione dell’aumento dell’I-
va già scartata dal ministro del-
l’Economia, Fabrizio Saccoman-
ni. Ebbene, la risposta è stata
un’alzata di spalle: «Brunetta or-
mai rappresenta la minoranza del
Pdl e visto che non seguivamo i
suoi starnazzamenti prima, tanto-
meno li seguiremo adesso». E il

falco pidiellino è servito. Ma Letta
non si spingerà fino a chiedere un
avvicendamento al vertice del
gruppo pidiellino. Non pretende-
rà, insomma, la testa di Brunetta:
«Mai siamo entrati nel dibattito
interno al Pd, figurarsi se mettia-
mo i piedi in quello del Pdl».

C’è da dire che Letta è determi-
nato a non farsi strattonare. «Tan-
tomeno logorare». Come ha detto
Giorgio Napolitano, è finita la fase
del «gioco al massacro». E come
ha sostenuto in Parlamento il pre-
mier: «Basta ricatti e aut aut». Se
Angelino Alfano non dovesse riu-
scire a tenere a freno il Cavaliere e
i suoi consiglieri “cattivi” e deci-

desse di non dar vita (almeno per
il momento) a gruppi autonomi
per evitare che il brand “Pdl” pas-
si nelle mani dei falchi, chiederà
al vicepremier di andare alla pro-
va di forza. Esattamente come è
accaduto giovedì con la fiducia,
«mettendo in minoranza gli sfa-
scisti». Se poi l’operazione non do-
vesse riuscire, «non resterò pre-
mier per forza», avverte Letta, «ne
trarrò le conseguenze». Anche
perché, prima del premier, sareb-
be il Pd a chiudere la partita pun-
tando alle elezioni: Matteo Renzi,
segretario in pectore dei demo-
crat, non vede l’ora di correre per
la premiership. Ma ormai l’unica
“finestra” utile è in primavera. E
Letta è convinto della solidità del
“patto neo-centrista” con Alfano,
un patto che potrebbe modificare
la natura dei rapporti in maggio-
ranza: non più due partiti nemici
costretti a coabitare, ma due allea-
ti. A condizione che Angelino non
torni ostaggio del Cavaliere.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier prepara un intervento sul costo del lavoro
molto percettibile dai dipendenti: vanno rilanciati i consumi

`Ottimismo a palazzo Chigi all’indomani della fiducia. Accolto
con un’alzata di spalle l’aut aut di Brunetta: adesso è minoranza

Letta: meno ostacoli, ora posso accelerare

RITENUTO
DECISIVO
L’ASSE CON ALFANO:
ORMAI BERLUSCONI
NON PUÒ PIÙ FARE
DANNI

Matteo
Renzi

BETTINI: DESTRA
IN SUBBUGLIO
SUBITO LA LEGGE
ELETTORALE
PER TORNARE
AL VOTO A MARZO

Renzi: finito finalmente
il teatrino del Cavaliere
l’esecutivo volti pagina
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IL CASO
ROMA Per rappresentare il suo
stato di calamità giudiziaria Sil-
vio Berlusconi ha scelto un’im-
magine: la sedia della difesa
vuota. Non ci saranno dunque
altre esibizioni, altre arringhe,
altri prìncipi del Foro a gridare
le presunte iniquità delle Legge
Severino, a elencare le interpre-
tazioni distorte, «la sentenza
politica» che forse già oggi sta
per essere pronunciata contro
il loro cliente eccellente. Non ci
sarà quindi Ghedini, escluso
anche in quanto parlamentare
e neanche Coppi che pure ha
curato la cabina di regìa fino a
quando non si è deciso la ricu-
sazione dei giudici della giunta.

Dopo la relazione del presi-
dente Dario Stefàno la parola
passerà alle parti. E poiché, gli
avvocati di Berlusconi - tranne
colpi di scena - non ci saranno,
parlerà Ulisse Di Giacomo, il
primo dei non eletti in Molise.
Il suo avvocato Salvatore Di

Pardo ha già consegnato una
memoria. Gesto forse poco ele-
gante nei confronti del Cav ma
necessario per rivendicare il di-
ritto a cotanto scranno.

TUTTO DECISO
È già tutto deciso. Le norme sul-
la ricusazione degli organi giu-
diziari non sono applicabili poi-
ché la giunta è un organo parla-
mentare che opera con proce-
dure di tipo giustiziale. Inoltre,
semmai qualcuno avesse pen-
sato di farsi da parte o di fare
melina, in base all’art.19 del re-
golamento, i membri non pos-
sono dimettersi. Oggi stesso la
Giunta potrebbe dunque deli-

berare la decadenza di Berlu-
sconi. La maggioranza è la stes-
sa che il 18 settembre scorso re-
spinse la relazione di Augello.
La bocciarono 15 dei 23 mem-
bri, l’unico voto a favore fu
quello dello stesso relatore An-
drea Augello. I membri del Pdl
quel giorno uscirono per prote-
sta, iniziando la strategia di ri-
cusazione e delegittimazione
della Giunta.

«Le procedure verranno ap-
plicate con rigore», ha garanti-
to ancora ieri il presidente
Stefàno. Alle 9.30, nella Sala
Koch di Palazzo Madama, la
stessa dove si sono riuniti mar-
tedì scorso i diversamente Ber-
lusconiani, il presidente darà il
via ai lavori. Dopo la sua rela-
zione inizierà l’udienza pubbli-
ca vera e propria. Quindi i 23 se-
natori-commissari si riuniran-
no in camera di consiglio per
prendere la decisione.

SENZA FRETTA
La vera partita si giocherà però
quando la relazione verrà pre-
sentata all’assemblea di Palaz-
zo Madama e trasmessa al pre-
sidente del Senato Piero Gras-
so. Il quale a sua volta dovrà
convocare la Conferenza dei ca-
pigruppo per fissare la seduta
nella quale l’Assemblea dovrà
votare, a scrutrinio segreto, la
proposta della Giunta. «Mi
aspetto che con il nuovo clima
non ci sia più questa corsa dis-
sennata - lancia un ramoscello
d’ulivo Carlo Giovanardi - non
c’è più alcun motivo per porta-
re la questione in Aula prima
del 19 ottobre quando i giudici
di Milano dovranno quantifica-
re le pene accessorie. Si rischie-
rebbe una nuova spaccatura,
non ne abbiamo bisogno. For-
zare i tempi, dopo aver respin-
to il parere di autorevoli costi-
tuzionalisti come Manzella, Ca-
potosti e Onida, vorrebbe dire
far saltare in aria il Senato, Un
atto sovversivo, poco meno di
una follia».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando inizierà a scontare
la pena? Quali le limitazioni?

Richiesta ai servizi sociali pronta
gli avvocati divisi sulla strategia

Sarà il Tribunale di sorveglianza di Milano, competente
sull’istanza di affidamento del Cavaliere, a fissare l’udienza, dopo
che il procuratore Edmondo Bruti Liberati avrà chiesto la
sospensione della pena per il condannato Berlusconi e inoltrato
la domanda dei suoi legali. Nel corso dell’udienza in cui gli
avvocati renderanno noto dove Berlusconi intenda svolgere il
servizio, il Tribunale stabilirà anche le modalità esecutive
dell’affidamento a una struttura attiva nel sociale e le forme di
controllo necessarie per il Cavaliere. Contestualmente
all'ordinanza di concessione della misura, verrà redatto il verbale
che detta le prescrizioni alle quali Berlusconi sarebbe vincolato:
dai rapporti con l'ufficio di esecuzione penale, alla dimora. Ma
possono essere limitate anche la libertà di circolazione o la
frequentazione di determinati luoghi. I giudici possono anche
vietare alcuni rapporti personali, che in teoria potrebbero
portare il condannato al compimento di altri reati. La data del
verbale di affidamento è l’inizio dell'esecuzione della pena.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I LEGALI
ROMA Alla fine a prevalere è la linea
di Niccolò Ghedini: questa matti-
na nessuno si presenterà alla giun-
ta del Senato per difendere il Cava-
liere. Né i suoi legali, né tanto me-
no lo stesso Berlusconi. Le ragioni
erano già contenute nella memo-
ria depositata a Palazzo Madama
cinque giorni fa. Secondo la linea
Ghedini, la giunta non è equidi-
stante, alcuni componenti si sono
già espressi sulla vicenda e dun-
que devono essere ricusati, come
capiterebbe se fossero magistrati
penali o civili. Negata la legittimi-
tà dell’istituzione sarebbe inutile
un contraddittorio. E, in ogni caso
Berlusconi ha sempre rifiutato di
entrare nel merito della vicenda
per la quale è stato condannato o
di collocarsi nella veste di sempli-
ce imputato che cerca di difender-
si. Esattamente il ruolo al quale sa-
rebbe inchiodato nella seduta di
questa mattina dalle 9.30 in diret-
ta streaming sul sito del Senato,
per espressa volontà del presiden-
te della giunta Dario Stefano. Dun-
que, meglio non esserci.

LA DIVISIONE
La scelta ha destato qualche per-
plessità sia tra i legali del Cavalie-
re sia nel Pdl, e in particolare nel-
l’ala delle colombe ormai molto

probabilmente destinate ad un fu-
turo «autonomo». Non a a caso
due giorni fa, mentre il partito sta-
va esplodendo attorno al tema del-
la sfiducia al governo Letta, l’ex
ministro Carlo Giovanardi ha pro-
vato a convincere i legali di Berlu-
sconi a presentarsi in giunta per
difenderlo e tentare l’ultima carta
contro la scure della decadenza.
Come a dire che il mantenere il di-
battito all’interno dei binari previ-
sti dai regolamenti sarebbe stato
più utile dello scontro totale.

Opposta la posizione di Ghedini
che sarebbe anche tra gli artefici
dell’accelerazione dei giorni scor-
si verso la sfiducia a Letta e le ele-
zioni, poi ritirata all’ultimo secon-
do.

L’AFFIDAMENTO
In questi giorni la difesa del Cava-

liere sta ultimando la domanda
per l’affidamento ai servizi sociali.
L’istanza viene inviata al procura-
tore capo di Milano, Edmondo
Bruti Liberati, responsabile della
sospensione della pena fino al
prossimo 15 ottobre. Una volta ri-
cevuta l’istanza, il magistrato in-
vierà tutto al giudice di Sorveglian-
za per discutere in un’udienza a
porte chiuse la domanda di Berlu-
sconi. Qui sarà affrontato il merito
della domanda dell’ex premier, e
quindi come e perché debba esse-
re affidato a un servizio sociale
piuttosto che a un altro. Prima di
quell’appuntamento, i legali del
Cavaliere non hanno bisogno di
specificare nulla anche se, pure su
questo aspetto, ci sono diverse va-
lutazioni. Almeno dal punto di vi-
sta formale, per acconsentire al-
l’affidamento ai servizi sociali, il
tribunale di Sorveglianza deve fa-
re un’istruttoria per capire se la
struttura prescelta sia effettiva-
mente utile alla «rieducazione»
del condannato e la stessa struttu-
ra verifica le condizioni di reinse-
rimento. Attendere a lungo l’indi-
cazione del programma, come
prevede la legge per tutti i condan-
nati, potrebbe rendere la scelta del
Tribunale più complicata e non
scontata come appare oggi.

ValentinaErrante
SaraMenafra
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Anche il Cav dovrà sottostare
a foto e impronte digitali?

La decadenza dal ruolo di senatore, che potrebbe arrivare dopo
il voto dell’Aula, priverà Silvio Berlusconi di tutte le protezione
previste dalla Costituzione per i parlamentari. Dunque, in via
teorica, potrà essere arrestato senza autorizzazione da parte
del Parlamento. E allo stesso modo potrà essere intercettato sul
suo numero di telefono (al momento le intercettazioni che lo
riguardano sono sempre e solo indirette, per quelle dirette è
necessaria l’autorizzazione della giunta della camera di
appartenenza) e perquisito in tutti i suoi uffici, mentre per i
parlamentari non è possibile. Per la legge Severino, Berlusconi
non potrà essere ricandidato per sei anni, ma la perdita dei
diritti civili attivi e passivi arriverà solo dopo il ricalcolo della
pena accessoria per la quale la Cassazione la scorsa estate ha
chiesto un nuovo giudizio, anche questo appellabile. L’udienza
di appello è stata fissata al prossimo 19 ottobre e si sa già che il
calcolo conclusivo farà scendere la pena accessoria dai cinque
anni annullati dal Palazzaccio a un periodo da uno a tre anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Quando perderà l’immunità
e che cosa rischia?

Composizione
MEMBRI DELLA GIUNTA DEL SENATO PER LE ELEZIONI

ANSA

LEGA NORD

SC

GAL
(partiti minori
di centrodestra)

PDL

*

PD

SEL

M5S

*socialista eletto nelle liste Pd, entrato in 
Giunta al posto di Ignazio Marino, iscritto 
al Gruppo Per le autonomie, Psi, Maie

2
Niente impronte digitali né foto segnaletiche. Se sarà accolta
l’istanza di affidamento ai servizi sociali, il condannato Silvio
Berlusconi non dovrà subire umiliazioni da detenuto. O quasi.
Sarà un ufficiale di polizia giudiziaria a presentarsi
nell’abitazione del Cavaliere per notificargli il provvedimento
del Tribunale di sorveglianza. Allegato all’ordinanza, ci sarà il
verbale con le prescrizioni stabilite dal Tribunale. A Berlusconi
toccherà sottoscriverlo, impegnandosi a rispettarle. Forse nel
caso del Cavaliere sarà una mera formalità ma, secondo la
legge, il servizio sociale periodicamente, con frequenza
minima trimestrale, deve riferire al magistrato di sorveglianza
in merito all’andamento dell’affidamento e inviare una
relazione finale a conclusione della misura. Allo stesso
magistrato, che può sospendere la misura alternativa, deve
essere fornita ogni informazione rilevante sulla situazione di
vita del condannato e sull’andamento della misura proprio ai
fini di un’eventuale modifica delle prescrizioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

1

Niccolò Ghedini e Franco Coppi

3

Silvio Berlusconi con Maria Rosaria Rossi mentre si reca in Senato

Senato, decadenza
oggi il primo sì
La difesa del Cav
rinuncia a parlare
`Seduta pubblica dopo la relazione di Stefàno, il voto atteso
in serata. L’ultima parola all’aula al massimo entro ottobre

GIOVANARDI:
SAREBBE SOVVERSIVO
PORTARE LA QUESTIONE
AL PLENUM PRIMA
DELLA DECISIONE
DELLA CORTE D’APPELLO

Adesso che succede
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ROMA «E’ una sentenza politica
fondata sul nulla! Non sarò in
Giunta del Senato, ma abbiamo
presentato una memoria difensi-
va». Parla così l’ex premier men-
tre, uscendo da Palazzo Mada-
ma, viene letteralmente assedia-
to da tv e taccuini. «Sono assolu-
tamente convinto che dalla Cor-
te europea otterrò la revisione
del processo e l’annullamento
della sentenza», aggiunge scuro
in volto. Anche in merito alla
profonda e drammatica spacca-
tura in corso nel suo partito, Ber-
lusconi prova a minimizzare:
«Vedo e leggo che si parla di dis-
sapori. Non c’è nulla. Ho parlato
per due ore con Alfano (a palaz-
zo Grazioli, ma dopo un altro,
ben più drammatico e durissimo
incontro notturno, ndr). C’è sta-
to solo qualche contrasto inter-
no. Hanno tanto detto che il no-
stro è un partito di plastica, sen-

za interlocuzione. Invece abbia-
mo personalità autonome. Non
ho mai amato coloro che sono
sempre d’accordo con il Capo,
anche quando ero in azienda,
perché non sono bravi collabora-
tori». Del resto, come notano ma-
liziosi forzisti della prima ora,
Alfano a Berlusconi dà tutt’ora
del lei e lo chiama Dottore, men-
tre sono e restano pochissime le
persone che sono autorizzare al
«tu» e al «Silvio»...

NIENTE COLPO DI TEATRO
Il Cavaliere, però, si era affacciato
a palazzo Madama non per vede-
re, come si era pensato in un pri-
mo momento, i membri pidellini
della Giunta per le Immunità (tra
i quali figurano pure gli scissioni-
sti Augello e Giovanardi) al fine
di inventarsi qualche coup de the-
atre da sfoderare oggi in Giunta.
Cose “alla Berlusconi” tipo pre-

sentarsi lui, in Giunta, all’improv-
viso, cosa che invece non farà, an-
che se resterà ad attendere il ver-
detto a Roma e dovrebbe volare
alla volta di Arcore o in serata o,
addirittura, solo domani. L’ex
premier ha avuto invece collo-
quio di un’ora e mezza con Schifa-
ni, capogruppo dei suoi senatori.
Quelli che - a forza di fargli sape-
re tremebondi e per vie traverse
(quasi tutti) o dicendogli in faccia
(pochi: tra cui Paolo Romani) che
la fiducia al governo Letta andava
votata onde evitare ulteriori guai
e una scissione devastante – lo
hanno deluso, amareggiato, feri-
to. E, dopo il ”tradimento” del fi-
glio prediletto, Angelino Alfano,
e di alcune deputate che Berlusco-
ni ha cresciuto politicamente per
un decennio, ieri stava per mate-
rializzarsi anche quello di un al-
tro suo (ex) fedelissimo, Renato
Schifani.

FINE DI UN VENTENNIO
Non a caso, ben due uomini del-
l’ex presidente del Senato l’altra
notte hanno firmato entrambi il
documento degli scissionisti.
Una cosa mai vista, dentro l’im-
pero berlusconiano – aziendale
prima, politico poi – tanto che lo
stesso Cav, sempre ai giornalisti,
prova a scherzarci su: «Se è vero
che il mio ventennio è finito, vor-
rà dire che ora mi riposo». La ve-
rità è che il Pdl-FI plasmato dal
Cav in vent’anni di fatiche sta
perdendo pezzo per pezzo, regio-
ne per regione, molti dei suoi
esponenti e che Alfano e i suoi, in
cambio della sospensione del-
l’annunciata scissione, chiedo-
no, perentori, le teste di Santan-
ché, Verdini, Bondi e pure Sallu-
sti... Un’altra brutta giornata,
dunque, quella di ieri, per il Cav,
e una settimana drammatica che
non è ancora finita. A tarda sera,
per risollevarne l’umore, arriva-
no a Grazioli i suoi fedelissimi.
Gli portano in dote le 100 e oltre
firme di parlamentari lealisti
raccolte dall’organizzatore De-
nis Verdini, protagonista, secon-
do l’Huffington Post, di un alter-
co durissimo con Alfano.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ieri blitz a palazzo Madama per avere
garanzie dai suoi senatori sulla loro tenuta

«Non dorme la notte
riposa di giorno»

L’INTERVISTA
ROMA «Io l’avevo detto, e pure in
tempi non sospetti»: Ulisse Di
Giacomo, storico coordinatore
molisano prima di Forza Italia e
poi del Pdl, è il primo dei non
eletti nella regione che dovreb-
be subentrare a Silvio Berlusco-
ni al Senato, dopo la decadenza.
E che per primo aveva dichiara-
to il proprio “no” a Forza Italia.
Lachiamogià senatore?
«No, per carità, finché la decisio-
ne non sarà presa».
Certo, lei ha avuto la vista lun-
ga, annunciando che non
avrebbe seguito la linea anti-
governativadi Forza Italia.
«In tempi non sospetti, avevo
già dichiarato che, se fossi entra-
to in Parlamento, avrei sostenu-
to il governo Letta perché la si-
tuazione del Paese è tale che
non possiamo permetterci il lus-
so di una crisi».
Che fa, nemmeno è entrato e
già si scinde?

«Negli ultimi due mesi non ho
compreso né condiviso il per-
corso del Pdl, né le posizioni
estremistiche che non fanno
parte del nostro dna. Piuttosto,
m’è parso che il partito sia stato
utilizzato come una clava per
creare problemi all’esecutivo,
laddove la nostra natura è go-
vernativa e moderata. Ora au-
spico che il cambiamento di rot-
ta sia confermato, e che tornere-
mo a essere il partito affidabile
in cui mi riconoscevo.
Parla così proprio lei che è un
forzistadellaprimaora?
«Appunto. Le racconto un aned-
doto emblematico. Già per due
volte Berlusconi aveva optato
per il seggio molisano, privando
la regione dei propri rappresen-
tanti. Così, in campagna eletto-
rale, sono andato a Palazzo Gra-
zioli a chiedere conferma che
non sarebbe accaduto di nuovo:
il Cavaliere mi assicurò che non
c’erano problemi, e Angelino Al-
fano lo confermò a Campobasso
ai microfoni di radio e televisio-

ni».
Beh, sarà statocontento. ono?
«Sa come è andata? Ho scoperto
di essere stato fatto fuori dai
giornali, nessuno ha avuto il co-
raggio e la cortesia di alzare il te-
lefono e comunicarmelo. Il mi-
nimo che posso fare è difendere
me stesso e, soprattutto, la mia
regione, nella giunta delle im-
munità».
Ma ora, se decadenza sarà, in
qualegruppoentrerà?
«Vedremo. Io attendo ancora
che qualcuno mi interpelli per
sapere quali sono le mie inten-
zioni. Anche soltanto per curio-
sità».
Sostituire Berlusconi al Sena-
to, però, lascia un’eredità pe-
sante.
«Il Cavaliere negli ultimi tempi
è stato poco sereno. E, mi dispia-
ce per lui, anche mal consiglia-
to. Io mi limiterò a rappresenta-
re il Molise, è questo il mio ob-
bligo».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sfogo di Berlusconi:
sentenza politica, non vado

«Ora il seggio a me, ma non con questo Pdl»

PARLA IL MOLISANO
DI GIACOMO, DESTINATO
A SUBENTRARE
AL CAVALIERE: NON SO
ANCORA A QUALE GRUPPO
ADERIRÒ, IO TIFO LETTA

SilvioBerlusconidormepoco
ma«recuperadurante il
giorno, facendodei riposini.
Perchèquandounoè
stressatoèpiù faciledormire
digiornochedinotte».Lo
diceAlbertoZangrillo,
medicopersonaledel leader
delPdlparlandoeUngiorno
dapecora.Zangrillo
commentaanche ildiscorso
diBerlusconial Senato:«Era
unmomentodigrande
stress,poi cihamesso la
facciaprendendo il toroper
lecorna. L'hosentito ieri
sera,era tranquilloesta
bene».

Il medico
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OGGI
Si riunisce la Giunta  
per le immunità  
per esaminare il caso della 
decadenza di Berlusconi  
da senatore.  
Possibile il voto già  
questa sera

MARTEDÌ 15 OTTOBRE
Scadono i termini  
per optare tra arresti 
domiciliari e affido in prova 
ai servizi sociali

SABATO 19 OTTOBRE
La Corte d'Appello  
di Milano si pronuncia  
sulla durata 
dell'interdizione

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE
Dovrebbe riunirsi la 
conferenza dei capigruppo 
per stabilire la data  
del dibattito in Aula  
sulla decadenza

`L’attesa dell’ex premier: la Corte europea
di certo imporrà la revisione del processo

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Cardito - P.za Garibaldi n°
1 - 80024 CARDITO (NA) - Tel. 081/19301837 (centralino) - fax
081 8340786 (Ufficio Pubblica Istruzione). 2. OGGETTO DEL-
L’APPALTO: Servizio di Refezione Scolastica - Categoria 17, al-
legato II B al D.Lgs. 163/2006, numero di riferimento CPC 64,
numero di riferimento CPV 55524000-9, Codice Identificativo Ga-
ra (CIG) n° 5345015DE6. 3. DURATA DELL’APPALTO: periodo
novembre 2013/giugno 2014. Importo complessivo: Euro
150.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui 147.810,00 valore economi-
co soggetto a ribasso d’asta ed Euro 2.190,00 costo per gli one-
ri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze non soggetto
a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 86 comma 3ter del D.Lgs. n.
163/2006, base d’asta Euro 4,00 IVA esclusa per singolo pasto
di cui 0,06 costo per gli oneri DUVRI non soggetto a ribasso d’a-
sta. Non si accettano offerte in aumento. 4. PROCEDURA DI AG-
GIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato mediante asta
pubblica, nel rispetto delle norme di cui al D. L.gs.12.04.2006 n.
163 in materia di appalti pubblici e servizi a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. 5. MODALITÀ DI GARA: se-
condo il relativo Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale d’Ap-
palto; OFFERTE ENTRO LE ORE 12.00 DI LUNEDÌ 21 OTTO-
BRE 2013. Info: Tel. 081 19301837 (Ufficio Pubblica Istruzione)
– e-mail: carditocultura@email.it Documentazione integrale di-
sponibile su http://cardito.asmenet.it/;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ist. dir. Carmela Sannino B
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ARCA - Agenzia Regionale
Centrale Acquisti

Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano 
Estratto Bando di gara

ARCA_2013_18
ARCA ha indetto una gara mediante
procedura aperta per lʼaffidamento del
servizio di copertura assicurativa per i
rischi derivanti dalle attività istituzionale
ed i rischi inerenti il patrimonio della
Giunta Regionale della Lombardia sud-
diviso in 4 Lotti. Criterio di aggiudica-
zione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per la presenta-
zione dellʼofferta ore 12:00 del giorno
11/11/2013. La documentazione uffi-
ciale di gara è disponibile sul sito inter-
net: www.arca.regione.lombardia.it. 
Agenzia Regionale Centrale Acquisti

Il Direttore Generale
Dott. Andrea Martino

ESTRATTO DI ESITO DI AGGIUDICAZIONE 

La Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA.
S.p.A), con sede legale in Napoli - C.A.P. 80143
- Italia - Centro Direzionale, Isola C 1 Torre Sa-
verio, telefono 0812128174 - fax 0817500012,
e-mail acquisti.centralizzazione@soresa.it,
ha aggiudicato la “Procedura negoziata per la for-
nitura di farmaci esclusivi nell'ambito del Siste-
ma Dinamico di Acquisizione”. La durata del-
l’appalto è di anni uno. Il valore finale dell'appalto
è di Euro 19.789.623,28, iva esclusa. Il Re-
sponsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia
Losco. L'esito di aggiudicazione è stato in-
viato alla G.U.C.E. in data 23/09/2013 e pub-
blicato sulla G.U.R.I in data 30/09/2013.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

Avv. Francesco D'Ercole
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COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO (PE)
AVVISO DI GARA - PROCEDURA APERTA

APPALTO PER L’INTERVENTO: COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA 
A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOC. MARINA 

CUP: J43D07000210004 - CIG: 5314590A66
CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 83 D.LGS. N. 163/06

Lavori: completamento della palestra scolastica (elementari) in localiutà Marina. Categoria prevalente dei lavori: 

 delle ore 13.00 del 18/11/2013.

Tecnico Comunale.
IL DIRIGENTE: Gabriele DI PIERDOMENICO

COMUNE DI ORVIETO
SERVIZIO AA.GG. GARE E CONTRATTI – TEL. (0763) 306224 – FAX (0763) 306271 - SITO INTERNET HTTP://WWW.COMUNE.ORVIETO.TR.IT

VIA GARIBALDI, 8 – 05018 ORVIETO (TR)
ESTRATTO II AVVISO D’ASTA PUBBLIA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZINA COMANDO” 

E RELATIVA AREA DI PERTINENZA ALL’INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “EX CASERMA PIAVE” - PROT. N. 30371 DEL 02/10/2013
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 22/08/2013 con determinazione dirigenziale n. 737 del 02/10/2013, Il Dirigente del 
Servizio Affari Generali Gare e Contratti ha disposto di indire un a seconda asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma c), del R.D. n. 827/1924, per 
l’alienazione  dell’immobile denominato “Palazzina Comando” e della relativa area di pertinenza situati nel Centro storico del Comune di Orvieto 

euro 8.024.970,00: - “Palazzina Comando”: N.C.E.U. Foglio 185, particella n. 8 unita con la particella 290 , sub 2, categoria B/1, classe 2, consistenza 
mq3 17.760, rendita euro 19.261,79; - Area di pertinenza: N.C.T. Foglio n. 185 particella n. 289 di mq. 3.560,00, Ente urbano. N.C.T. Foglio n. 185 
particella n. 290 di mq. 2.960,00, Ente urbano. N.C.T. Foglio n. 185 particella n. 291 di mq. 2.750,00, Ente urbano. Chiunque abbia interesse può 
inoltrare la propria offerta in plico chiuso, indirizzato al Comune di Orvieto, Servizio AA.GG. Gare e Contratti, Via Garibaldi n. 8 con le modalità indicate 
sul bando di gara. Detto plico dovrà pervenire, sotto pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno 04/12/2013. Il relativo bando e la 
documentazione a corredo dello stesso potranno essere visionati sul sito del Comune di Orvieto all’indirizzo www.comune.orvieto.tr.it. Informazioni 
potranno essere richieste al Servizio AA.GG. Gare e Contratti (telefono: 0763/306224 – fax 0763/306271 – email: contratti@comune.orvieto.tr.it). 
Orvieto, 02/10/2013

IL DIRIGENTE: (Dott.ssa Maria PERALI)

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

PROVINCIA di CAMPOBASSO
2° DIPARTIMENTO – 2° SERVIZIO CENTRALE 

UNICA DEGLI APPALTI - UFFICIO GARE
ESTRATTO ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
Relativo all’appalto dei “lavori inerenti il 2° intervento 
di miglioramento sismico dell’Istituto Tecnico 
Commerciale di Campobasso.  CUP B36E10001000001 
– CIG 52832281AB - Base d’asta  Euro 575.500,00. Ai 
sensi dell’art.65 del D.Lgs 163/06 si rende noto:   - data di 

 00960660702) 
con sede in Vinchiaturo (CB) alla Zona Industriale s.n.c.; - 
importo contrattuale Euro 461.095,83 al netto del ribasso 
del  20,870%.  L’esito integrale della gara è disponibile sul 
sito  internet: www.provincia.campobasso.it, ovvero 
presso l’URP della Provincia di Campobasso. L’estratto 
dell’avviso dell’esito di gara è stato pubblicato sulla  

settembre 2013. 
Campobasso, 1° ottobre 2013 
Prot. n.34666

IL DIRIGENTE 2° DIPARTIMENTO – 2° SERVIZIO
(Arch. Giorgio CARISSIMI)

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO 
SAN FILIPPO NERI 

ROMA
BANDO DI GARA PER ESTRATTO

Questa Azienda ha indetto una Procedura di Gara 
aperta per: Per la fornitura “chiavi in mano” di apparec-
chiature elettromedicali occorrenti alla UOC Radiologia 
d’Urgenza dell’Azienda Complesso Ospedaliero San 
Filippo Neri di Roma e relativo servizio di manutenzio-
ne, ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo 
Euro 373.800,00 IVA esclusa. -
cativo lotto): Lotto n. 1 CIG: 53053029B3 - n. 1 tac a 
64 slices valore stimato IVA esclusa Euro 373.800,00. Il 
bando integrale della presente gara è stato pubblicato 

-
liana V Serie Speciale n. 115 del 30/09/2013. Le offerte 
contenenti la documentazione di cui al bando integrale 

-
blica Italiana, formulata e recapitata secondo le moda-
lità ivi indicate, dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12.00 (ora italiana) del giorno  15/11/2013 
Protocollo dell’Azienda Complesso Ospedaliero San 
Filippo Neri, P.zza Santa Maria della Pietà, 4 - Padi-
glione 90 - 00135 Roma - Italia. Il Capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare sono disponibili sul 
sito Aziendale: Per ulteriori 
informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Ingegneria 
Clinica dell’Azienda Complesso Ospedaliero San Filip-
po Neri Piazza S. Maria della Pietà n. 5 - 00135 Roma 
- telefono 06/33062705 - fax: 06/33062780 - posta elet-

IL COMMISSARIATO STRAORDINARIO
Dr. Lorenzo SOMMELLA

PROVINCIA REGIONALE
DI AGRIGENTO

AVVISO
Si avvisa che giorno 7 ottobre al-
le ore 11.00 scade il termine
per la presentazione delle
istanze di iscrizione al Registro
Provinciale degli enti accredita-
ti per la gestione dei servizi in fa-
vore dell’handicap di cui all’av-
viso pubblicato sul sito:
www.provincia.agrigento.it.
IL RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI

Dott. Mario Concilio
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COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

 (Cod. Fiscale 80008750731 – P.IVA 00850530734) 
Via Plinio, 75 – 74121 TARANTO 

Tel.  099.4581926-948; fax 099.4581999
BANDO DI GARA PER ESTRATTO

(PER QUOTIDIANI)
Il Comune di Taranto, nell’ambito dell’attuazione del Protocollo 
d’Intesa così come da ultimo sottoscritto in data 31.07.2013 con 
il Ministero dell’Ambiente, ha indetto una procedura aperta, da 
tenersi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 – 

-
mento dell’intervento denominato “Area Cimitero San Brunone 
nel Quartiere Tamburi – Piano della Caratterizzazione – Esecu-
zione del piano della caratterizzazione (Appalto n. 12/2013 CIG: 
53122775A8)” -  Importo complessivo posto a base d’asta, al 
netto di iva come per legge, € 275.103,00#, così suddiviso: Euro 
208.843,97# per servizi (attività prevalente), Euro 53.158,45# per 
lavori riconducibili alla categoria “OS20/B – indagini geognostiche 
ed € 13.100,58# per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribas-
so. Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e relativa modulistica, 
il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e gli ulteriori atti/
elaborati costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara, 
sono disponibili sul sito www.comune.taranto.it. – Bandi concorsi 
avvisi. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Fausta MUSCI -  
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita (tel. 099.4581648; 
fax 099.4581120; e-mail: f.musci@comune.taranto.it.). Non è sta-

-
blicazioni della UE: 10.09.2013. Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte: ore 12,00 del giorno 22.10.2013. Le operazioni di 

-
so il Servizio Appalti e Contratti, via Plinio n. 75 – 74121 Taranto.

IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL SERVIZIO APPALTI 
E CONTRATTI, dott. Michele MATICHECCHIA
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Fine settimana con l’ombrello
Massimiliano Fazzini

Quella di ieri è stata l’ultima gior-
nata di tempo gradevole anche se
il clima termico non è stato parti-
colarmente mite. L’influenza posi-
tiva dell’anticiclone ha garantito
ancora stabilita atmosferica ma i
freschi refoli orientali che insisto-
no sul medio Adriatico hanno ap-
portato passaggi nuvolosi, in parti-
colare sulle aree più settentrionali
della regione e mantenuto sotto i
20˚C le temperature diurne. Ora
però è il caso di focalizzare l’atten-
zione sull’annunciato peggiora-
mento che investirà la nostra re-
gione dalle ore centrali di domani

e probabilmente sino alle prime
ore di martedì. Una fase lunga, ca-
ratterizzata da tempo perturbato.

Nella giornata odierna, il transi-
to di aria fresca alle medie quote
provocherà un aumento della
nuvolosità, con qualche pioggia
sparsa, più probabile nelle ore
centrali. I venti saranno deboli va-
riabili in rotazione, dal pomerig-
gio, da scirocco ad annunciare l’ar-
rivo della depressione atlantica; il
mare sarà mosso. Dalla mattinata
di domani, il tempo diverrà per-
turbato. I cieli saranno coperti con
precipitazioni diffuse ma di debo-

le intensità. I venti saranno mode-
rati meridionali con mare mosso.
Nella giornata di domenica, un’oc-
clusione tenderà a formarsi pro-
prio sull’Italia centrale. Il tempo
diverrà più instabile, con precipi-
tazioni sempre diffuse ed a preva-
lente carattere di rovescio, anche
temporalesco nel primo pomerig-
gio ed in tarda serata. Le aree dove
al momento ipotizzo le fenomeno-
logie più intense saranno quelle
costiere e collinari pesaresi ed an-
conetane con cumulate abbondan-
ti nelle 24 ore. I venti saranno mo-
derati orientali, in rotazione in se-
rata da bora, con mare molto mos-
so. Anche lunedì il tempo sarà in-
stabile. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 12 e 22˚C; le
minime della notte oscilleranno
tra 7 e 14˚C.

Ciclismo
Il Giro d’Italia quest’anno
farà tappa a Montecopiolo
Manca solo l’ufficialità attesa per lunedì prossimo. La corsa rosa
tornerà in provincia con la frazione che scatterà da Foligno
Sacchi a pag.55

Giorno & Notte
Tartufi e funghi
a volontà
nel weekend
dei buongustai
Salvi a pag. 46

INDUSTRIA
Pronto il bilancio di Benelli
Armi: fatturati in aumento,
grazie alle esportazioni, e nu-
mero di dipendenti in costan-
te ascesa. Proprio in concomi-
tanza dell’apertura della sta-
gione venatoria, Benelli pre-
senta i dati di bilancio del
2012, un anno in cui gran par-
te dell’industria e dell’econo-
mia mondiale sta attraversan-
do una delle crisi più significa-
tive degli ultimi decenni. Ma
la crisi economica sembra
non riguardare l’azienda du-
cale che chiude il 2012 con un
fatturato di 91 milioni di euro
e che, stando agli ultimi dati,
questa volta riguardanti il
2013, dovrebbe aumentare an-
cora. Gran parte del risultato
è riconducibile all’esportazio-
ne, laddove Benelli rappresen-
ta un’assoluta eccellenza del
«Made in Italy», infatti quasi il
90% della sua produzione è ri-
volto fuori dai confini nazio-
nali di cui in particolare circa
il 70% diretto verso gli Stati
Uniti, distribuito dalla filiale
americana Benelli Usa di Ac-
cokeek. Tornando in ambito
territoriale l’ottimo stato di sa-
lute dell’azienda sta permet-

tendo l’assunzione di molti
operai: dal 2012 ad oggi sono
stati assunti 12 nuovi dipen-
denti incrementando quindi il
numero di lavoratori dai pre-
cedenti 261 agli attuali 273.
Inoltre i grandi dati del bilan-
cio hanno permesso alla ditta
di reinvestire le risorse econo-
miche anche nel territorio di
Urbino e non solo, grazie ad
iniziative atte al recupero di
aeree danneggiate da calami-
tà naturali e non come il ripri-
stino di un sentiero in località
Monte Tenetra a Cantiano di-
strutto da un incendio doloso.
L’azienda non si limita al recu-
pero di aree ma finanzia an-
che iniziative di carattere so-
ciale, di interesse pubblico e
sanitario come per esempio il
Centro socio educativo Fran-
cesca di Urbino. La grande for-
tuna dell’azienda Benelli è da-
ta dalla continua e costante ri-
cerca e innovazione, sia nel-
l’attività produttiva, specifica-
mente orientata all’automa-
zione dei processi e al confort
di fabbrica, sia nello sviluppo
di nuovi prodotti e tecnologie,
come testimoniato dai nume-
rosi e crescenti brevetti dete-
nuti dalla società (19 brevetti
internazionali attivi) e dai si-
gnificativi investimenti dedi-
cati alla ricerca e sviluppo (cir-
ca 2,5 milioni nel 2012).

Il meteorologo

LAVORO
Un termometro della situazione
occupazionale è rappresentato
anche dagli immigrati. Sempre
di più stanno lasciando la provin-
cia. Altri continuano ad arrivare
e per loro la Prefettura ha realiz-
zato un depliant che spiega i ser-
vizi offerti, le pratiche da sbriga-
re per il ricongiungimento fami-
liare o il nulla osta per il lavoro.
«C’è un’esigenza di chiarezza e di
trasparenza alla base – spiega il
vice prefetto De Biagi – vogliamo
offrire un aiuto agli stranieri». Il
flusso di migranti non si arresta,

ma è calato notevolmente. Ogni
giorno sono almeno una trentina
a rivolgersi allo sportello della
Prefettura, un numero lontano
da quello di pochi anni fa. Il de-
creto flussi si è fermato per cui
l’arrivo di stranieri è diminuito.
Oggi i residenti stranieri in pro-
vincia sono 32.983 contro i
34.781 di due anni fa. Circa 2000
in meno, ma il numero tiene con-
to anche dei nati in provincia.
Dunque sono sempre di più quel-
li che lasciano il territorio. «La
crisi morde – ha spiegato Riccar-
do Morbidelli della Uil – e colpi-
sce soprattutto le categorie più
deboli per questo gli immigrati
sono fra quelli svantaggiati». Nel
2007 erano 1031 le richieste di ri-
congiungimento, nel 2012 378. E
fino ad oggi si contano 213 richie-
ste. Altro dato quello dell’emer-
sione, una sorta di sanatoria per
gli irregolari. Sono 200 le prati-
che effettuate a fronte di 344 do-
mande. «Oggi si entra solo per il
ricongiungimento famigliare –
ha spiegato De Biagi – non più
per il lavoro. Il decreto flussi è in-
terrotto e anche quello dei flussi
stagionali ha stretto la cinghia.
Su circa 500 domande presenta-
te per lavorare in alberghi o per
l’agricoltura, solo 15 sono riusciti
a entrare. Non c’è lavoro per que-
sto la situazione è difficile. Non è
un caso che abbiamo istituito il
Consiglio Territoriale per l’immi-
grazione. La riunione è stata po-
chi giorni fa e molti Comuni ci
hanno fatto sapere che sempre
più immigrati sono in carico ai
servizi sociali».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Petriano
Choc anafilattico
per una puntura
d’insetto, salvato
un cacciatore
Indini a pag. 44

L’avventura sotto le stelle conti-
nua. I negozi del centro storico tor-
nano in strada. Il grande mercati-
no della città, iniziato con succes-
so questa estate con il giovedì sera
sotto le stelle, si ripeterà ogni pri-
ma domenica del mese, da ottobre
a maggio. Per il centro storico è un
segnale di risveglio. Raccolto e ri-
lanciato da giovani commercianti
che stanno diventando stimolo e
impulso anche per i commercian-
ti più conservatori. Hanno raccol-
to oltre cento adesioni e sull’onda
dell’iniziativa estiva che ha sorpre-
so favorevolmente anche loro stes-
si, ora lanciano un progetto «au-
tunno-inverno-primavera». Porte-

ranno i loro prodotti fuori dal ne-
gozio, davanti alle rispettive vetri-
ne. Invaderanno la strada, anime-
ranno anche quelle vie troppo di-
sinvoltamente abbandonate dai
pedoni. Il centro storico dalle
16.30 alle 20 della prima domeni-
ca del mese, diventerà un merca-
to. Non esclusivamente dedicato
alla vendita. Verrà accompagnato
da degustazioni, musica, danze, la-
boratori per grandi e bimbi. Sfi-
dando il meteo. E non solo. Appa-
re come una piccola grande rivolu-
zione del centro storico. E come
tutte, partita dalla base. Protagoni-
sti i commercianti.

A pag. 43

In centro voglia di risveglio
`Un centinaio di commercianti lanciano le prime domeniche del mese «sotto le stelle»
`La merce davanti alle vetrine tra musica e degustazioni. Una rivoluzione dal basso

Benelli armi
fa il boom
grazie
all’export

Il progetto. Spacca incontra le imprese
Macroregione adriatica, avanti tutta

Rifiuti, resta il porta a porta

Belloni con le commercianti

Cala il numero degli
immigrati a Pesaro

La crisi morde
e gli immigrati
se ne vanno
`Sono quasi 2mila in meno rispetto al 2011
Ormai si arriva solo per i ricongiungimenti

LaMacroregioneAdriatico
Ionicaverrà istituita entro il
2014, sotto lapresidenza
italianadell'UnioneEuropea.
Invistadiquell'obiettivo la
RegioneMarchehaavviato
unaserie di incontri congli
stakholderdel territorio,
imprese, associazioni, forze
sociali, perché«il Pianodi
azioneper la strategia

macroregionalepartadal
basso,daprogetti condivisi
con le comunitàadriatichee
le altreRegionipartner». Lo
hadetto il governatoreGian
MarioSpacca, che insieme
all'ambasciatoreFabio
Pigliapoco, ieri haaperto il
primo incontronella sede
dellagiunta regionale.

A pag. 40

Porta a porta blindato e niente isole ecologiche nel centro storico. L’assessore Parasecoli respinge le
accuse del Pdl e assicura: «Il sistema funziona e quindi non si cambia». Delbiancoa pag. 43

Differenziata. L’assessore Parasecoli: «Il sistema non si tocca»

GLI STATI
UNITI FANNO
LA PARTE
DEL LEONE
INVESTIMENTI
ANCHE
NEL SOCIALE

TENDENZA CONFERMATA
DALLA PREFETTURA
«PER I FLUSSI
STAGIONALI
SONO RIUSCITI AD ENTRARE
SOLTANTO IN 15»
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Marche

`Solo Trenta, Foschi
e Zinni non firmano
«Il suo no a Letta pesa»

`Sarà realtà nel 2014
La Regione ha incontrato
imprese e forze sociali

LO STRAPPO
ANCONA Pdl, cresce il gruppo degli
alfaniani. Ceroni isolato dopo la
mancata fiducia a Letta. Dopo il
vice presidente del consiglio re-
gionale Giacomo Bugaro, e il ca-
pogruppo in aula Francesco Mas-
si, escono allo scoperto altri quat-
tro consiglieri: il fanese Mirco
Carloni, la fermana Graziella Ci-
riaci, il civitanovese Erminio Ma-

rinelli, portavoce del centrode-
stra in aula, e l’ex leghista macera-
tese Enzo Marangoni. In una nota
congiunta – presenti anche Massi
e Bugaro – i sei consiglieri regio-
nali chiedono l’apertura «di una
nuova fase nelle Marche. Ciò che è
accaduto in Parlamento – spiega-
no - non può non avere una con-
creta ripercussione anche nei ter-
ritori, in termini di linea politica e
organizzativa. Riteniamo infatti
che il Pdl, in via di trasformazione
in Forza Italia, non potrà non se-
guire la fase di profondo rinnova-
mento che le vicende in Parla-
mento hanno fatto emergere gra-
zie alla netta affermazione della li-
nea politica proposta dal segreta-

rio Alfano, dimostratasi quella
del buonsenso consapevole del
dramma economico e occupazio-
nale che attraversa il nostro Pae-
se». Questo, precisano «senza
mai, e sottolineiamo, mai rinnega-
re la leadership carismatica e le
sue battaglie nel campo della giu-
stizia del presidente Berlusconi».

Ma i consiglieri non si fermano
qui e prendono di mira il coordi-
natore regionale Remigio Ceroni,
unico marchigiano Pdl al Senato,
uscito dall’aula al momento del
voto di fiducia, perché contrario
al Governo Letta, «che ha fatto
male», aveva precisato. Bugaro,
Massi, Carloni, Ciriaci, Marinelli e
Marangoni attaccano: «Spiace no-

tare che il nostro coordinatore re-
gionale, pur con un suo travaglio
politico che rispettiamo, non ab-
bia compreso la necessità di un
rafforzamento dell'azione politi-
ca portata avanti dal Governo Let-
ta-Alfano». Nelle Marche - insisto-
no i consiglieri regionali - «c'è la
necessità di aprire un tavolo di
confronto nel partito, senza strap-
pi ed esclusioni, ma con la consa-
pevolezza che c'è urgenza e neces-
sità di ritarare la linea politica e
con essa un assetto organizzativo
capillare sul territorio per prepa-
rare al meglio i futuri appunta-
menti elettorali. Su questo - con-
cludono - chiederemo un imme-
diato incontro al segretario del

partito Alfano per esporre, alla lu-
ce del sole, idee e proposte per un
vero rilancio nelle Marche della
nostra azione politica». Con Alfa-
no e Lupi si schiera anche il vice
coordinatore regionale Ottavio
Brini. Mentre Umberto Trenta,
Elisabetta Foschi e Giovanni Zin-
ni sono gli unici consiglieri Pdl a
non firmare la lettera pro Alfano.
E se Zinni è interessato alla costi-
tuzione di una nuova destra con il
movimento di Gianni Alemanno,
la mancata presenza di Trenta e
Foschi va letta come un mancato
appoggio alla linea dei ministri e
del segretario nazionale.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCENARI
ANCONA La Macroregione Adriatico
Ionica verrà istituita entro il 2014,
sotto la presidenza italiana dell'
Unione Europea. In vista di quell'
obiettivo la Regione Marche ha av-
viato una serie di incontri con gli
stakholder del territorio, imprese,
associazioni, forze sociali, perché
«il Piano di azione per la strategia
macroregionale parta dal basso,
da progetti condivisi con le comu-
nità adriatiche e le altre Regioni
partner». Lo ha detto il governato-
re Gian Mario Spacca, che insieme
all'ambasciatore Fabio Pigliapoco,
segretario dell'Iniziativa Adriatico
Ionica, ieri ha aperto il primo in-
contro nella sede della giunta re-
gionale.

Un progetto che s’inizia a tocca-
re con mano. Il 14 ottobre, alla vigi-
lia del vertice bilaterale Italia-Ser-
bia, ad Ancona si terrà il primo
evento europeo di consultazione
della Macroregione Adriatico Ioni-
ca. Titolo: «Connettere la Regione
Adriatico Ionica». Sarà organizza-
to in collaborazione con i ministe-
ri degli Affari Esteri dell'Italia e
della Serbia. Italia e Serbia sono i
coordinatori nazionali di questo
che è uno dei sei pilastri della Stra-
tegia macroregionale AI, i cui tem-
pi sono abbastanza stretti. Entro il
prossimo dicembre i progetti van-
no sottoposti alla Commissione
Ue, mentre a febbraio 2014 la pro-
posta finale di Piano d'azione sarà
presentata in Grecia, ad Atene, in
vista della definizione finale del
Piano d'azione della Strategia per
la Regione Adriatico Ionica (Eusa-
ir) che si completerà nel successi-
vo mese di giugno. Blue-Economy,
collegamenti infrastrutturali della
Macroregione, miglioramento del-
la qualità ambientale, attrattività
turistica sono i pilastri tematici su
cui gli otto Paesi della Macroregio-
ne (Italia, Grecia, Montenegro, Ser-
bia, Slovenia, Bosnia Herzegovina,
Croazia e Albania) lavorano. Più
due pilastri trasversali a completa-
re il quadro: ricerca, innovazione,
sviluppo delle Pmi, coordinato dal-
le Marche, e Formazione e Capaci-
ty Building.

«Dopo la Macroregione Baltica
e quella Danubiana - ha ricordato
Spacca - l'Adriatico Ionica è la ter-
za Strategia Macroregionale a ve-
dere la luce, fra non poche perples-
sità iniziali dell'Unione Europea.
Ma proprio i supposti elementi di
debolezza, la presenza della Gre-
cia e dell'area Balcanica, hanno ac-
celerato il processo di approvazio-

ne». «Il fianco Sud-Est dell'Europa
- ha ricordato il presidente della
giunta - è quello che più di altri
può mettere in dubbio l'equilibrio
e la stabilità dell'Unione, e la Ma-
croregione avrà una funzione sta-
bilizzatrice. Riequilibrando inol-
tre verso il sud dell'Europa e il Me-
diterraneo una strategia europea
finora troppo incentrata sulla Ger-
mania e la Penisola Scandinava».

La Macroregione Adriatico Ioni-
ca diventa operativa anche grazie
al lavoro di vari Forum nati nella
società civile: lavorano in rete già
dal 2010 il Forum delle Camere di
Commercio, il Forum delle Univer-
sità, e quello delle Città. I tre orga-
nismi lavorano attraverso un Se-
gretariato integrato, ha ricordato
il segretario dell'Iniziativa Adriati-
co-Ionica Fabio Pigliapoco, una
scelta che renderà più facile anche
l'accesso ai finanziamenti Ue. Per
il presidente del Forum delle Ca-
mere di Commercio dell'AI Rodol-
fo Giampieri, che coordina 43 Ca-
mere di Commercio (1,2 mln le
aziende rappresentate, per un fat-
turato di 37 mld), la Macroregione
è una sfida «anche per le economie
degli otto Paesi aderenti. Dalla
Blue-Economy allo sviluppo delle
Pmi, al turismo cerchiamo di met-
tere a punto standard qualitativi il
più possibile condivisi. Ad esem-
pio con un marchio turistico come
l'Ospitalità Adriatica, e progetti
che integrino cultura e turismo».

La conservazione del patrimo-
nio, la tutela del Mare Adriatico, la
formazione di docenti e ricercatori
sono invece gli obiettivi ai quali
collaborano le Università del
network Uniadrion, la cui presi-
denza - ha ricordato Fausto Pugna-
loni della Politecnica - è ora asse-
gnata all'Albania.

Il coordinatore Pdl
Remigio Ceroni

Macroregione, il primo incontro di Spacca e Pigliapoco con imprese e forze sociali ieri in Regione. In basso Piero Ciccarelli

SANITÀ
ANCONA «Per stabilire i punti na-
scita decideremo insieme a sin-
daci, parti sociali e professioni-
sti». Il direttore generale Asur
Piero Ciccarelli assicura che, ad
oggi, «nessuna decisione è stata
presa». Ma i punti nascita do-
vranno avere «almeno mille par-
ti all’anno», secondo quanto sta-
bilisce un accordo della Confe-
renza Stato-Regioni del 16 dicem-
bre 2010, «che obbliga le regioni
– spiega Ciccarelli - al fine di ga-
rantire la salute dei neonati e del-
le mamme, a consentire il parto
solo nelle strutture che rispetti-
no alcuni requisiti, quali ad
esempio la presenza di una guar-
dia medica ostetrica, pediatrica
e anestesiologica, nonché un nu-
mero minimo fissato in almeno
1.000 parti l’anno, numero che si
ritiene necessario a garantire
l’expertise dei professionisti e
delle équipe coinvolte per mini-
mizzare i rischi che sempre sono
presenti nelle attività sanitarie».

Al momento, solo quattro
strutture superano la soglia dei
mille parti all’anno: Pesaro, Fa-
no, Macerata e il Salesi di Anco-
na. Saranno le uniche strutture a
rimanere aperte? Non è detto. A
detta degli operatori, l’altra ipo-
tesi in campo è l’accorpamento
di alcuni punti nascita per supe-
rare i mille parti. Anche perché
sono molti gli ospedali di rilievo

a non raggiungere questo tetto:
San Benedetto, Ascoli Piceno,
Fermo, Civitanova Marche, San
Severino, Osimo, Jesi, Senigallia,
Fabriano, Urbino. La scelta dei
punti nascita, come chiarisce
Ciccarelli, non sarà decisa solo
dai vertici Asur, ma condivisa
«anche con l’ANCI regionale, le
Conferenze dei Sindaci, le orga-
nizzazioni sindacali e i professio-
nisti». Nel frattempo, però, alcu-
ne scelte sono state fatte. «La Re-
gione – spiega Ciccarelli - ha già
avviato il percorso riorganizzati-
vo, con la delibera n. 1088 del 25
luglio 2011, che ha previsto la
chiusura di tutti i punti nascita
con meno di 500 parti/anno, vale
a dire Recanati, Casa di Cura Vil-
la Igea e Casa di Cura Stella Ma-
ris». La delibera n. 1345 del 30
settembre 2013 sulla riorganizza-
zione delle reti cliniche, prose-
gue Ciccarelli, riprende il percor-
so di riorganizzazione, indican-
do entro la scadenza del Piano
Socio Sanitario, ovvero il 2014, il
termine per completarla, «ma in-
dicando una gradualità – precisa
il dg Asur - che nel caso specifico

è dettata da due variabili impor-
tanti che al momento non sono
di immediata soluzione: l’anda-
mento demografico, che vede
una forte riduzione della natali-
tà regionale (solo nel 2012 si so-
no registrati circa 800 parti in
meno rispetto al 2011) e la preva-
lente presenza attuale sul territo-
rio di punti nascita con meno di
1.000 parti». Per Ciccarelli, la for-
te dispersione di punti nascita
ha come conseguenza, tra l’altro,
«che in diversi punti nascita non
sono presenti neppure le garan-
zie di sicurezza che la disposizio-
ne della Conferenza Stato regio-
ni prevede».

I punti nascita sono solo una
delle questioni affrontate nella
riforma sanitaria. Ieri Ciccarelli,
insieme al dg di Ospedali Riuniti
Galassi e al dirigente Gigliucci,
hanno incontrato Cgil, Cisl e Uil
per discutere di una serie di argo-
menti. Le parti sociali hanno
chiesto l’apertura di un tavolo
specifico, dove verranno chiesti
alla Regione impegni certi sui fi-
nanziamenti per garantire tur-
nover e personale precario. Il di-
battito si è dunque spostato sulle
soluzioni per contrastare mobili-
tà passiva e liste di attesa. Gli uo-
mini della sanità avrebbe detto
ai sindacati, che il primo passo
sarà verificare i tempi di attesa
di ogni prestazione, poi si passe-
rà alle soluzioni.

G.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si potrà nascere solo nelle strutture
che garantiscono mille parti all’anno

IL CONVEGNO
ANCONA Cresce il numero degli
immigrati nelle Marche. Circa il
12% del Pil marchigiano deriva
dal lavoro degli stranieri, che a li-
vello nazionale risultano colpiti
in misura minore dalla crisi: se
gli italiani sono calati di un milio-
ne di unità, gli occupati comuni-
tari ed extracomunitari hanno in-
vece un incremento di circa
300mila lavoratori. Durante la
conferenza nazionale sull'immi-
grazione ad Ancona promossa
dalla Filctem Cgil, si è fatto il pun-
to sulla situazione della catego-
ria dei lavoratori chimici, tessili,
dell'energia e delle manifatture,
che vede una massiccia presenza
di stranieri che, con oltre 110mila
lavoratori migranti regolari, sfio-
ra il 9% del totale dell'occupazio-
ne nei settori del proprio perime-
tro contrattuale. Presenti, tra gli
altri, il segretario nazionale Fi-
lctem Emilio Miceli, la segretaria
nazionale Cgil Vera Lamonica, la
segretaria nazionale Filctem De-
lia Nardone, Domenico Ticà, se-
gretario generale Filctem Cgil
Marche e Roberto Ghiselli, segre-
tario generale Cgil Marche.

Al 31 dicembre 2012, secondo i
dati Istat, sono 139mila i cittadini
stranieri residenti nelle Marche,
il 9% del totale dei residenti: una
percentuale superiore alla media
italiana che si attesta sul 7,8%.
Nel 2012, sono nati 2.444 bambi-
ni da genitori stranieri, il 18,5%
del totale dei bambini nati nelle
Marche: in pratica uno ogni 5 na-
ti.

Pdl, Ceroni all’angolo: i pro Alfano chiedono il cambio

Macroregione, via ai progetti

SPACCA: «SPOSTEREMO
VERSO SUD L’ATTENZIONE
DELL’EUROPA»
SEI CAMPI D’AZIONE
INFRASTRUTTURE, ITALIA
E SERBIA NE PARLANO IL 14

Gli immigrati
producono
il 12% del Pil
delle Marche

PER ORA
SICURE
SONO SOLO
PESARO,
FANO,
MACERATA
E ANCONA

I.N.R.C.A.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI A CARATTERE SCIENTIFICO

ESTRATTO BANDO DI GARA
L Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico – con
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – indice la seguente gara
a Procedura aperta, ai sensi del DLgs.163/06 e s.m.i.: • Il giorno
07.11.2013 alle ore 10.00 avverrà l apertura dei plichi per “l affida-
mento del servizio di cassa e tesoreria dell INRCA per un periodo di
3 anni”, per un importo complessivo presunto di Euro 6.000.000,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 05.11.2013. Gli
interessati devono far pervenire le offerte, complete della documen-
tazione richiesta nel bando di gara, al Protocollo Centrale dell INRCA
– Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona. I bandi integrali e la re-
lativa documentazione di gara sono disponibili sul sito internet del-
l Istituto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere richiesta con
le modalità previste nel disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Veruschka NARDI

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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`Per il direttore
non basta più mettere
in rete le categorie

Amerigo Varotti

Calano le imprese avviate dai giovani
la provincia maglia nera nelle Marche

`Il crollo non si ferma
In un anno scesi di 343
gli immobili rogitati

Sempre meno soldi da spendere e anche il numero dei mutui
per le case continua a calare

CONFCOMMERCIO
E’ dal cambio dei vertici che arri-
vano «ventate di novità». Lo dice
Amerigo Varotti, direttore di
Confcommercio, associazione
che rinnoverà presto le cariche e
che ha guardato con attenzione
all’elezione di Gianfranco Tonti
alla presidenza di Confindustria.
Ma c’è un passo ulteriore da fare.
«Forse è bene che anche le asso-
ciazioni di categoria incominci-
no a pensare alle fusioni - sottoli-
nea Varotti - il mondo è cambia-
to e non possiamo rimanere co-
me eravamo 50 anni fa. Sì alle Re-
ti ma anche oltre». Questo in re-
lazione anche si programmi di
mandato del nuovo presidente di
Confindustria che punta forte
sull’export. «Ho una profonda
stima per Tonti per la sua espe-
rienza imprenditoriale e politi-
ca. Recentemente sono stati elet-
ti vertici di Cna ed il prossimo an-
no toccherà a noi (anche se il pre-
sidente Serra gode della fiducia
di tutto il sistema e ha altri man-
dati a disposizione). Quando si
rinnovano i gruppi dirigenti del-
le associazioni c’è sempre una
ventata di novità positive che a
volte possono contribuire a can-
cellare vecchie ruggini ed a
smussare vecchie incrostazioni.
Tonti parla di maggiore collabo-
razione tra tutto il sistema asso-
ciativo e di potenziare l'interna-
zionalizzazione». Un distinguo
non manca. «Sono d'accordo sul-
l’export anche se dovremo lavo-
rare di più per sostenere le azien-
de che lavorano con il mercato
interno». C’è qualcosa di non de-
localizzabile, ma ugualmente
esportabile sotto forma di pro-
mozione: è il turismo. Confcom-
mercio ha riunito nei giorni scor-
si il Consiglio di Confturismo
Marche Nord, l’associazione che
rappresenta gli albergatori di Ga-
bicce, Pesaro, Fano, Torrette, Ma-
rotta e l’unione Campeggi per fa-
re il punto sul turismo in provin-
cia. «La stagione in termini di
presenza è stata salvata dai tanti
eventi sportivi organizzati. Qua-
si tutti con il concorso della Ca-
mera di Commercio. Ma i ricavi
sono crollati di almeno il 20%.
Troppa corsa a svalutare la pro-
pria offerta per avere comunque
clienti. Sarà difficile per molti al-
bergatori chiudere in pareggio i
bilanci, pagare i mutui o gli affitti
degli alberghi soprattutto a fron-
te di costi sempre più alti come la
Tares e acqua. Grazie alla promo-
zione fatta all'estero sono au-

mentati i turisti stranieri dal
nord Europa (Belgio, Olanda, ma
anche da Usa, Cina e Giappone) a
fronte di un calo degli italiani.
Anche i gruppi del turismo socia-
le e della terza età sono diminuiti
in numero e consistenza. Pecca-
to il malcostume di molti bagnini
di chiudere gli stabilimenti e la-
vare i lettini già a fine agosto. Co-
sì non si fa turismo ed è inutile la-
vorare per prolungare la
stagionalità o destagionalizzare.
Per questo come Camera di Com-
mercio e da Aspin 2000 abbiamo
programmato i Work shop a
Stoccolma il 20 novembre e Am-
sterdam il 21 novembre».

Si parla di fusioni di Comuni e
Varotti vede anche un possibile
nuovo polo turistico più forte.
«Occorre abbattere i campanili-
smi, accorpare i Comuni per con-
tenere i costi dei servizi e miglio-
rarli per i cittadini e le imprese,
effettuare una programmazione
su aree più vaste. Siamo al fianco
dei sindaci di Belforte all'Isauro,
Lunano e Piandimeleto per il
progetto del Comune unico Mon-
tefeltro sul Foglia e con i sindaci
di Colbordolo e Sant'Angelo in
Lizzola che procedono spedita-
mente per il nuovo Comune di
Vallefoglia. Peccato che i sindaci
di Gradara e Gabicce Mare non
capiscano che il loro Comune
unico sarebbe il più importante
dal punto di vista turistico della
Regione».

Lu.Ben.
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LA CRISI
Diminuisce ancora la domanda
di prestiti a medio lungo termi-
ne per l’acquisto della casa in
provincia di Pesaro e Urbino. E
di pari passo cala il numero di
immobili residenziali passati
di mano.

Vari fattori stanno influen-
zando negativamente mercato
immobiliare e domanda di cre-
dito. La maggior attenzione da
parte degli istituti bancari nel-
l’erogarlo, perché oggi il ri-
schio di credito percepito dalla
banca quando viene concesso
un finanziamento è alto. In se-
condo luogo, la riduzione del
reddito reale a disposizione del-
le famiglie. E poi la disoccupa-
zione in aumento: per molti il
lavoro è un miraggio, e la stabi-
lità del posto di lavoro, si sa, è
fondamentale per potere accen-
dere un mutuo.

«Il punto di partenza deve
essere il lavoro - spiega Sergio
Schiaroli, presidente locale del-
la Federconsumatori - E’ fonda-
mentale che sia questo a ripren-
dere prima di tutto». Perché
senza un reddito mensile non
si pagano gli affitti e non si rim-
borsano nemmeno i prestiti.
«C’è un problema grosso oggi
che si chiama sfratti per
morosità incolpevole. Sono
quegli sfratti subiti dopo aver
perso il posto di lavoro. Chi lo
perde preferisce far mangiare
la famiglia piuttosto che paga-
re l’affitto della casa. Altro pro-
blema è l’edilizia residenziale
pubblica completamente fer-
ma. E poi il fondo per l’affitto
che è stato annullato. Va attua-
ta una politica per la casa e mi
auguro che il governo prenda
provvedimenti. La mia sensa-
zione è che anche il mercato

delle compravendite e dei mu-
tui sia fermo».

Sensazione giusta: sono i nu-
meri a testimoniarlo. L’ufficio
studi del gruppo Tecnocasa ha
analizzato l’andamento dei fi-
nanziamenti finalizzati all’ac-
quisto dell’abitazione concessi
alle famiglie che risiedono nel-
le province delle Marche. E allo-
ra emerge che nel primo trime-
stre del 2013 in regione sono
stati chiesti finanziamenti per
101 milioni di euro; con una va-
riazione in negativo, rispetto al
primo trimestre del 2012, del
16,72 per cento per un controva-
lore pari a meno 20,28 milioni
di euro. A Pesaro e Urbino sono
stati erogati volumi per 26,53
milioni di euro, e la variazione
rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente è stata pa-
ri all’ 8,88 per cento.

Il calo è ovviamente legato
all’andamento del mercato im-
mobiliare. Secondo i dati del-
l’Osservatorio dell’Agenzia del-
le Entrate, nel primo semestre
di quest’anno nella nostra pro-
vincia sono stati rogitati 343
immobili residenziali in meno
rispetto allo stesso periodo del-
l’anno scorso. Solo 1.040 com-
pravendite nei primi sei mesi
del 2013 contro 1.383 rogiti del
2012.

Varotti: «Il futuro
delle associazioni
sono le fusioni»

Sempre
meno mutui
per l’acquisto
della casa

ASSEMBLEA CNA
Sempre meno giovani disposti ad
avviare un’impresa. E la provin-
cia di Pesaro è la peggiore delle
Marche. Un dato non certo con-
fortante di cui si parlerà oggi in
un convegno organizzato dal
Cna. La provincia meno giovane
da un punto di vista imprendito-
riale nelle Marche è quella di Pe-
saro e Urbino con 4.196 imprese
under 35, pari al 9,9% che colle-
ziona uno sconsolante 80˚ posto
in graduatoria nazionale. Il setto-
ri in cui sono disposti a mettersi
in gioco i giovani? Bar, ristorazio-
ne, attività turistiche. Oppure vi-
deo, software, grafica. Secondo
un rapporto UnionCamere la pro-
pensione, da parte degli under 35

è per creare attività artigianale
nei servizi turistici e in particola-
re nelle attività di ristorazione,
dove la creatività e la voglia di
sperimentare tipica dei giovani
possono trovare sbocchi interes-
santi. Nel manifatturiero la pre-
senza dei giovani è meno frequen-
te, anche se non trascurabile, con
imprese artigiane giovanili in set-
tori come la manutenzione e ripa-
razione di macchine ed impianti,
nella produzione di capi di abbi-
gliamento e nella pelle e cuoio,
nonché nell’agroindustria. Tra il
2009 e il 2012 gli imprenditori ca-
lano di 646 unità nella fascia infe-
riore a 30 anni: 247 giovani titola-
ri in meno e 285 giovani ammini-
stratori in meno; 90 giovani soci
in meno. La perdita di imprendi-
tori giovani nel periodo è superio-

re al 17% mentre quella del com-
plesso degli imprenditori supera
di poco il 5%. Le perdite sono con-
centrate in particolare nelle co-
struzioni che contano 193 giovani
imprenditori in meno (-40,7%).
Di tutto questo si parlerà oggi alle
18 al Dock’s Cafè dell’Hotel Crui-
ser con l’Assemblea elettiva regio-
nale dei giovani Imprenditori.
Per la Cna ci saranno il segretario
provinciale Moreno Bordoni e il
presidente Alberto Barilari, il pre-
sidente nazionale e regionale dei
giovani imprenditori Cna, An-
drea Di Benedetto e Lucia Pierleo-
ni. Le conclusioni sono affidate al
presidente dell’associazione del-
le Marche, Renato Picciaiola. Ta-
vola rotonda con la senatrice Ca-
milla Fabbri e l’assessore regiona-
le Sara Giannini.

«ANCHE I PICCOLI
COMUNI DOVREBBERO
UNIRSI, PECCATO
CHE GRADARA
E GABICCE
NON LO CAPISCANO»

FEDERCONSUMATORI
«IL PROBLEMA RESTA
IL LAVORO: QUANDO
MANCA NON SI PAGANO
NÉ AFFITI NÉ RATE
DEI PRESTITI»
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Pesaro Urbino

PESARO
INCONTRI CON
MARZANO
Michela Marzano, docente
universitaria e deputata del
Pd, membro della
Commissione giustizia della
Camera, sarà oggi a Pesaro per
due incontri. Alle 18.30 alla
libreria «Il Catalogo» in via
Castelfidardo presenterà il
suo libro «L’amore è tutto: è
tutto ciò che so dell’amore» di
Michela Marzano,
intervengono oltre all’autrice
Silvia Sinibaldi e Lucia Tonti.
Alle 21 al Centro per l’impiego
di via Della Robbia sarà ospite
del circolo centro «Pagnini» e
del Comitato comunale del Pd.

SANT’ANGELO IN LIZZOLA
MEMORIE DI GUERRA
Oggi alle 18 a Palazzo Mamiani
di Sant’Angelo in Lizzola sarà
presentato il libro di
Francesco Nicolini «Forse è
solo perché non devo morire»,
ricordi autografi della Grande
guerra, del fante contadino
Cermaria Elmo, il nonno Pepe.

PESARO
UN FILM SU INGRAO
Si terrà oggi alle 17.30 alla
biblioteca Bobbato, al centro
Miralfiore, la presentazione e
proiezione del film
documentario «Non mi avete
convinto. Pietro Ingrao un
eretico», partecipano il regista
Filippo Vendemmiati, Luigi
Alfieri, Antonello Delle Noci,
Riccardo Lenzi, Andreo
Girometti.

PESARO
L’IMPIETRATA DI NOBILI
Oggi alle ore 18.30 nella
Galleria degli Specchi
dell’Alexander Museum
Palace Hotel sarà proiettato il
video-film «L’impietrata»
dell’artista Leonardo Nobili.
Ingresso libero.

PESARO
LE DONNE COMPOSITRICI
Alle 18 nella sala Bei della
Provincia conferenza
concerto «Musica inaudita», il
volto nascosto del genio
femminile: ricerca sulle
donne compositrici dall’800 ai
giornisti nostri. Con Natalia
Preziosi e Ilaria Baleani.

MAROTTA
CULTURA DELLA LEGALITÀ
«Cultura della legalità» è il
tema del secondo
appuntamento del ciclo di
incontri, dedicati a tematiche
sociali, organizzati
dall’assessore Flavio Martini,
in collaborazione con
l’Ambito sociale 6 di Fano.
Nella sala della Croce Rossa a
Marotta, stasera alle 21, un
pedagogista, Giovanni
Varagona ed un magistrato,
Sergio Mattini Chiari,
approfondiranno il senso
della legalità.
L'appuntamento successivo
sarà l’11 ottobre, sempre a
Marotta negli stessi orari e
luoghi, per dare spazio alle
nuove forme di dipendenza
che creano tanti problemi a
singoli e
famiglie: «Dipendenza da
internet e gioco d’azzardo
patologico».

Tra i programmi della Diocesi anche una mensa per i poveri
Delle Noci assessore
pesarese al Bilancio

URBINO
«E’ una crisi economica molto gra-
ve quella che sta colpendo Urbino
e il territorio dell’Arcidiocesi, che
va da Morciola a Piobbico. Basti
pensare che dal 2008, anno che
anticipò l’arrivo della crisi econo-
mica ad oggi, abbiamo avuto nel
nostro territorio un aumento del
47% di interventi da parte degli 11
centri d’ascolto parrocchiali della
Caritas, per venire incontro alle
numerose emergenze e nuove po-
vertà, con tante famiglie colpite».
Sono le parole di Itala Fazi, storica
direttrice della Caritas di Urbino,

che dopo un periodo di riposo si è
rimessa in gioco per aiutare il nuo-
vo direttore, don Sandro De Ange-
li. «Rispetto al 2012, in cui nel no-
stro centro d’ascolto si erano regi-
strati 1443 passaggi, per almeno
una volta di persone bisognose, a
tutt’oggi vi è stato un consistente
aumento. Ogni giorno presso il no-
stro centro vengono in media 40
persone, in gran parte stranieri,
comunitari ed extra comunitari.
Abbiamo avuto la registrazione di
318 nuove persone, di cui il 52%
donne e il 48% uomini e di questi il
14% sono italiani e l’83% stranieri
che chiedono alla Caritas di poter
intervenire nel pagamento di bol-
lette, in prevalenza luce e gas e nel
pagamento degli affitti. Come Ca-
ritas ci siamo dati un regolamento
interno: cerchiamo di pagare due
bollette all’anno per famiglia, con
il contributo dell’8x1000 e in que-

sto momento ve ne sono 80, che
aiutiamo in tutte le loro esigenze,
compresi la distribuzione di 160
pacchi viveri, due per famiglia, al
mese. Vi è poi un progetto chiama-
to: diritto allo studio 2013, median-
te il quale stiamo aiutando circa
100 ragazzi, dalle elementari alle
scuole secondarie, per l’acquisto
dei libri scolastici, con buoni di 50
euro per ciascuno. Vi è anche un
progetto in fieri, seguito con atten-
zione dall’arcivescovo di Urbino
monsignor Tani, per la realizza-
zione di una mensa per i poveri,
che sarebbe collocata in un locale
parrocchiale e che vedrebbe l’in-
tervento del comune di Urbino,
che fornirebbe dei pasti confezio-
nati. Speriamo che questo proget-
to si possa al più presto realizza-
re».

PaoloMontanari
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`Solo nel capoluogo
della Diocesi la Caritas
assiste 80 famiglie

MONDOLFO
Critico il Comitato Cittadino
Mondolfese nei riguardi dell’as-
sessore ai Lavori pubblici Carlo-
ni che aveva sottolineato i lavo-
ri realizzati nel centro storico:
«In altri tempi e forse anche og-
gi in altri Comuni non si sareb-
bero sprecate parole per sottoli-
neare i grandi sforzi dell’ammi-
nistrazione comunale nel realiz-
zare lavori di manutenzione e
ripristino di strutture pubbli-
che. Quanto fatto è solo ordina-
ria amministrazione, su cui in
alcuni casi peraltro ci sarebbe
molto da ridire come per la pa-
vimentazione di un breve tratto
di via San Michele, poiché si

tratta di un vicoletto lungo 20
metri oltre il quale si apre una
piazzola, o meglio l’angolo della
vergogna dove non esiste pavi-
mentazione ma solo sabbia e
polvere. Non vorremmo che
questo intervento si iscrivesse
nella lunga lista delle incompiu-
te analogamente ai casi della pa-
vimentazione di via Torre o dei
muretti di recinzione di via Van-
dali». Il Comitato Cittadino
Mondolfese conclude così: «Al-
l’assessore Carloni vorremmo
suggerire di non accontentarsi
di questi risultati ma di conside-
rarli un punto di partenza. Ben
venga la manutenzione ma que-
sto è il momento per fare di più
e meglio».

Gi.Bin.

COMUNI
Fusioni, avanti tutta. L’altra sera
nella sala della Provincia al cen-
tro commerciale Centro Vetrine
di Morciola, il sindaco di Colbor-
dolo Massimo Pensalfini e quel-
lo di Sant’Angelo in Lizzola Gui-
do Formica, accompagnati da un
consulente dell’Anci, hanno or-
ganizzato un’assemblea pubbli-
ca per illustrare ai cittadini dei
due Comuni i vantaggi della fu-
sione. E la riposta della cittadi-
nanza è stata buona dato che ol-
tre 100 persone hanno partecipa-
to all’incontro. Tra questi anche
rappresentanti di Confindustria,
Cna e delle associazioni dei lavo-
ratori. «Tutte le organizzazioni

sindacali, datoriali e dei lavora-
tori, ci stanno sollecitando ad an-
dare avanti col progetto di fusio-
ne – commenta Pensalfini – La
fusione non è solo un modo per
razionalizzare le spese ma anche
per amministrare in maniera
più omogenea e coordinata un
territorio. Il nostro obiettivo è il
mantenimento dei servizi resi ai
cittadini e, se possibile, una loro
implementazione altrimenti
d’ora in avanti potremo solo ge-
stire l’ordinario». Lunedì il consi-
glio provinciale esprimerà il suo
parere sulla fusione. L’iter poi si
sposterà in Regione dove il consi-
glio dovrà proporre un progetto
di legge per l’accorpamento dei
due territori nel nuovo Comune
denominato Vallefoglia a cui poi

seguirà la convocazione del refe-
rendum. «E infatti l’ultima paro-
la spetterà ai cittadini – commen-
ta il sindaco Formica – Per quan-
to mi riguarda sono assoluta-
mente favorevole alla fusione
ma rispetterò la volontà dei citta-
dini. Tempi? E’ una corsa contro
il tempo per permettere lo svolgi-
mento del referendum entro la fi-
ne dell’anno così da poter pre-
sentarci alle comunali di maggio
come un’unica realtà». Tra i van-
taggi: lo svincolo per tre anni dal
Patto di Stabilità che permetterà
alla nuova amministrazione di
investire risorse per 4 milioni di
euro nel triennio.
Intanto sul fronte della fusione
Piandimeleto, Belforte all’Isauro
e Lunano, dopo il via libera della
prima commissione consiliare
regionale, ieri mattina è arrivato
anche il parere favorevole della
commissione Bilancio e Finan-
ze.

Lu.Fa.
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PETRIANO
Rocambolesco salvataggio nella
boscaglia sulle colline del Monte-
feltro. Si è sfiorata la tragedia ver-
so le dieci di ieri mattina in una
zona impervia, scoscesa e circon-
data da alberi nella zona di Riceci,
nel comune di Petriano. Un pesa-
rese di 49 anni, durante una battu-
ta di caccia, è stato colpito da un
violentissimo choc anafilattico in
seguito alla puntura di un tafano.
Con lui c’erano alcuni amici che,
in un primo momento, vedendo il
rossore, il gonfiore e il bruciore
che la puntura dell’insetto provo-
cavano all’uomo, pensavano che
non ci sarebbero state più altre

conseguenze. Invece, dopo una
prima reazione cutanea, il 49en-
ne ha cominciato a respirare ma-
le, ad ansimare e a sentirsi manca-
re fino a svenire. A quel punto, è
stato chiamato il 118 ma sono ini-
ziate le difficoltà pratiche per ca-
pire come raggiungere il punto,
abbastanza interno rispetto ai
sentieri percorribili con i normali
veicoli, in cui si trovava il caccia-
tore. Ogni minuto che passava po-
teva mettere a rischio la vita del
49enne ormai privo di sensi. Così,
la sala operativa del 118, renden-
dosi conto che difficilmente l’am-
bulanza si sarebbe potuta adden-
trare in quella boscaglia imper-
via, ha allertato anche l’eliambu-
lanza e i vigili del fuoco di Pesaro.

Questi ultimi, sono riusciti a rag-
giungere l’uomo a bordo di uno
speciale quad dotato di barella e
in grado di percorrere anche i sen-
tieri più difficili. Il loro intervento
ha evitato l’arrivo dell’eliambu-
lanza da Ancona. Il cacciatore an-
cora privo di sensi, è stato imbra-
cato sulla barella e trasportato sul
ciglio della strada dove ad aspet-
tarlo c’era l’ambulanza con i sani-
tari pronti a intervenire con i far-
maci appositi. Infatti, subito dopo
il primo soccorso, il 49enne ha ri-
preso conoscenza. Portato in
ospedale per accertamenti, l’uo-
mo è stato dichiarato fuori perico-
lo ed è tornato a casa.

EmyIndini
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IN PROVINCIA
Prima rata Imu, arriva il rim-
borso per i Comuni. E nella no-
stra provincia piovono com-
plessivamente oltre 5 milioni e
750 mila euro. La firma del mi-
nistro dello Sviluppo economi-
co Maurizio Saccomanni è arri-
vata nelle scorse ore in calce al
decreto che risarcisce i Comu-
ni della cancellazione della pri-
ma rata Imu. In totale si tratta
di 2 miliardi e 320 milioni di eu-
ro. Lo annuncia Legautonomie
Marche. «Si scongiura così la
paralisi dei Comuni che pro-
spettavano l'impossibilità di
poter pagare gli stipendi ai di-
pendenti se il Governo non
avesse compensato gli oltre
due miliardi di mancato gettito
della prima rata dell'imposta
su abitazioni principali, terre-
ni agricoli e fabbricati rurali: le
risorse dovrebbero arrivare a
breve – spiega il direttore del-
l’associazione Roberto Piccini-
ni - Superato, o quasi, questo
scoglio, resta da risolvere un al-
tro problema ovvero la quanti-
ficazione del gettito derivante
dall'abolizione della seconda
rata dell'imposta immobilia-
re». Il Governo infatti nella
prossima Finanziaria ha an-
nunciato l’intenzione di reperi-
re quasi 2 miliardi e mezzo di
euro per abolire anche la se-
conda rata dell’Imu. «Per can-
cellare la seconda rata Imu di
miliardi ne serviranno dai 2 e
mezzo ai 3 – continua Piccinini
- Ad oggi, quindi i Comuni han-
no ottenuto solo un primo ac-
conto che evita la paralisi del-
l’ente».
Nella graduatoria della nostra
provincia la parte del leone la
fa ovviamente Pesaro con un
rimborso di oltre 2 milioni e
100 mila euro, seguita da Fano

con quasi un milione e 800 mi-
la euro. Sul gradino più basso
del podio l’altro capoluogo Ur-
bino che si vedrà rimborsare
378 mila euro mentre al quarto
posto non c’è il quarto Comune
più grande della provincia,
Mondolfo che è sesto con 218
mila euro, bensì San Costanzo
con 226 mila euro. Gradara, no-
nostante non superi i 5 mila
abitanti, è quinta in provincia
con 221 mila euro. Tra gli altri
spiccano Cagli (195 mila euro),
Sant’Angelo in Lizzola (191 mi-
la euro); Montelabbate (184 mi-
la euro) e Gabicce (179 mila eu-
ro). Più indietro Colbordolo
(156 mila euro), Cartoceto (133
mila euro), Fossombrone (122
mila euro) e Tavullia (116 mila).
In fondo alla classifica provin-
ciale troviamo invece Frontino
(2.127 euro), Tavoleto (4.795 eu-
ro) e Pietrarubbia (4.960 euro).
«C’era preoccupazione sui rim-
borsi nonostante le rassicura-
zioni del Governo – spiega l’as-
sessore al Bilancio di Pesaro,
Antonello Delle Noci – E’ un
buon risultato ora ci mancano
circa 2 milioni di euro per com-
pensare interamente il manca-
to gettito Imu».

LucaFabbri
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Rimborsi Imu, arrivano
quasi 6 milioni ai Comuni

Lavori in centro, critico
il Comitato Cittadino

PERGOLA
Una banda internazionale di ro-
meni dedita ai furti in serie ai
bancomat è stata sgominata
dai carabinieri della compa-
gnia di Santa Margherita Ligu-
re (Genova) con un’operazione
che ha portato all'esecuzione di
quattro misure cautelari in car-
cere e una agli arresti domici-
liari. Tra i colpi attribuiti alla
banda, anche quello al banco-
mat del Monte dei Paschi, a Per-
gola, avvenuto lo scorso 22 giu-
gno. L'indagine era partita da
un furto avvenuto nel maggio
scorso a Bogliasco. L'attività in-
vestigativa, coordinata dalla
procura di Genova, ha permes-
so di attribuire agli indagati al-

meno 35 furti commessi, oltre a
Pergola, in Toscana (Pisa, Fi-
renze e Prato) e Veneto (provin-
cia di Padova), oltre che Geno-
va, dove sono stati scoperti 21
furti e la manomissione di 10
sportelli bancomat. E’ stata in-
dividuata una nuova tecnica
usata dagli autori dei furti, de-
nominata «reversal cash trap-
ping». Si tratta di una metodo-
logia che, approfittando di un
gap elettronico e utilizzando
uno strumento meccanico, una
particolare «forchetta cattura
banconote», consente su alcuni
apparati bancomat di forzarne
il sistema. Le indagini prose-
guono anche in provincia di Pe-
saro per verificare se, oltre a
Pergola, i ladri abbiano svali-
giato altri bancomat.

Presa la gang dei bancomat
ha colpito anche in provincia

Emergenza povertà
soprattutto per gli immigrati

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Martino v. Solferi-
no 68/2. Fano: Porto v.le I
Maggio 2. Urbino: Vanni v.le
Gramsci 11/a.

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

Vallefoglia, per la fusione
assemblea affollata

Colpito da choc anafilattico
per una puntura d’insetto: salvato
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Fano

Il segretario Pd
Stefano Marchegiani

`Azzurri pronti al dialogo
A sinistra è ormai duello
Marchegiani-Stefanelli

VERSO IL VOTO
La politica fanese fra ramoscelli
d'ulivo e tazzulelle 'e cafè. Il pri-
mo caso riguarda il Pdl, che assi-
cura di non voler forzare la candi-
datura del consigliere regionale
Mirco Carloni quale successore
dell'attuale sindaco Stefano
Aguzzi. Gli alleati della coalizio-
ne Uniti per Fano hanno messo
uno stop alle sue aspirazioni e in-
vitato il partito a non insistere.
«La candidatura di Carloni - in-
terviene Lucia Salucci, segretario
del Pdl fanese - è stata designata
all'unanimità dalla direzione del
partito. È e vuole essere una risor-
sa dell'intera coalizione, nell'inte-
resse esclusivo della città. Nessu-
na imposizione agli alleati, ma
una proposta che riteniamo, co-
me altre eventuali candidature,
valida e degna di ogni possibile
valutazione e considerazione. Il
Pdl auspica un confronto sereno
e costruttivo, in un rapporto di
pari dignità, che porti a indivi-
duare un candidato autorevole e
in grado di guidare la città nei
prossimi anni». Toni concilianti,
ma sostanza (la candidatura di
Carloni) invariata. La prossima

settimana è prevista una nuova
riunione dell'attuale maggioran-
za fanese: si vedrà. E ora lo sguar-
do a un altro fronte, il centrosini-
stra. Luca Stefanelli, aspirante
candidato sindaco del Pd, oggi il
caffè in piazza dovrà berselo sen-
za il segretario del partito, Stefa-
no Marchegiani, che ha declinato
l'invito a un confronto distensivo
davanti a due tazzine. Stefanelli,
però, non desiste: «Sarò comun-
que in piazza, ad aspettare lo stes-
so il segretario. Non c'é ragione
perché non venga. Se non lo farà,
vuol dire che non è il segretario di
tutti». Lo stato di guerra guerreg-
giata va avanti da diverso tempo
e si è acuito da quando l'assem-
blea del Pd fanese ha deciso che il
partito voterà un proprio candi-
dato ufficiale. Con ogni probabili-
tà, Marchegiani.

`Un comitato contro
il sovraffollamento
e i problemi strutturali

SOLIDARIETÀ
«T’immagini». E’ una canzone di
Vasco Rossi. Ma è anche un sor-
riso. Un raggio di felicità. Quello
che i dottori-clown dell’omoni-
ma onlus tutte le settimane pro-
vano a portare nel reparto Pedia-
tria dell’ospedale Santa Croce.
L’associazione è stata fondata
qualche anno fa da tre ragazze di
Pesaro ed ora è diventata una
consolidata realtà che lavora al
fianco di medici e infermieri per
aiutare i pazienti che soffrono in
ospedale. Un affiatato gruppo di
12 volontari che praticano la
clownterapia sulle orme di Pa-
tch Adams e che vorrebbero pre-
sto portare i loro sorrisi anche

nei reparti di Oncologia ed Ema-
tologia. E non solo. «Fuori da Fa-
no abbiamo due progetti di bene-
ficenza in Brasile ed in Birmania
che vorremmo ampliare anche
al Marocco - spiega Claudia
Campagna, uno dei medici
clown di T’immagini - Portiamo
loro aiuti e andiamo anche di
persona per praticare la clown
terapia nei luoghi in cui questa
può servire». E il 12 ottobre parti-
rà un corso che si terrà nei
weekend per formare nuovi me-
dici clown, curato da professio-
nisti del settore. Per frequentar-
lo non occorre essere medici o
infermieri. (Info: www.timmagi-
ni.org o 320.2626621). «Cerchia-
mo di trasmettere positività o
semplicemente un sorriso».

URBANISTICA
Diverse le ragioni, identico il ri-
sultato: anche Confesercenti,
come prima i residenti in via
Magnanini, critica la nuova
area commerciale in viale Pice-
no, periferia sud di Fano. Gli ul-
teriori spazi per la grande distri-
buzione sono, secondo l'asso-
ciazione di categoria, un ulte-
riore colpo ai piccoli negozi, già
provati dalla crisi e dal crollo
dei consumi.
Per di più, la giunta comunale è
rimproverata di avere agito
quasi alla chetichella, sceglien-
do una procedura burocratica

che mette la città davanti al fat-
to compiuto. «Bella trasparen-
za», commenta Confesercenti.
L'associazione di categoria ave-
va già messo in guardia l'Ammi-
nistrazione fanese riguardo a
viale Piceno e aree analoghe,
ora ritorna sulla questione do-
po avere scoperto che sono stati
previsti «9.000 metri quadrati
di nuova superficie commercia-
le proprio di fronte all'ex zuc-
cherificio», dove si prepara un'
altra grande superficie dello
stesso tipo. «Il Comune - prose-
gue la nota - ha scelto di fare
cassa senza ascoltare il nostro
grido d'allarme. Ha messo all'
asta il terreno di cui era proprie-

tario, poi ha affettato le superfi-
ci commerciali in tagli da 2.500
metri quadrati, aggirando così
tutti i pareri sulla grande distri-
buzione. Non solo, ma ha anche
scelto di non fare il piano parti-
colareggiato, che avrebbe co-
stretto l'Amministrazione a di-
battito e voto in consiglio comu-
nale, più un ulteriore passaggio
in Provincia. È stata fatta, inve-
ce, una lottizzazione approvata
solo dalla giunta. Così si scopre
il tutto ad atti già approvati. Bel
modo di far partecipare la città
alle scelte importanti. Bella tra-
sparenza». Confesercenti con-
corda con gli abitanti della zo-
na, «giustamente» preoccupati:

«Dove ci sarà un aumento espo-
nenziale del traffico, mancano
strade adeguate, marciapiedi,
piste ciclabili, un'area verde
che compensi tanto nuovo ce-
mento. Si conferma ciò che di-
ciamo da tempo: la battaglia
contro nuova grande distribu-
zione non riguarda solo una ca-
tegoria economica, ma tutta la
città. Sarà infatti la città a diven-
tare invivibile per colpa di una
politica commerciale senza cri-
terio, che, da una parte, manda
al massacro le imprese esistenti
e, dall'altra, crea disservizi e di-
sagi».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTRUZIONE
Dal prossimo anno scolastico
cambieranno i criteri del passag-
gio dalla quinta elementare alla
prima media. Si vuole introdur-
re un vincolo territoriale per evi-
tare che le iscrizioni si concentri-
no in gran parte in un solo istitu-
to, com'è avvenuto alla Nuti con
conseguenti problemi di sovraf-
follamento. I genitori sono scon-
tenti e si stanno costituendo in
comitato, sfruttando Internet:
comitato.contenuti@gmail.com
oppure l'omonimo gruppo Face-
book.

Tranciante il giudizio di Fau-
sto Antonioni, ex dirigente scola-
stico. «Il problema era già noto -
ha detto - ma non è stato gover-
nato. Eppure sarebbe stato abba-
stanza facile prevenirlo, se solo
l'Amministrazione fanese aves-
se avuto una consapevolezza che
in tutta evidenza non possiede».
L'aumento delle iscrizioni ha
portato la popolazione scolasti-
ca della sede centrale a circa 800
tra alunni delle elementari e stu-

denti delle medie, per un totale
di oltre 1.400 ragazzi in tutti e
sette i plessi dell'istituto Nuti,
evidenziando carenze struttura-
li di vecchia data. Al piano terra
sono rimasti il laboratorio di
scienze e di informatica, perché
il resto degli spazi è riservato a
oltre 40 studenti con handicap.
Non c'è l'ascensore, quindi non
possono accedere ai piani supe-
riori. «L'ascensore - sostiene Gia-
como Furlani, un genitore - man-
ca anche nella scuola al Poderi-
no. Ritengo indecoroso che la
giunta abbia previsto 140.000 eu-
ro per il tiro a volo e altri 80.000
per il tennis. Che si facciano o
meno, questi stessi interventi in-
dicano una chiara priorità a van-
taggio di attività marginali e a
svantaggio della scuola». Al Po-
derino, tra l'altro, servirebbero
anche bagni nuovi e a misura di
materna: adesso i bambini utiliz-
zano i servizi igienici aiutandosi

con sgabelli di legno. «Sarebbe
davvero ora - sostiene il dirigen-
te Edoardo Urani - di risolvere
carenze che segnalo da quando
sono arrivato alla Nuti nel 2007.
C'è però di mezzo il patto di sta-
bilità, che non permette ai Comu-
ni virtuosi come Fano di spende-
re risorse già disponibili».

Altro problema, l'obbligo del
registro informatico, ma il colle-
gamento a Internet è attivo solo
nella sede centrale. «Il Ministero
ci impone uno strumento - argo-
menta Urani - poi non ci fornisce
i computer. Il Comune è pronto
ad allacciare la linea, ma non
avrei i soldi per pagare sette bol-
lette, tante quanti sono i plessi».
Per le spese a vario titolo, i geni-
tori versano già un contributo
volontario di 30 euro, anche se
con molti mugugni. «Mi sono im-
pegnato - conclude l'assessore
Franco Mancinelli - a risolvere
in tempi brevi problemi, come
l'ascensore, che risalgono a pri-
ma delle due giunte Aguzzi. Ve-
nerdì prossimo mi incontrerò
con i dirigenti scolastici per rati-
ficare un accordo sulle iscrizioni
dalla quinta elementare alla pri-
ma media, inserendo criteri di
carattere territoriale. Ho già l'as-
senso di tutti».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola Nuti al collasso
i genitori protestano

CONFESERCNTI ACCUSA
IL COMUNE DI SCARSA
TRASPARENZA
«VIA MAGNANINI, CITTÀ
MESSA DI FRONTE
AL FATTO COMPIUTO»

Difficoltà alla scuola Nuti, i genitori protestano

Politica, il Pdl non forza
Ancora frizioni nel Pd

Nuove polemiche sull’area commerciale

AGENDA
Ecco alcune iniziative di giornata
a Fano. Si avvia alla conclusione
la sedicesima Settimana africa-
na, in centro storico fino a doma-
ni. Alle 18, nell'auditorium Sant'
Arcangelo, l'incontro per presen-
tare il libro Il continente verde
scritto da Jean Leonard Touadì, il
secondo parlamentare di origini
africane nella storia della Repub-
blica italiana. A seguire, alle 21, il
documentario E quel giorno ucci-
sero la felicità, sulla vita del presi-
dente Thomas Sankara, il Che
Guevara d'Africa, assassinato nel
1987 durante il golpe nel Burkina
Faso. Domani la giornata conclu-
siva. Ritrovo alle 17 all'arco d'Au-
gusto, da dove partirà la manife-

stazione regionale accompagna-
ta dalle percussioni senegalesi
del gruppo Djembè Rhythm. Mez-
zora più tardi, ai giardini Amiani,
il saluto delle autorità e la conse-
gna del premio 2013 Ho l'Africa
nel cuore, assegnato al Comune
di Lampedusa. Concerto del coro
gospel Slave Song e poi, a conclu-
dere dalle 19.30 in poi, la Notte
Nera. Teatro, artisti di strada, cu-
cina etnica e tradizionale. Tor-
nando alla giornata odierna, alle
17.30 nella sala della Fondazione
Carifano sarà presentato il libro
L'onere della toga, scritto da Lio-
nello Mancini. Sarà presente l'au-
tore assieme a Cuno Tarfusser,
giudice del Tribunale internazio-
nale all'Aia. Modera Alessandro
De Lisi, direttore del Centro studi
sociali contro le mafie.

Notte Nera, gran finale
per la settimana africana

TRA LE CARENZE PIÙ
GRAVI LA MANCANZA
DI UN ASCENSORE:
40 STUDENTI DISABILI
CONFINATI
TUTTI AL PIANTERRENO

I dottori-clown di Pediatria
formano nuovi volontari

LA POLEMICA
Respinte al mittente, dall'as-
sessore Massimo Galuzzi, le
critiche alla Provincia sullo
stato del fiume Metauro lungo
il tratto della foce. «Negli anni
- ha replicato lo stesso Galuzzi
- abbiamo investito importan-
ti risorse economiche, che
hanno permesso di risolvere
gravi problemi di sicurezza
idraulica. Si trascinavano da
ben prima che la Provincia di-
ventasse titolare delle compe-
tenze in materia di tutela e ge-
stione dei corsi d'acqua». L'as-
sessore provinciale passa dun-
que a elencare gli interventi:
«Sono stati sistemati circa 6
chilometri di argine, per una
spesa complessiva di 2 milioni
e 700.000 euro, dalla foce al
ponte A14. Sono da aggiunge-
re i lavori effettuati da Società
Autostrade nell'ambito delle
opere per realizzare la terza
corsia: si è arrivati a sistemare
l'argine fino al fosso delle Ca-
minate, che la Provincia ha
pulito e sistemato durante
l'estate 2011. Anche in questo
caso si è trattato di un lavoro
molto importante, che ha con-
tribuito a migliorare le condi-
zioni idrauliche del corso d'ac-
qua». Galuzzi tranquillizza gli
abitanti della zona anche ri-
guardo al varco nell'argine,
poco prima del viadotto auto-
stradale: «Si sono fatte polemi-
che inutili e sterili. La Società
Autostrade sta sistemando un
pilone e il varco è necessario
ai mezzi del cantiere. L'inter-
vento sarà presto terminato e
al quel punto Società Auto-
strade provvederà a richiude-
re l'argine, raccordandolo con
il ponte autostradale. Non è af-
fatto vero, inoltre, che la Pro-
vincia non provveda alle puli-
zie del letto fluviale. Anche
quest'anno è stato ripulito dal-
la vegetazione. Sistemati l'ar-
gine e l'attigua area golenale.
Nel 2011, inoltre, abbiamo tol-
to gli ingenti accumuli di tron-
chi trasportati dalle piene e di-
radato una porzione di bosco
ripariale». Galuzzi conclude
con la barra di ghiaia che si de-
posita alla foce del Metauro:
«Ricaricare le spiagge è com-
petenza di Comune e Regione.
Se il Comune vorrà utilizzare
la ghiaia, la Provincia assicu-
rerà, se richiesta, la necessa-
ria collaborazione».

Foce Metauro
La Provincia
rigetta
ogni accusa
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Sport

Il direttore sportivo Sandro Marcaccio e (in basso) il patron Andrea Marinelli (Fotoservizio MORENO BORIA)

Bartolini con la maglia del Fano

CALCIO SERIE D
FANO Duecentoottantatre. Mica
poche le partite che la tribù de-
gli ex granata in forza alla Fer-
mana hanno messo assieme.
Quasi la metà, comunque, ascri-
vibili ad uno solo. Enrico Bartoli-
ni non si è però fermato a quat-
tro campionati distribuiti in due
tranche (in mezzo Perugia). Ci
ha infatti spalmato sopra i 42
gol che lo eleggono nella top five
dei marcatori granata di sem-
pre. Tre le stagioni in doppia ci-
fra e l’ultima c’è mancato poco,
tant’è che la conferma veniva da-
ta per altamente probabile. An-
zi, l’attaccante di Forlimpopoli,
che ci restò malissimo, la ritene-
va proprio scontata. «Credevo di
poter finire la carriera a Fano»
raccontò poi con un groppo in
gola. E invece quella carriera è
ripartita da Termoli, dove ha ri-
badito di essere uno che in D
sposta. Con la Fermana tornerà
ora a Fano da avversario e sarà
la prima volta dopo il divorzio.
Altra cosa la vita privata, visto
che qui ci ha passato una fetta di
vacanze.

Bartolini e poi Marinucci Pa-
lermo, Savini e Misin, tutt’e
quattro assieme nell’Alma di
Cornacchini cui si deve il risulta-
to più alto degli ultimi tre lustri,

quei playoff per la C1 stramerita-
ti ma giocati col fiato corto e
qualche arretrato di troppo. Di
quella squadra Marinucci Paler-
mo era l’indiscusso catalizzato-
re, tanto che di rado un campio-
nato solo è valso un apprezza-
mento così duraturo e trasversa-
le. Da avversario per lui sarà la
seconda volta in campionato do-
po quella con il Neapolis, men-
tre per Savini c’è solo il prece-
dente estivo di Coppa. Lui da
professionista ha giocato solo a
Fano, rendendosi utile in tutti i
ruoli della difesa e in tutti i mo-
menti. Quell’anno non fu invece
indimenticabile per Misin, che
ha giocato molto di più la stagio-
ne precedente in D e poi nei due
anni successivi. Direttamente
dal vivaio e per una novantina di
partite, non si può negare che
anche per lui si tratti di un ap-
puntamento speciale. Speciale
sì ma un po’ meno per Bartoluc-
ci, perché il percorso nel vivaio e
una manciata di gare non si fan-
no sentire allo stesso modo. Ci
sono poi un paio di altre storie
legate al mercato. Soprattutto
quella di Nodari, cercato dalla
Fermana e fino all’ultimo ma
convinto dal Fano, che un son-
daggio lo aveva invece fatto per
Bellucci, quando era però vir-
tualmente gialloblù. E sempre
di punte si parla quando si scivo-
la in argomento Stefanelli. An-
che ieri centellinato in un lavoro
differenziato mentre Omiccioli
testava i suoi con la Juniores.
Stavolta titolari e riserve shake-
rati, ma il 4- 2-3-1 resta la traccia
e se Stefanelli desse garanzie,
anche stessa squadra di Termo-
li. Non però stesso sostegno. La
curva ha infatti deciso di aste-
nersi per protestare contro la
quindicina di Daspo adottati a
seguito dei fatti di Fano–cVene-
zia e per sensibilizzare la piazza
su che calcio sarebbe senza tifo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ATTACCANTE,
MARINUCCI PALERMO
SAVINI E MISIN
ERANO NELL’ALMA
DI CORNACCHINI
POI C’È BARTOLUCCI

MARCACCIO: «ANCONA
PASSO PROMOZIONE»
Il ds: «Mantenendo questa media vinciamo il campionato
Adesso mi aspetto che la squadra continui a crescere»

«MARINELLI? IL PATRON
CHE TUTTI VORREBBERO
CORNACCHINI?
FINORA È IL MIGLIORE
CHE HO AVUTO
OCCHIO AL MATELICA»

Con la Fermana
il Fano sfida
il suo passato

CALCIO SERIE D
PESARO Formazione che vince
non si cambia, formazione che
perde in casa si cambia eccome.
Dopo il primo ko interno stagio-
nale, la Vis Pesaro si prepara ai
400 km che la dividono da Boja-
no (la più lunga delle trasferte
che unisce gli estremi nord e
sud del girone) solleticando
qualche variante nella testa di
Magi. Dopo pochi ingiudicabili
scampoli, potrebbe infatti scoc-
care l’ora della prima da titola-
re di Michele Pieri. Il centravan-
ti ex Santarcangelo è stato ieri
provato a lungo con la forma-
zione dei presunti titolari nel
consueto test in famiglia del
giovedì. Se Magi punterà su Pie-
ri (parso in rialzo di ritmo-parti-
ta) sarà la prima Vis dell’anno
schierata col canonico termina-
le offensivo dopo cinque uscite
con l’ormai proverbiale
«4-2-fantasia». Buone indicazio-
ni sia da Pieri che da Costantino
(entrambi in gol), con l’abruzze-
se a suo agio nel ruolo naturale
di punta esterna. Ridolfi e Rossi
si sono invece dovuto fermare
anzitempo per un indolenzi-
mento al quadricipite e un pro-
blema al tendine. Impiego
part-time pure per Costantini
(affaticamento lombare), così
come per Cremona («ormai
possiamo contare pure su di lui
-ha ricordato Magi- Ma per rive-
derlo a pieni giri ci vorrà pa-
zienza»).

Chicco invece ora cammina
senza stampelle. Oggi rifinitura
e poi, a metà pomeriggio, una
delegazione vissina sarà ospite
del congresso «Artroscopia e
Sport» che all’Adriatic Arena
vanterà la presenza di impor-
tanti personalità del mondo del
calcio. Da Alberto Zaccheroni
al campione del mondo 1982
Claudio Gentile. Intanto ieri ha
raggiunto Bojano l’ex allenato-
re della Vis Pesaro Ferruccio
Bonvini. E’ arrivato in Molise,
ma non è arrivata la firma per
la concomitante assenza del
presidente Di Conza. «Ci sono
comunque i presupposti per ac-
cordarsi con quella che reputo
un’ottima piazza e un campio-
nato stimolante -racconta l’ex
Bonvini- Certo che le coinciden-
ze sono davvero curiose». Dalla
ripartenza proprio con la Vis al-
la ricomparsa di Bonvini su una
panchina dopo che la Vis ha
perso 1-2 in casa con la Jesina.
Stessa partita e stesso punteg-
gio che portò all’esonero di Paz-
zaglia in favore di un Bonvini
che ieri si è limitato a osservare
l’allenamento del Bojano: «Sarà
molto difficile – dice - prepara-
re la squadra in poche ore con-
tro una Vis di cui conosco benis-
simo il grande valore». Intanto
la firma di Bonvini è stata prece-
duta ieri da quella del rinforzo
in difesa Francesco D’Addato
ex Martinafranca.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, Magi
pronto
a lanciare
Pieri davanti

CALCIO SERIE D
MATELICA Partita di allenamento
ieri per il Matelica, in vista de der-
by di domenica prossima al Del
Conero, contro la capolista Anco-
na. La sfida giunge in un momen-
to delicato per la neo promossa
squadra del patron Mauro Canil,
che in questo inizio di campiona-
to è tartassata dagli infortuni.
L'ultimo in ordine di tempo è
quello che ha fermato domenica
scorsa, contro la Maceratese, il
fantasista e goleador Cristian Cac-
ciatore. L'ecografia ha conferma-
to una distrazione muscolare con

elongazione di sette millimetri
all'adduttore della coscia sini-
stra. Piccolo infortunio, che però
costringe Cacciatore a saltare il
derby. Uno stop che non ci vole-
va, nel momento in cui il trequar-
tista del Matelica era tornato sui
suoi migliori livelli, otre ad essere
un punto di riferimento impor-
tante nello scacchiere proposto
da mister Carucci, sia con l'attac-
co a tre che a due punte. Oltre a
lavorare a parte Cacciatore sta se-
guendo le apposite cure per poter
rientrare dalla gara successiva in
casa col Giulianova. Dovrebbe in-
vece far parte dei convocati per il
derby con l'Ancona l'ex di turno

Andrea Staffolani, che con i dori-
ci ha militato anche in serie B.
Staffolani, reduce anche lui da un
guaio muscolare, è tornato a lavo-
rare da qualche giorno col grup-
po e ieri ha disputato la partita di
allenamento come prova tecni-
co-tattica anti-Ancona: potrebbe
essere disponibile. L’allenatore
Fabio Carucci, invece, sarà assen-
te per la squalifica di una giorna-
ta. Il tecnico biancorosso, esul-
tando per il quasi gol di Cognigni,
è entrato in campo uscendo dal-
l’area tecnica e per questo è stato
espulso.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matelica senza Cacciatore e mister Fenucci
IL PATRON
ANCONA Mica è detto che chi co-
manda debba parlare alla squadra
solo quando butta male. E così An-
drea Marinelli si presenta allo sta-
dio Dorico, prima della partitella
in famiglia contro la Juniores (fi-
nale 5-0, con doppietta di Tavares
e gol di Degano, Cazzola e Sivilla).
Discorsetto di qualche minuto ai
biancorossi. Il senso? Per me il bi-
lancio è positivo, per cui insistete,
consapevoli della vostra forza, e
avanti sereni. E l'esempio della
tranquillità preso a prestito dall'
azionista di maggioranza è capi-

tan Biso, forte dei suoi 36 anni e
dell'esperienza maturata in tanti
campionati da professionista. Fate
come lui. Marinelli parla, la squa-
dra applaude, poi fine.

È l'Ancona che prova a cambia-
re registro, a curare i dettagli. Cose
di calcio, che magari qui dopo un
bel po' di improvvisazione fanno
un certo effetto. Marinelli non ave-
va mai radunato la squadra quest'
anno. Non basta. Sotto la sua ge-
stione non ci aveva mai pensato in
un momento favorevole. Si era de-
ciso solo per richiamare tutti al
proprio dovere, per sfogarsi. Ades-
so fila tutto liscio, anzi anche di più
col primo posto, ma ci scappa lo

stesso il faccia a faccia sul prato
del Dorico, dalla parte della gradi-
nata.

A seguire il test in famiglia. Cor-
nacchini non dovrebbe toccare la
squadra che ha strapazzato l'Agno-
nese, anche se nel primo tempo
schiera (4-3-3): Lori; Barilaro, Ca-
cioli, Capparuccia, Fabi Cannella;
Gelonese, Biso, D'Alessandro; Caz-
zola, Degano, Bondi. Nella ripresa
invece: Niosi; Di Dio, Cacioli, Cap-
paruccia, Cilloni; Bambozzi, Paoli,
Morbidelli; Sivilla, Tavares, Pizzi.
Oggi pomeriggio allenamento a Le
Cozze di Monte San Vito.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marinelli alla squadra: avanti sereni

CALCIO SERIE D
ANCONA Sigaretta e calcolatrice. «Se
teniamo questa media vinciamo il
campionato», fa Sandro Marcac-
cio. E la media, al netto della pena-
lità per il caso Bellucci (meno
uno), è di due punti tondi tondi a
partita. Ancona capolista a quota
dieci dopo cinque giornate (tre vit-
torie e due pareggi). Per il ds bian-
corosso con 68 punti si saluta la se-
rie D. L'anno scorso alla Samb ne
servirono 71, prima ancora al Tera-
mo 73. «Il livello del girone F si è al-
zato, il torneo è più equilibrato.
Per cui la quota promozione si ab-
basserà». E le rivali più temibili?
«Il Termoli. E poi la Fermana».

Ma insomma, dopo un mese di
campionato Marcaccio è soddisfat-
to? «Non pensavo di fare così bene
con una squadra nuova. Non im-
maginavo di essere subito davanti
a tutti. Ma meritavamo un paio di
punti in più. Che mi aspetto da ot-
tobre e dai tre derby in arrivo? Di
continuare a crescere, stop». Ma-
gari da Cornacchini attende altre
conferme. «Voto all'uomo, dieci.
Quanto all'allenatore fino a questo
momento è il migliore con il quale
ho lavorato. Sono proprio felice di
averlo trovato qui. Se ha sbagliato
qualcosa contro la Civitanovese è
perché sentiva troppo la gara. Ma
di errori ne commettiamo tutti». E
Marinelli? «Per chi fa il mio me-

stiere è il patron che tutti vorrebbe-
ro avere». E la società? «Sull'orga-
nizzazione dobbiamo crescere. Ci
stiamo lavorando e qualche mi-
glioramento si è visto. Di sicuro
stiamo più indietro rispetto alla
squadra». Già, lì non basterà pas-
sare una mano di vernice. Bisogne-
rà fare la rivoluzione. Tempo al
tempo. Ecco, ma Marcaccio dopo i
pareggi con Angolana e Civitano-
vese quanto ci ha messo del suo

per soffocare i primi malumori in-
terni? «Non ci ho messo niente. E
non conosco le reazioni degli anni
passati. Ero arrabbiato dopo la Ci-
vitanovese perché dovevamo vin-
cerla, quello sì». Mercato. «Penti-
menti? Zero. Sono contento delle
scelte fatte in estate. Cilloni e Paoli
bocciati dopo le ultime partite? In-
vece no. Qui i calciatori sono sullo
stesso piano. Tutti importanti, nes-
suno fondamentale». Tavares e
Bondi? «Li abbiamo aspettati. Di-
ciamo che è l'unica forzatura che
ci siamo concessi nella gestione
del gruppo. E mi pare che la mossa
abbia pagato. Da Diogo mi aspetto
che a fine stagione sia il nostro at-
taccante più prolifico. Quanto a
Rafael ora sta facendo la differen-
za, ma quello che ho conosciuto io
è devastante». E un centravanti di
scorta? «Non serve, lo ribadisco.
C'è Degano che da prima o da se-
conda punta in questa categoria è
molto più forte di tanti altri. Danie-
le non è titolare? C'è chi ha giocato
anche meno».

Domenica al Del Conero c'è il
Matelica. «Se il campo ce lo per-
metterà sarà una delle partite più
belle della stagione. Loro verranno
per giocarsela. Fin qui sono stati
sfortunati, ma credo che finiranno
tra le prime cinque in classifica.
Complimenti a chi la allena e a chi
l'ha costruita».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tanti ex illustri
a partire da Bartolini
bomber indimenticato
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Falcioni vuole superare il patto di stabilità per asfaltare le strade. E sulle aste dice: «Rivediamo le stime»
PRONTO a sforare il Patto di Stabilità
pur di proseguire nei lavori di asfaltatura
delle strade cittadine e garantire la
sicurezza e l’incolumità dei cittadini.
L’assessore ai Lavori pubblici, Mauro
Falcioni, vorrebbe superare il blocco
delle spese, imposto dai dirigenti
comunali, per non fermare le opere in
cantiere e dare le risposte che i fanesi si
aspettano da diversi mesi e le lamentele
sono ormai tante.

«Sono sommerso — afferma Falcioni —
dalle segnalazioni dei fanesi per

interventi necessari e urgenti. L’anno
scorso, quando ero assessore

all’Urbanistica, ho rinunciato ai 25 mila
euro del Piano particolareggiato del

centro storico per metterli a disposizione
dei Servizi sociali e dei Lavori pubblici.

Oggi che guido i Lavori pubblici mi
impongono il blocco delle spese. Come

assessore mi sento in obbligo di

realizzare le opere, soprattutto le
asfaltature, programmate. Altrimenti
cosa serve la mia presenza?».

FALCIONI, per superare il Patto di
Stabilità, si aspetta l’appoggio della
giunta e soprattutto dei dirigenti, dal
direttore generale al segretario
comunale.
L’assessore ai Lavori pubblici invita
anche a rivedere il valore degli immobili
pubblici messi all’asta. Evidentemente

sulle valutazione che sono state date non
concorda Falcioni tant’è che dice
«Bisogna vendere al prezzo reale di
mercato, altrimenti le aste
continueranno ad andare deserte. Non si
tratta di svendere, ma di adeguare i
prezzi al mercato che si è notevolmente
ridimensionato». Un problema da porsi
quello che mette in campo Falcioni
anche perché il Comune ha venduto
poco o niente del suo patrimonio

An. Mar.

IL PDL FANO, un partito di «co-
lombe». Tra gli esponenti del Po-
polo della Libertà che ricoprono
un ruolo di primo piano a livello
locale, come consiglieri regionali,
comunali o assessore, prevale la li-
nea della governabilità. L’unico a
schierarsi tra i «falchi» è il consi-
gliere marottese, Giuliano Sartini
che afferma: «Io sono con
Forza Italia di Berlusco-
ni». La fedeltà di Sarti-
ni al Cavaliere è asso-
luta anche se spera
che il partito non si
divida. Sartini, pa-
ladino della batta-
glia per Marotta uni-
ta, è preoccupato non
per le ripercussioni loca-
li degli eventi nazionali, ma
per il malcontento che serpeggia
tra gli elettori di centro destra per
la posizione assunta dalla giunta
Aguzzi sul referendum per Marot-
ta unita. «Non credo che gli eletto-
ri marottesi — sostiene Sartini —
voteranno centro destra nel 2014
visto che proprio Aguzzi è stato il
primo a ostacolare il referendum
e a chiedere che su Marotta unita
si esprimessero tutti i 63 mila fa-
nesi».
TRA «COLOMBE» e «falchi»,

nel Pdl fanese c’è anche un’aqui-
la: è il consigliere comunale Dan-
te Polidoro: «Volo alto e amo la li-
bertà». «In Senato abbiamo assisti-
to ad una vera e propria operetta
— commenta Polidoro — ho spe-
rato nella fiducia al Governo, ma
anche nell’unità del Pdl». A vive-
re il dramma del suo partito in di-

retta a Palazzo Madama è stato il
consigliere regionale Mirco Carlo-
ni: «Ho lavorato in Senato per cin-
que anni e mercoledì ho voluto vi-
vere in diretta una pagina impor-
tante della nostra storia, ero lì con
Alfano». Vicino al segretario na-
zionale e a Lupi, entrambi venuti
a Fano nel corso di quest’anno su

invito dello stesso Carloni che è
soddisfatto «perché ha vinto la li-
nea della moderazione e del buon
senso secondo quanto chiede il
blocco sociale di riferimento del
nostro partito». Non si schiera né
con i «falchi» né con le «colombe»
il vice sindaco Maria Antonia Cu-
cuzza: «Io tifo per l’Italia che in

questo momento ha bisogno di
stabilità: Berlusconi ha fatto quel-
lo che doveva». E per il futuro?
«Per natura — risponde Cucuzza
— non sono una che cambia facil-
mente, aspetto di capire cosa suc-
cederà, ma una cosa è certa: i valo-
ri di destra, come la difesa della fa-
miglia, del sociale, della vita e del
nostro credo, per me non sono ne-

goziabili». «Sono sempre stato un
“falco” — ammette l’assessore ai
Lavori pubblici, Mauro Falcioni
— ma penso che questo Governo
debba andare avanti a tutti i costi
per il bene dell’Italia, per far lavo-
rare le imprese e per ridurre le tas-
se». E ancora: «Il partito deve ri-
manere unito senza divisioni tra
alfaniani e berlusconiani». Non si
sente né «falco» né colomba l’as-
sessore Gianluca Lomartire che
spera di «evitare una scissione e
che il Pdl possa ritrovare l’unità».

Anna Marchetti

NESSUNA imposizione alla coalizione Uniti per Fano della
candidatura di Mirco Carloni». Lo precisa la segreteria del
Pdl Fano, Lucia Salucci che ricorda agli alleati che «Carloni
designato dalla direzione del partito all’unanimità, è, e vuole
essere, una risorsa dell’intera coalizione nell’interesse
esclusivo della città. Una proposta che riteniamo, come altre
eventuali candidature, valida e degna di ogni possibile
valutazione e considerazione».

NANDO Dalla Chiesa socio fon-
datore dell’associazione culturale
«PasSaggi». Gli altri soci sono l’ex
sindaco Carnaroli, che ha assunto
il ruolo di presidente, il giornali-
sta Giovanni Belfiori e lo storico
Claudio Novelli. «PasSaggi» ha
come obiettivo la promozione di
eventi culturali a Fano e nella pro-
vincia e i soci annunciano già la
prima manifestazione entro la fi-
ne dell’anno.

L’ASSOCIAZIONE

«PasSaggi»

PDL IL SEGRETARIO SALUCCI RESTASUCARLONI

Berlusconi chi? Pdl fanese tutto conAlfano
Solo ilmarotteseGiuliano Sartini si schiera con il Cav. Alcuni attendono gli eventi

Il segretario Angelino Alfano in città per un convegno e nella fotina il consigliere Giuliano Sartini

DATO DI FATTO

Si annuncia difficile
la creazione di una sede
per la rinata Forza Italia
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Ragazzino scippa al Lido una borsa. La derubata: «Almeno lasciami i documenti...»
DUE SETTANTENNI si
mettono a rincorrere un
giovane e agile scippatore,
urlandogli «almeno lasciami i
documenti». E’ successo ieri
sera al lido. Le due donne
sedevano intente a
chiacchierare sul muretto del
Lido 1, davanti al ristorante
Florida. Erano da poco passate
le 17.30. Una delle due aveva
appoggiato la borsa accanto a

sé quando con la coda
dell’occhio si è vista arrivare
alle spalle un ragazzino in tuta,
con il cappuccio calato sulla
testa, che con uno scatto felino
ha arraffato la borsa e si è
messo a correre in direzione
della spiaggia. «Io e la mia
amica gli siamo corse dietro
urlando: «i documenti, prendi
i soldi ma lascia almeno i
documenti — racconta la
scippata — Tra lo spavento e la

corsa a momenti “morivamo”.
Abbiamo strillato così tanto
che ci sono venuti in aiuto sia
due ragazzi in bici che due
uomini con la jeep che hanno
subito chiamato i carabinieri.
Si sono messi a cercare il
ragazzino, che avrà avuto circa
18 anni, ma non l’ho visto
bene. Tant’è che i due signori
sono corsi verso la pista di
pattinaggio, hanno beccato un
ragazzo di quell’età in tuta e

me l’hanno portato. Ma non ho
saputo dire se era lui... nel
frattempo i due in bici mi
hanno trovato la mia borsa
dietro i capanni. Mi è andata
bene: c’erano sia i documenti
che il telefonino. Mancavano
solo i soldi, una cinquantina di
euro». Arrivatiti carabinieri la
pensionata non ha sporto
denuncia. «Tanto, a cosa
serve?»

ti.pe.

Le volontarie di Osiride vogliono sfatare così la paura della trasmissione di malattie da parte dei gatti

AL SALONE dei camper,
la fiera nazionale che si
svolge ogni anno a Parma a
fine settembre le Marche
sono state considerate al
primo posto in Italia come
«Regione a misura di
camper, attrattiva e dotata
di strutture di qualità».
Nicoletta Gervasi,
presidente del Camping
Club Fano è
particolarmente soddisfatta
di questo riconoscimento.
«Parma è stata una bella
vetrina promozionale per
Fano — ha osservato
Nicoletta Gervasi — grazie
al materiale pubblicitario
che ci è stato consegnato
dall’Assessorato al turismo.
E così è stato possibile far
conoscere la città, il suo
teatro, il suo mare e anche
il carnevale,
manifestazione
simpaticamente
sottolineata in fiera da
alcuni “prendigetto” che
hanno attirato la curiosità
dei visitatori». A breve tutti
i club della Regione
monitoreranno l’ efficienza
e funzionalità delle aree di
sosta esistenti. «L’auspicio
— conclude Nicoletta
Gervasi — è che anche
Fano possa presto avere
una o più aree d’eccellenza,
degne della terza città delle
Marche. Speriamo che
anche altre realtà
dell’entroterra sappiano
presto l’ opportunità. Il
lavoro fatto sta dando i
suoi frutti e si spera che
anche i comuni più scettici
si convincano che investire
nel turismo plein air può
portare vantaggi economici
nel territorio».

DECINE di gatti abbandonati
per ignoranza. Ogni anno, infatti,
si presentano alle porte della Colo-
nia gestita da Osiride Onlus cop-
pie in dolce attesa che chiedono
di accogliere il loro gatto per pau-
ra che la futura mamma possa con-
trarre la toxoplasmosi. Cos’è la to-
xoplasmosi? «E’ una zoonosi, ov-
vero una malattia trasmessa
dall’animale all’uomo, causata da
un parassita che può infettare nu-
merosi animali e il maggior impu-
tato è stato sempre considerato il
gatto», spiegano da Osiride. Ora
le volontarie (e mamme) dell’As-
sociazione vogliono, una volta
per tutte, porre un freno a questo
fenomeno causato «dalla leggen-
da che ritiene pericolosa per una
gestante la convivenza con il gat-
to».

«DAL 2011 a oggi sono quattro i
bimbi nati da signore impegnate
da noi — racconta Maria Vittoria
Bernardi, 33anni incinta di 8 me-
si — ed entro la fine del 2014 ne
nasceranno altri quattro. Tutte
siamo risultate negative alla toxo-
plasmosi pur convivendo con più
animali domestici, soprattutto
gatti, e svolgendo opera di volon-

tariato tra i gatti randagi della co-
lonia felina del Campo d’Aviazio-
ne. Con questo non vogliamo dire
che sia impossibile che gli anima-
li da compagnia la trasmettano
agli uomini questa malattia, ma
che basta semplicemente adottare
comportamenti igienici basilari

come tenere costantemente pulita
la lettiera del micio svuotandola e
igienizzandola ogni 3-5 giorni e la-
varsi bene le mani dopo averla pu-
lita». E proprio in conseguenza ai
mutati impegni familiari di molte
sue volontarie, l’Associazione è
ora alla ricerca di nuove persone

per coprire i turni. La ricerca è
aperta a tutti i maggiorenni che
hanno a disposizione una o due
ore a settimana. «Il lavoro sarà ge-
nerosamente retribuito con cocco-
le e fusa da parte dei micioni»,
conclude la Bernardi. Per infor-
mazioni: al 320 9281066.

«CON LA LEGGE regionale sul riordino delle reti cliniche, che preve-
de un taglio da 11 a 5 punti nascita nell’Asur Marche, non nasceranno
più fanesi». E’ quanto afferma il consigliere regionale della Lega Nord,
Roberto Zaffini, che aggiunge: «In sostanza ne rimarrà un punto nasci-
ta per area vasta e uno per Marche Nord e Torrette — dice —. Questo
vuol dire che Fano perderà il suo perché quello di area vasta sarà Urbi-
no e quello di Marche Nord Pesaro. Tutto questo nonostante soddisfi
ampliamente i parametri indicati dal decreto Balduzzi (1000 nascite
l’anno). Non nasceranno più fanesi anche in caso della realizzazione
del fantomatico Ospedale unico, perché l’area di Fosso Sejore prevista
è situata nel comune di Pesaro. Una ingiustizia perché a Fano nascono
tante persone, qualche volta più che a Pesaro e dintorni. Non mi vergo-
gno affatto di sostenere una battaglia di campanile perché non veder
più sulla carta di identità la scritta ‘nato a Fano’, vuol dire cancellare
una realtà storica che esiste da più di 5 secoli». E conclude: «Con la
revisione delle reti cliniche e delle reti ospedaliere (che ha determinato
la chiusura di Cagli e Fossombrone), per Fano e per tutta la vallata del
Metauro saranno solo dolori».

SANITA’ L’OSPEDALE SANTA CROCE

Zaffini (Lega) lancia l’allarme
«Fanoperderà ostetricia»

TURISMO

Gervasi:
«Aree di sosta
per i camper»

Lemamme incinte abbandonano i gatti
Gruppo di volontarie: «Mito da sfatare»
Quelle di Osiride si presentano con i bimbi in braccio o il pancione

POLEMICO
Roberto Zaffini, consigliere
regionale della Lega Nord
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Arriva un Indiana Jones del degrado
Rubrica su Fb e lettere alle autorità per mettere in evidenza le cose che non vanno

A FANO il degrado scorre lungo
viale Kennedy e si insinua fin
dentro il polo scolastico «Falcone
e Borsellino». A denunciare l’in-
curia nella zona dove si collegano
i quartieri Poderino e Paleotta
portando fino in centro, è un citta-
dino sempre molto attento a met-
tere sotto la lente d’ingrandimen-
to questi temi. Ieri mattina il fane-
se Marco Rondina — 40enne che
da anni gestisce su Facebook il
gruppo “La Fano che ci piace o
non ci piace” dove è aperto un di-
battito sulla città e dove si posso-
no segnalare malfunzionamenti e
buone iniziative —, ha smesso di
denunciare sul social network ciò
che non va bene ed ha iniziato ad
inviare mail a politici ed istituzio-
ni, nella speranza di ottenere ri-
sposte concrete.

«HO VISTO che su Facebook la
gente legge e commenta — dice
—, ma i politici poi fanno finta di

niente. Spero che così la mia de-

nuncia non resti lettera morta».

La prima missiva Rondina l’ha in-

viata agli assessori Galuzzi (Pro-

vincia) e Antognozzi (Comune):

«Vi contatto viste le vostre dele-

ghe all’edilizia scolastica della

Provincia ed al erde pubblico del

Comune — si legge —. Da anni

assisto al degrado, spero solo ester-

no, delle strutture scolastiche dei

licei “Torelli” e “Nolfi”. Gli edifi-

ci sono ricoperti di graffiti, scrit-

te, disegni che insistono per anni

senza tentare, sembra, neppure

parzialmente la loro cancellazio-

ne, rimozione od anche solo par-

ziale copertura.

Il degrado, poi, si estende alle

aree verdi antistanti: le aiuole so-

no lasciate in completo abbando-

no come pure gli arbusti ed i ce-

spugli, si vedono ancora gli effetti
delle forti nevicate degli anni pas-
sati con diverse piante danneggia-
te o rimosse solo in minima parte.
Credo che un polo scolastico così
importante e frequentato debba
mostrare ben altra immagine e de-
coro».

LA SECONDA lettera invece è
stata spedita a Enel Green Power:
«Negli ultimi giorni il canale Al-

bani ha avuto una portata ridotta,
praticamente a secco, mostrando
il degrado del suo fondale che, in
alcuni punti, appare preoccupan-
te. Soprattutto nel punto in cui il
canale è attraversato dal ponte pe-
donale tra via Kennedy/via To-
massoni e viale Buozzi gli argini
in cemento interni sono degrada-
ti per non dire ormai completa-
mente assenti lasciando la struttu-
ra del Ponte praticamente senza
sostegno.
La struttura in cemento armato
anche delle sue rampe di accesso
in molti punti mostrano le arma-
ture in ferro scoperte e ricoperte
da ruggine. Percorrendo la strut-
tura si notano numerosi avvalla-
menti, crepature e dislivelli po-
nendo diversi dubbi sulla statici-
tà dell’opera. Vi segnalo la cosa
per le opportune verifiche sia del
ponte ma anche degli argini visto
l’imminente periodo invernale in
cui il Canale avrà piena portata».

Tiziana Petrelli

UN CORSO di manovre salvavita per
mamme e baby sitter perché nessuno debba
più sentirsi impotente quando un bambino fa-
tica a respirare. E’ questa l’idea da cui è parti-
taMaura Bargnesi, infermiera libera profes-
sionista, per poi allargare il tiro a chi opera in
ambienti scolastici o sportivi. «Ognuno di
noi, in qualsiasi momento, può trovarsi nella
condizione di dover soccorrere una persona

colpita da un malore – spiega la Bargnesi -.
Si calcola che in Italia i casi di morte improv-
visa sono circa 60mila l’anno.Dopo 5minu-
ti dall’arresto cardiaco e senza alcun inter-
vento inizia un danno cerebrale che diventa,
dopo 10, irreversibile. Tutti noi, avremmo bi-
sogno di sapere le principalimanovre salvavi-
ta e la sequenza di rianimazione di base
nell’adulto e nel bambino. I corsi BLS-D (il

protocollo Basic Life Support con l’aggiunta
della procedura di defibrillazione, per la for-
mazione di soccorritori laici) hanno come
obiettivo quello di far acquisire ai partecipan-
ti, tramite un addestramento pratico le princi-
pali manovre di rianimazione. Verrà inse-
gnato inoltre, che cosa fare in caso di ostruzio-
ne delle vie aeree. I corsi saranno tenuti da
personale sanitario con esperienza
nell’urgenza\emergenza. Tel. 345-8508502

Parte un corso per aiutare chi è colpito da malore

In caso di soccorsi urgenti, cosa fare?
Specialisti danno lezioni

Il ponte di viale Kennedy Il parcheggio che separa i licei Un altro punto caldo delle scuole
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SERIED
VERSOALMA-FERMANA

· Fano

SI AVVICINA un gran bel derby
per il Fano. Arriva la Fermana,
non una partita come tante.
Non potrebbe esserlo per gli ex
Marinucci Palermo, Misin, Sa-
vini, Marcolini, Bartolucci e
bomber Enrico Bartolini. Sì lui
il bomber della scalata dalla D
alla Lega Pro, quello dei gol che
hanno fatto la storia recente
dell’Alma. Amici-nemici stavol-
ta, romanzi che s’intrecciano ed
emozioni che vanno al di là di
numeri e statistiche. Ognuno
con i suoi ricordi, qualcuno in-
delebile, altri più leggeri ma tut-
ti importanti.
I ricordi di Bartolini? «Sono
bei ricordi, questo è certo —
spiega Enrico (foto) — devo
tanto ai colori granata e Fano
me la porto sempre nel cuore,
tant’è che spesso ci torno». Bar-
tolini, un nome una garanzia
per quel Fano abituato a vince-
re degli anni precedenti, come
si evince dai numeri: 123 pre-
senze e 42 gol in maglia granata
in quattro stagioni trascorse a
Fano (due anni di D, due di Le-
ga Pro): «Sono state quattro
splendide stagioni, che ricordo
con affetto».

ORAC’ÈFano-Fermana. «Parti-
ta molto delicata per entrambe.
Ovviamente non vedo l’ora di
giocare questa gara dal sapore

particolare. Sarà emozionante
ritrovarsi in uno stadio come il
Mancini in qualità di ex. Quan-
to al risultato, è difficile imma-
ginare come andrà a finire. Un
derby è sempre imprevedibile.
Posso solo dire che la Fermana
ha grandi potenzialità, sin qui
inespresse, ma verrà fuori sicu-
ramente. E’ una squadra com-
pletamente nuova, quindi ne-

cessità di qualche settimana in
più per trovare ritmo e giuste
combinazioni. Ma sono certo
che ci riuscirà. Un po’ come è
successo al Fano che, ricostrui-
to completamente ha comincia-
to con gradualità a trovare con-
tinuità e solidità. Quindi anche
dalla Fermana mi aspetto un ul-
teriore salto di qualità».
Ieri granata in campo al Manci-
ni per la partitella. Il solo Stefa-
nelli ha lavorato a ritmi ridotti.

PANTHERS. Non si sono fatte
attendere le reazioni dei tifosi
della curva, in disaccordo con il
Daspo che ha colpito una quin-
dicina di supporter granata. Do-
menica tutta la curva resterà in
silenzio: «I Panthers per la gara
di domenica contro la Fermana
— recita un comunicato — si
asterranno dal solito tifo orga-
nizzato, in segno di protesta 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 sensi-
bilizzare l’opinione pubblica di-
mostrando che uno stadio sen-
za tifo e senza i suoi sostenitori
rappresenta l’inesorabile fine
del calcio».

Roberto Farabini

· Pesaro

BOJANO? “Boia De’...” avrà pensato
quel toscanaccio di Ferruccio Bonvi-
ni che, dopo aver percorso 581 chilo-
metri, una volta arrivato in Molise, ie-
ri pomeriggio si è sentito dire che il
presidente Di Conza non poteva rice-
verlo perchè fuori sede per impegni di
lavoro. L’ex tecnico vissino, aggrap-
pandosi probabilmente alla sua lau-
rea in Psicologia, si è seduto in tribu-
na e ha osservato il Bojano nella parti-
tella in famiglia. «Col presidente ci ve-
dremo domani (oggi, ndr), almeno
spero — racconta Bonvini, che ieri
aveva già ricevuto via sms l’affettuoso
in bocca al lupo di Leonardi —. Anco-
ra non abbiamo definito nulla ma,
onestamente, spero di trovare l’accor-
do. Come è nato questo contatto?
Non so se mi abbiano visto quando al-
lenavo la Vis, so solo che il ds Petran-
gelo cercava un allenatore con deter-
minate caratteristiche e, da una serie
di conoscenze in comune, è arrivato a
me. Bojano è un’ottima piazza, il giro-
ne è stimolante. Certo che tornare in
panchina ed esordire contro la Vis sa-

rebbe uno scherzo del destino... Però
mi preoccupa di più avere poco tem-
po per preparare la squadra a una par-
tita contro un’ottima squadra come la
Vis».

ILMOLISE,quest’anno, sembra diven-

tata una regione a statuto zamparinia-
no: a Bojano un presidente «desapare-
cido», a Termoli l’esonero di Trillini
nonostante una vittoria per 3-0 e a
Isernia mister Santo Mazzullo ricorso
ieri addirittura a un comunicato stam-
pa per rivendicare la panchina, men-
tre la squadra continua ad allenarsi
con un altro tecnico, Mariniello, a
San Giovani a Tedeuccio. Attenzio-
ne, però: mentre il presidente del
Bojano si fa desiderare, il ds ieri ha raf-
forzato la squadra tesserando il terzi-
no sinistro classe ‘93 Francesco D’Ad-

dato, dotato di buona corsa, due anni
fa titolare nell’Atessa. Contro la Vis
mancherà lo squalificato De Matteo
(2 reti segnate fin qui) ma sarà della
partita Panico, «giustiziere» dei bian-
corossi proprio ai tempi di Bonvini
mister, con la maglia di quell’Isernia
che ha recentemente minacciato di
denuncia per un assegno a vuoto.

AL BENELLI, intanto, mister Magi ha
provato soluzioni alternative: Pieri è
stato schierato al centro dell’attacco
del presunto undici titolare, con Co-
stantino largo a destra (entrambi so-
no andati a segno). In evidenza, nel
4-2-3-1, Alberto Torelli e Bugaro men-
tre Nicolò Rossi (pizzicata al tendine)
e Costantini (dolore lombale) hanno
giocato solo una porzione di partita.
In campo per un tempo anche Cremo-
na che si è mosso bene mettendo in
luce una fisicità crescente. Uscito so-
lo pochi minuti prima della fine Ridol-
fi: una precauzione per un indolenzi-
mento al quadricipite (per lui una se-
duta dal fisioterapista).
Oggi, la rifinitura chiarirà ogni dub-
bio: domani partenza per Bojano.

Gianluca Murgia

«Bartolo»,unexdal cuorediviso
«AFanohovissutoquattrostagioni splendide.SaràemozionanteritrovarsialMancini»

«UNDERBYE’ SEMPRE IMPREVEDIBILE. POSSO
SOLODIRECHELANOSTRASQUADRAHAGRANDI
POTENZIALITA’, FINQUI ANCORA INESPRESSE»

Silenzio polemico

I Panthers annunciano
lo sciopero del tifo per
protesta contro i Daspo

VersoBojano-Vis Ieri il presidenteera fuori sede.«Avròpoco tempoperpreparare lapartita»

MisterBonvinie lo«scherzodeldestino»
Mala firmacoimolisanièslittataadoggi

Test al Benelli

MisterMagi provaPieri al centro
dell’attacco, Cremona in campo
un tempo, indolenzimentoperRidolfi

IL MONDO E’ PICCOLO Ferruccio Bonvini di
nuovo nel girone F: il debutto domenica contro la Vis

LA FERMANA si prepara per la
trasferta di Fano. Purtroppo il re-
sponso radiografico dice di una
microfrattura per il polso del gio-
vane portiere Boccanera (foto)
che sarà costretto ad osservare al-
meno un mese di inattività. Il suo
posto sarà preso da Savut (altro un-
der) che già domenica contro il
Sulmona ha dimostrato di saperci
fare. A Fano, la Fermana dovrà di-
mostrare di aver assorbito i due
schiaffi rimediati a Giulianova e
con il Sulmona. Ma soprattutto
dovrà dimostrare di aver impara-
to la lezione, di aver recepito il
messaggio inviato dalla società e
dal tecnico e, come ha detto capi-
tan Marinucci Palermo dopo il
confronto, di avere la consapevo-
lezza di essere un gruppo unito e
in grado di far meglio rispetto alle
prime 5 giornate. Per la trasferta
di Fano, come di consueto c’è mo-
bilitazione tra i tifosi, e non è da
escludere che anche domenica la
squadra sarà seguita da oltre 300
persone.

AL DORICO, dove l’Ancona ha so-
stenuto ieri il suo primo allena-
mento della stagione, tutti ad
aspettare il patron Marinelli pri-

ma della partitella alla vigilia della
sfida al Matelica. Disteso e carica-
to, parla alla squadra e poi esplode
un applauso dei giocatori. Chissà
che premio promozione avrà pro-
messo… «Ma no — ha spiegato il
patron —, niente di che. Mi sono
complimentato ed ho espresso la
mia soddisfazione».
ILMATELICA è atteso da una par-
tita storica. «Mai — spiega l’allena-
tore Carucci — abbiamo affronta-
to l’Ancona in una gara di campio-
nato. Dobbiamo fare assolutamen-
te una bellissima figura. Si tratta
di una gara di campionato e dob-
biamo portare via punti».

Polso fratturato, i canarini perdono il portiere
I tifosi simobilitanoper la trasferta
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μDi Francisca a Ballando con le stelle

Elisa e Raimondo
una coppia in pista
............................................................................

Ro m a
“Mi metto alla prova ogni gior-
no, sfido una disciplina che non
ho mai praticato, piango, faccio
fatica, i dolori sono tanti perchè
nonostante sia un’atleta l'impe-
gno è autentico. Finchè c'è la
follia, c'è speranza, ho scoperto
di avere dei muscoli che non
ave vo ”. Elisa Di Francisca da Je-
si è una campionessa che non si
tira indietro e si prepara a scen-
dere sulla pista di Ballando con
le stelle, il talent show di Milly
Carlucci che la vedrà in coppia
con il campione e maestro di
ballo Raimondo Todaro.

Tamberlich Nell’Inser to
Elisa Di Francisca
e Raimondo Todaro

IL CREDITO

μMarconi: in tilt il quadro tecnico

Quel corto circuito
tra Bm e Fondazioni
.....................................................................

A n co n a
Banca Marche avrebbe tra-
dito la mission istituzionale:
orientarsi “alla sana e pru-
dente gestione”. Le Fonda-
zioni, dal canto loro, avreb-
bero fatto sballare il princi-
pio ispiratore: saper “ammi -
nistrare la partecipazione
b a n c a r i a”. A ognuno il suo,
con Marconi, docente
all’Università di Macerata,
che alza il tiro: “Ciascuno si
assuma la propria responsa-
bilità. Bm e le tre Fondazioni
che detengono il pacchetto
di maggioranza dell’istituto
non l’hanno fatto”.

Benedetti A pagina 5 La sede di Banca Marche a Jesi

μA Cupramontana

Sagra dell’Uv a
con i big
della canzone

Brunori Nell’Inser to

μSul palco delle Muse

Una stagione
alla scoperta
dei classici

Niccolini Nell’Inser to

WEEKEND

LO SCALO DEL FUTURO

μIl 18 assemblea dei soci

Per Aerdorica
prima i soldi
poi Hope Funds
...............................................................................................................

A n co n a
Dopo l’annuncio delle dimissioni di Sagripanti
da Aerdorica è convocata per il 18 ottobre l’as -
semblea dei soci ma sarà in programma solo
l’aumento di capitale sociale, pari a due mi-
lioni di euro. Per formalizzare l’ingresso di Ho-
pe Funds, occorrerà attendere un’altra assem-
blea per fine novembre.

Buroni A pagina 3

Aerdorica pronta a rilanciare il Sanzio

IL RAPPORTO

Italiani d’Oriente
PAOLO FORNI.................................................................................................................

Si fa strada una nuova mobilità degli italiani
che decidono di lasciare l’Italia: al primo
gennaio 2013, secondo l’anagrafe degli ita-

liani residenti all’estero (Aire) si registra un au-
mento del 3,1 per cento rispetto all’anno pre-
cedente; la meta preferita continua ad essere
l’Europa, ma l'emigrazione prende piede sem-
pre più anche in Cina (+900 iscritti), Brasile (+18
mila) e Australia (+2 mila)...

Continua a pagina 11

μGli stranieri in aumento

Siamo una terra
per immigrati

A pagina 7

IL PAPA AD ASSISI

Uno spirito nuovo
FAUSTO GASPARRONI.............................................................................................................

Una visita nello spirito della "Chiesa povera
e per i poveri", vero pensiero-guida di Pa-
pa Francesco, che sta alla base della scelta

stessa del suo nome da Pontefice. E dal viaggio
di oggi ad Assisi - proprio nella città del santo
da cui, primo Papa nella storia, ha preso il no-
me - si attende un messaggio forte di Fran-
cesco alla Chiesa affinchè "si spogli" dei suoi
beni materiali e stia più vicina...

Continua a pagina 11

Cocaina, spaccio in famiglia
Arrestato un giovane: aveva assoldato padre, madre e sorellina
......................................................................................

Pe s a r o
Una famiglia unita negli affetti e nel-
la professione. Padre, madre e due
figli, riuniti sotto lo stesso tetto e de-
diti allo spaccio della cocaina.
Ognuno con un ruolo definito. Testa
pensante il figlio, 25 anni, con alle

spalle una consolidata carriera di
pusher, la madre 50 anni e la so-
rellina di 17 fidati corrieri del clan e
il padre, 54 anni, nel ruolo del palo.
Pochi giorni alle calcagna della sin-
golare famiglia albanese, poi l’arre -
sto del giovane e la denuncia degli
altri tre familiari a opera della squa-

dra mobile, coordinata dal dirigente
Stefano Seretti. Si è conclusa infatti
il primo ottobre l’avventura com-
merciale dei quattro albanesi, quan-
do la polizia ha messo le manette ai
polsi del capo squadra. Seretti e i
suoi uomini da tempo monitorava-
no un consistente giro di spaccio di

cocaina, nella zona di Montecchio e
davano la caccia a quel giovane cit-
tadino albanese latitante, con un
curriculum giudiziario di tutto ri-
spetto: su di lui infatti pendeva una
condanna a 2 anni e 6 mesi inflitta
dal tribunale di Urbino.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μViabilità, le critiche dell’ex assessore Severi

“Traffico in centro
Il piano è da rifare”

In cronaca di FanoLa situazione di via Nolfi è tra le più critiche

U n’estate nel segno della sicurezza
Da Marotta a Fosso Sejore obiettivo raggiunto grazie all’impegno dei volontari di Sns
............................................................................

Fa n o
Mare e spiagge sicuri lungo tut-
ta la costa fanese. Obiettivo rag-
giunto durante la stagione esti-
va grazie all’opera costante di
vigilanza e soccorso messa in
campo dall’Ufficio Circonda-
riale Marittimo Guardia Co-
stiera e dalla Società Nazionale
Salvamento di Fano, che in
stretta collaborazione con
gradne dedizione e impegno
hanno attuato gli interventi ne-
cessari per salvaguardare la si-
curezza, sia dei bagnanti che
della navigazione.

In cronaca di Fano
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Banca e Fondazioni, i conti non tornano
Marconi: in tilt il quadro tecnico. Il ministro pensa a una legge ad hoc. Per Bm la Popolare vicentina o Bnp

I NODI
DEL CREDITO

Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

μI dati al congresso della Confartigianato

“Crollano le spese
Dalla crisi non si esce”

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

A n co n a
È saltato il quadro tecnico. Ban-
ca Marche avrebbe tradito la
mission istituzionale: orientarsi
“alla sana e prudente gestione”.
Le Fondazioni, dal canto loro,
avrebbero fatto sballare il prin-
cipio ispiratore: saper “ammi -
nistrare la partecipazione ban-
c a r i a”. A ognuno il suo - il pe-
rimetro è definito per legge -
con Mauro Marconi, docente di
politica monetaria all’Universi -
tà di Macerata, che alza il tiro:
“Ciascuno si assuma la propria
responsabilità. Banca Marche e
le tre Fondazioni, che detengo-
no il pacchetto di maggioranza
dell’istituto di credito locale,
non l’hanno fatto”. L’affondo:
“Le Fondazioni non hanno am-
ministrato in modo consapevo-
le il loro patrimonio, ossia di-
versificando il rischio”. Il prof
rispedisce al mittente l’amarez -
za della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Macerata che, appe-

na due giorni fa, ha annunciato
la chiusura dei rubinetti sia sul
fronte delle erogazioni sia su
quello dei dividendi. Con un
movente da profondo rosso: i
conti deteriorati di Banca Mar-
che, con una richiesta di rica-
pitalizzazione alle porte da 400
milioni. Una goccia nel mare.
Per tornare a fare banca servi-
rebbero, infatti, almeno un mi-
liardo e un gruppo bancario so-
lido deciso a sostenere l’opera -
zione rilancio: tornano, così, al-
la ribalta la Banca Popolare di
Vicenza, col presidente Zonin
interessato da sempre alle sorti
dell’istituto marchigiano, e la
Bnp Paribas.

Marconi insiste sul quadro
tecnico in tilt. “Nel caso della
Fondazione Carima il 70% del
patrimonio è investito in azioni
Bm e allo stato attuale frutta ze-
ro”. La sua tesi conduce, dritta
dritta, al concorso di colpa. Per
assicurare una corretta ammi-
nistrazione del patrimonio - è
l’enunciato - non c’è che un
meccanismo: mettere nel Cda
dell’istituto di credito soggetti
in grado di garantire la sana e
prudente gestione della banca.
Così non è stato”. E quel vizio di
forma, che Marconi codifica co-
me “mancata vigilanza”, sem-
bra coincidere con l’imbarazzo
del ministero dell’Economia -

generato dai casi Mps, Carige,
Banca Marche, Tercas e Cari-
ferrara - che ritiene sia ora di
porre nuovi argini patrimoniali
e operativi agli enti, che da
grandi azionisti delle banche
italiane, non sempre hanno da-
to il meglio di sé. Morale: i tec-
nici di via XX Settembre voglio-
no ridimensionare lo strapote-
re delle Fondazioni; azzerare il
controllo di poltrone e crediti;
archiviare per sempre le prati-

L’ECO N O M I A
............................................................................

A n co n a
Senza le imprese non c’è lavoro
e senza gli opportuni interventi
a sostegno dell’economia e del-
la produttività non si uscirà dal-
la recessione. Secondo i dati
Unioncamere e Prometeia, ela-
borati dall’ufficio studi di Con-
fartigianato Marche, per il 2013
nella nostra regione si registra
una diminuzione del Pil reale
dell’1,6%, della spesa per con-
sumi delle famiglie dell’1,8%,
degli investimenti del 3,4%, an-
damenti sostanzialmente in li-
nea alla dinamica nazionale.
Per il 2014 tutte le variazioni
tendenziali relative agli indica-
tori considerati per la regione
Marche tornano in positivo.
Nello specifico è prevista una
crescita del Pil reale dello 0,5%.
Guardando al passato, se si con-
sidera il confronto tra periodo
pre-crisi e oggi nella nostra re-
gione si registra una diminuzio-
ne cumulata del Pil del 9,4%, va-
riazione più intensa della media
nazionale (-7,4%).

Il congresso regionale di
Confartigianato Marche sarà
l’occasione per un summit sulla
congiuntura. Domani gli im-
prenditori dirigenti provenien-
ti da tutta la regione si ritrove-
ranno ad Ancona alle 10.30 al
centro direzionale di Confarti-
gianato in via Fioretti per porre
in chiaro le proprie richieste al
mondo delle istituzioni. Nel
corso degli interventi del pre-
sidente e il segretario regionali
Confartigianato Salvatore For-
tuna e Giorgio Cippitelli saran-
no presentati i risultati di una
analisi condotta dall’Ufficio

Studi di Confartigianato Mar-
che sulla congiuntura regiona-
le.

La crisi incide pesantemente
sui livelli occupazionali. Al II tri-
mestre 2013 nelle Marche si re-
gistrano 25.400 occupati in
meno rispetto al II trimestre
2012, pari ad una variazione del
-3,9%. Per quanto riguarda la
posizione professionale, sono i
lavoratori indipendenti i più pe-
nalizzati: -5,1%, dinamica più
intensa della variazione dei di-
pendenti (-3,5%). ù

“Questi dati saranno spunto
di riflessione per i piccoli im-
prenditori nel corso del Con-
gresso, formuleremo le nostre
richieste alla politica e alle isti-
tuzioni in ambito regionale e
nazionale - dichiara il presiden-
te Confartigianato Marche Sal-
vatore Fortuna - a partire da
una drastica riduzione della
pressione fiscale sia specifica
sulle imprese che diretta sul cu-
neo fiscale”.

che contabili disinvolte nel ge-
stire i patrimoni. Così il mini-
stro Fabrizio Saccomanni, d’in -
tesa col direttore generale Vin-
cenzo La Via e il responsabile
Vigilanza sugli enti Alessandro
Rivera, prepara il campo a una
nuova legge che risolva i pro-
blemi di concentrazione, inde-
bitamento e investimenti spe-
culativi.

La corda si stringe davvero,
ma che non sia un cappio al col-

lo. Franco Gazzani, presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Macerata, contrat-
tacca a prof e ministro. Al pri-
mo risponde appellandosi alla
legge Amato: “Era il 1993, l’an -
no della trasformazione delle
Casse di Risparmio, della sepa-
razione tra banca e proprietà”.
Gazzani arriva alle origini di
Banca Marche, generata dalla
trasformazione delle Casse di
Risparmio di Macerata, Pesaro

e Jesi. “Il 70% delle azioni Bm
sono l’eredità di allora”. Un pa-
trimonio - il presidente non
transige - “che non vogliamo
toccare” nel nome e nel segno
della territorialità. Principio
che oggi vale più di ieri: “Non
vogliamo erogare patrimonio
ora che vengono a mancare i di-
videndi di Banca Marche”. Per
Gazzani è puro “senso di re-
s p o n s a b i l i t à”. Il “niente divi-
dendi né erogazioni, siamo in
crisi” è il contenuto di una let-
tera fatta circolare nei giorni
scorsi tra Comuni, enti e asso-
ciazioni che dalla Fondazione
hanno sempre tratto linfa vitale
per sanità, assistenza agli an-
ziani, arte, sviluppo economico
e giovani. Nel 2012 sono arrivati
a destinazione 6 milioni e mez-
zo di euro; nel 2013 non si andrà
oltre i 6 milioni; per il 2014 e il
2015 ci si dovrà accontentare di
un milione l’anno. Gazzani ag-
giunge un dettaglio, anch’esso a
togliere: “Niente più bando, sa-
rà la Fondazione a stabilire co-
me distribuire le risorse”. E av-
verte: “Precedenza alle catego-
rie svantaggiate”. Gazzani non
dimentica il ministro che vor-
rebbe una legge di contenimen-
to: “Che fa, ci obbliga a vende-
re?”. Siamo al capitolo, altret-
tanto scottante, Saccomanni e
la territorialità.

Fabi e Uilca valutano
l’aiuto dello Stato
...............................................................................

Jesi

I sindacati aziendali di Banca
Marche Fabi e Uilca non sono
contrari, in linea di principio, a
un eventuale aiuto dello Stato
per favorire la
r i p at r i m o n i a l i z z a z i o n e
dell’istituto. Ma - fanno sapere -
si tratta di strumenti che “va n n o
valutati anche per i vincoli che
potrebbero produrre in capo ai
lavoratori e per le concrete
possibilità di poterne usufruire”.
Per questo motivo Fabi e Uilca
hanno inviato alla terza
commissione della Regione una
nota sulla fattibilità di un
eventuale intervento pubblico.

Salvatore Fortuna

“Alla politica e alle
istituzioni chiederemo
una drastica riduzione

della pressione fiscale”

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

...................................
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“Troppo traffico, il piano è da rifare”
Dopo le lamentele dei quartieri, anche l’ex assessore Severi contesta il progetto elaborato da Silvestri

“Pesaro continua
ad inaugurare piste
ciclabili, noi invece

siamo immobili”

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

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

Severi focalizza l’attenzione su via Nolfi diventata l’arteria principale del traffico in direzione Pesaro

REBUS
V I A B I L I TA’

Chiusura anticipata
per il parcheggio
della caserma
I LAVORI

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

Fa n o

Chiusura anticipata del
parcheggio della caserma a
partire dalle 20 di oggi. Il
provvedimento è stato preso dal
dirigente dell’Ufficio Mobilità
Urbana per permettere i lavori
di ripristino della segnaletica
orizzontale interna. La chiusura
rimarrà in atto fino alle 16 di
domani che, essendo sabato,
creerà non poche difficoltà agli
automobilisti che vorranno
raggiungere il centro storico,
per recarsi al mercato. La nuova
segnaletica comunque
dovrebbe eliminare quel
parcheggio selvaggio
all’interno del cortile della
Paolini che si verifica in
occasione di particolari eventi,
quando tutte le altre aree di
sosta della città sono intasate. Il
parcheggio della caserma è
ancora una delle rare aree dove
la sosta è gratuita e senza limiti
di tempo, quindi è
particolarmente ricercato dato
che si trova vicino alla principale
piazza della città.

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

Fa n o
Ancora discussioni. Ancora va-
lutazioni, ancora osservazioni.
Per l’ex assessore Riccardo Se-
veri il nuovo piano della viabilità
del centro storico, applicato
dall’assessore Silvestri è da rive-
dere soprattutto nell’ambito di
una condivisione con il territo-
rio, le categorie produttive e tut-
te le istituzioni e nel frattempo,
dopo la pioggia di lamentele ca-
dute sullo stesso deve essere ri-
tirato. Non c’è quartiere della
città murata tra i più abitati, in-
fatti che non abbia dissentito da
nuovi provvedimenti: i Piattel-
letti, piazza Costanzi, San Pater-
niano, via Nolfi, tutti hanno fatto
sentire la loro voce.

“Il piano infatti - afferma Se-
veri - riversa nel cuore della cit-

tà, dai viali perimetrali, come
viale Gramsci, Dodici Settem-
bre e Cavallotti, una mole di traf-
fico elevata, che andrebbe inve-
ce canalizzata all'esterno della
cinta muraria, a scapito di pe-
doni e ciclisti. Via Nolfi è diven-
tata, paradossalmente, l’arteria
principale del traffico verso Pe-
saro. Sul tema delle ciclabili,
mentre la città di Pesaro conti-
nua ad inaugurare chilometri e
chilometri di piste (circa 65 ne-
gli ultimi 5 anni), le uniche in
programma a Fano sono quelle
legate a qualche estemporanea
variante, per giustificarne l'im-
patto ambientale.

Forse un passo avanti, seppu-
re le difficoltà economiche e bu-
rocratiche non mancano, lo si
potrà riscontrare con la ciclabile
Fano-Fenile; un progetto (spe-
riamo) in dirittura d'arrivo, al
quale ho lavorato da assessore, e
che il Comune di Fano dovrebbe
realizzare in collaborazione con
la Provincia per mettere in si-
curezza un tratto di strada mol-
to pericoloso per l'elevato traf-
fico automobilistico”.

Altre opere potrebbero esse-
re realizzate secondo Severi a
costo zero, come la trasforma-
zione in ciclabile uno dei due
vialetti laterali a viale Gramsci,
ora riservati a parcheggio; o la
realizzazione di un percorso
protetto che dallo stadio “Man -
cini” conduca alla ciclabile Fa-

no-Pesaro, passando per viale
Buozzi e viale Cairoli, senza in-
terruzioni, mettendo in sicurez-
za ciclisti e pedoni, con la rinun-
cia solo di alcuni posti auto. Per
non parlare della ciclabile del-
l'Arzilla, progettata da Aset
Holding, rimasta in qualche cas-
setto comunale, perché da fi-
nanziare con l'istituzione di
nuovi parcheggi a pagamento,
invisi da chi vorrebbe arrivare
con l'auto all'ingresso del pro-
prio portone di casa o da qual-

che operatore abituato al par-
cheggio comodo per i propri
clienti. Con poco si può fare
dunque molto, anche ricorren-
do nei momenti di particolare
difficoltà economica, come l’at -
tuale, alla semplice segnaletica
orizzontale per delineare una
nuova pista ciclabile. In un se-
condo momento, quando le
condizioni miglioreranno si po-
tranno installare i dissuasori
che impediscono alle auto di
parcheggiarvi abusivamente. In

definitiva secondo l’ex assesso-
re: “Non servono grandi investi-
menti o pensieri lunghi, serve ri-
pensare (anche con un po' di
buon senso) ad una progettua-
lità del territorio tale da far as-
sumere alla città un volto nuovo
e renderla sostenibile, al passo
con la modernità. Anche su que-
sti argomenti e sulla concretez-
za delle idee i fanesi si misurerà
la differenza dei programmi alle
prossime elezioni amministrati-
ve ”.

μTrentasei mezzi di color arancione a disposizione dei cittadini. Le rastrelliere sistemate in cinque punti strategici della città

Mobilità sostenibile, ecco le biciclette condivise
SILVIA FALCIONI............................................................................

Fa n o
Sono arrivate anche a Fano le
rastrelliere per il bike sharing.
Di colore arancio e facilmente
riconoscibili, i mezzi sono stati
posizionati in zone molto fre-
quentate e facilmente accessi-
bili, dal mare al centro cittadi-
no.

Il servizio fa parte del proget-
to “Adrimob”, inserito all’inter -
no del programma di coopera-
zione Ipa Adriatico 2007-2013
e finanziato con fondi europei.
In totale sono 36 le biciclette a
disposizione dei cittadini, utiliz-
zabili per gli spostamenti quo-
tidiani, soprattutto per rag-
giungere le aree adibite alla so-
sta dei mezzi di trasporto pub-
blico, come il Pincio per gli au-
tobus e la stazione ferroviaria
per i treni. In questo modo in-
fatti si va incontro all’o b i e t t i vo
di favorire la mobilità sosteni-
bile servendosi di mezzi ecolo-
gici, attraverso l’utilizzo di “bi -
ciclette condivise”.

Le rastrelliere sono state si-
stemate in cinque punti strate-
gici: in viale Gramsci lato mare
vicino a Porta Giulia nei pressi
del civico 76 con otto veicoli, in
viale I Maggio all’interno del
parcheggio con via A. Caro per
quattro posteggi, in via Mer-
cantini con otto stalli, in via del-
lo Scalo tra la stazione ferrovia-
ria ed i campi da calcetto con
otto biciclette ed infine in viale
Adriatico a Sassonia, all’inter -
no del parcheggio di fronte al
Pesce Azzurro. Ogni postazio-
ne sarà corredata di un totem
informativo nel quale saranno
illustrate le modalità di utilizzo

dei mezzi. In pratica i cittadini
potranno iscriversi presso l’Uf -
ficio Relazioni con il Pubblico
del Comune situato in piazza
XX Settembre fornendo i pro-
pri dati e lasciando una quota di
iscrizione di 10 euro, ricevendo
in cambio una chiave con la
quale sarà possibile usufruire
delle biciclette. Ogni chiave sa-
rà riconducibile ad un utente,
pertanto sarà possibile sapere
sempre chi sta utilizzando i
mezzi, che dovrà riconsegnare
la bici nello stallo in cui l’ha ri-
tirata entro 24 ore dal prelievo.
Il servizio è attivo tutti i giorni
dalle 7.30 alle 24.

“Si tratta - afferma l'assesso-
re alla Viabilità Michele Silve-
stri - di un'opportunità in più
per i cittadini fanesi e non solo,
i quali avranno la possibilità di
utilizzare gratuitamente bici-
clette messe a disposizione dal
Comune di Fano in modo da fa-
cilitare gli spostamenti all'in-
terno della città con una con-
seguente riduzione di smog, ri-
sparmio dei costi e pochissima
manutenzione”.

Il progetto rientra tra gli
obiettivi programmatici per il
2013 dall'amministrazione co-
munale ed è stato attuato in
partnership con la Provincia di
Pesaro e Urbino ed il Comune
di Pesaro. Arriva così anche a
Fano un servizio molto in voga
nelle città del nord Europa e del
quale si parlava da tempo. In
questo modo si dà anche una
risposta alle richieste più volte
avanzate dalle associazioni am-
bientaliste per fare un passo
avanti verso la mobilità soste-
nibile e la riduzione del traffico,
con conseguente diminuzione
dell’inquinamento emesso dai
mezzi a motore.

μL’amministrazione comunale attende il sopralluogo della Soprintendenza

Nuovi arredi solo alla fine delle concessioni

L’AMBIENTE

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

Fa n o
Sembrano placate le polemiche
che hanno animato tutto il me-
se di agosto, dopo che una di-
sposizione della Soprintenden-
za di Ancona sembrava provo-
care la rimozione di tutti gli ar-
redi privati da piazza Venti Set-
tembre. Così non è stato, anche
se pro o contro si sono mani-
festate diverse posizioni. So-
prattutto i partiti di opposizio-
ne hanno addebitato all’ammi -
nistrazione comunale la man-
canza di un accordo preventivo
con la Soprintendenza, in modo
che le concessioni si intonasse-

ro con l’esigenza di valorizzare i
monumenti della piazza e il suo
contesto ambientale. Ora di
tutto questo non si parla più, ma
l’argomento non è stato affatto
messo in disparte.

Il Comune infatti si è preso
l’impegno di redigere, con la
collaborazione degli esercenti
interessati un nuovo piano di
arredo che entrerà in vigore co-
munque - ha precisato a propo-
sito l’assessore al Commercio
Alberto Santorelli - alla scaden-
za dei contratti in corso. Alcuni
scadranno nel 2016, altri addi-
rittura nel corso del 2018. Que-
sto per non recare danno a chi

ha investito il suo denaro nei ta-
volini e negli ombrelloni della
piazza, facendo sì che essi pos-
sano attrezzarsi per eventuali
modifiche.

Per tutto il mese di settembre
che, quest’anno ha conservato
il suo clima estivo, la piazza di
Fano - grazie anche alle tempe-
rature gradevoli - è apparsa fre-
quentata anche di sera fino a
tarda ora, grazie ai bar e ai ri-
storanti aperti, dando modo al-
le famiglie di uscire di casa dopo
cena e soprattutto ai giovani di
incontrarsi.

Ora si attende il sopralluogo
della Soprintendenza di Anco-

na, così come è stato concorda-
to nell’incontro tra il sindaco
Stefano Aguzzi, il consigliere
regionale Mirco Carloni e il So-
printendente, dal quale dovreb-
be emergere delle indicazioni.
L’augurio è che si trovi una so-
luzione anche per le fioriere di
corso Matteotti che invece di
abbellire la principale via del
centro storico, la imbruttisco-
no.

Non sono stati pochi i turisti
che visitando la città hanno cri-
ticatoa l’arredo pur esprimen-
do giudizi estremante lusin-
ghieri per la bellezza dei palazzi
e delle opere d’arte.

Viale Gramsci e viale Adriatico con due delle cinque rastrelliere
posizionate nei punti strategici per favorire la mobilità sostenibile
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Fa n o
Ancora nuove aree commercia-
li e nuove critiche. Dopo il con-
testato piano per l’area dell’ex
zuccherificio, è ora la volta di
viale Piceno, dove sorgerà
u n’area commerciale di circa
novemila metri quadrati. L’am -
ministrazione comunale sta in-

fatti sta procedendo al piano at-
tuativo, ma il progetto mette in
allarme sia i residenti, che i
giorni scorsi hanno protestato
in via Magnanini ma anche i
rappresentanti dei commer-
cianti. Sono proprio i vertici di
Confesercenti a ricordare il ti-
more espresso nei mesi scorsi
per il fatto che la nascita di un
nuovo ipermercato all’ex zuc-
cherificio potesse non essere

l’unica area commerciale in fa-
se di realizzazione. “Il Comune
- affermano i rappresentanti di
categoria - ha scelto di far cassa
senza ascoltare il grido d’allar -
me contro la grande distribu-
zione organizzata: ha messo
all’asta il terreno di cui era pro-
prietario, poi ha affettato le su-
perfici commerciali in tagli da
2.500 metri quadrati”.

Anche il metodo utilizzato

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

Fa n o
Difficile dire se sarà un arrive-
derci o un addio. È certo che la
tela “Cristo consegna le chiavi
a San Pietro”di Guido Reni, di-
pinta per l’altar maggiore della
Chiesa di San Pietro in Valle di
Fano, ha preso la strada del ri-
torno per la Grande Galerie del
Louvre, dove ha trovato ormai
residenza dopo le spoliazioni
napoleoniche di fine Settecen-
to. Le procedure di smantella-
mento dell’esposizione, che ha
costituito di gran lunga il prin-
cipale evento culturale fanese
del 2013, sono iniziate subito
dopo la felice conclusione, do-
menica scorsa, dell’e ve n t o ,
quando il professor Daniele
Benati, profondo conoscitore
della pittura del ’600, ha svolto
un interessante intervento cri-
tico sul valore dell’opera e l’Or -
chestra Sinfonica G. Rossini ha
intrattenuto il pubblico con un
pregevole momento di musica

classica. Al termine di questa
settimana, da sabato 5 ottobre,
la Pinacoteca San Domenico
tornerà ad essere visitabile nei
consueti orari invernali, e cioè
il sabato e la domenica dalle
16.30 alle 19.30. A conclusione
di questa esperienza, la Fonda-
zione, mentre si rivolge al pro-
gramma del prossimo anno,
quando sarà di scena l’archeo -
logia e la Basilica di Vitruvio,
oggetto di uno studio ricerca
da parte dei giovani borsisti del
Centro Studi Vitruviani, si oc-
cupa della valorizzazione an-
che degli altri centri espositivi,
come il Museo Etnografico che
costituisce un vero spaccato
sugli usi e le tradizioni, nonché
sui prodotti artistici dei vari po-
poli della terra, mentre sono
iniziati i lavori per il restauro di
palazzo Bracci Pagani, circon-
dato dalle impalcature in corso
Matteotti, dove verrà resa frui-
bile al pubblico la raccolta di
libri sulla ceramica del profes-
sor Giancarlo Bojani, recente-
mente scomparso, la sezione di
dipinti di arte contemporanea,
munita di una saletta mostre,
la sala ricordo di Ruggero Rug-
geri che ebbe i natali nello stes-
so palazzo, oltre alla raccolta
donata alla Fondazione dal
Circolo Castellani.

Stefanelli-Marchegiani, la sfida
Il candidato sindaco invita in piazza il segretario comunale

Salucci chiarisce
sull’ipotesi Carloni
IL CENTRODESTRA

μDopo la protesta dei residenti di via Magnanini, la presa di posizione di Confesercenti: “Scelta sbagliata, mancano le strade”

Nuova area commerciale in viale Piceno, pioggia di contestazioni

μPrincipale evento culturale cittadino

La tela di Guido Reni
fa ritorno al Louvre

μUna delegazione guidata dal presidente Gianni Spigarelli ha partecipato al raduno nazionale dell’Anfi

Finanza, tante iniziative per la sezione fanese

POLITICA
IN FERMENTO

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

Fa n o

Pro Carloni ma non a tutti i
costi. Così almeno dichiara il
segretario del Pdl Lucia
Salucci, alla luce delle
risultanze dell’ultimo incontro
con le altre forze del centro
destra per concordare la
nomina di un comune
candidato sindaco. “Il Pdl di
Fano –dichiara - nell'ambito dei
corretti rapporti con le altre
forze politiche che
compongono la coalizione
Uniti per Fano, precisa che la
candidatura a sindaco del
consigliere regionale Carloni,
designato dalla direzione del
partito all'unanimità, è, e vuole
essere, una risorsa dell'intera
coalizione nell'interesse
esclusivo della città. Nessuna
imposizione agli alleati con cui
collaboriamo efficacemente
da anni, ma una proposta che
riteniamo, come altre
eventuali candidature, valida e
degna di ogni possibile
valutazione e considerazione”.

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

Fa n o
Stefanelli come un moschettiere
che dà appuntamento a D’Arta -
gnan dietro il monastero delle
Carmelitane scalze o come Gary
Cooper che si erge solitario con-
tro il nemico in “Mezzogiorno di
Fu o c o ”. Appare infatti come un
vero e proprio duello, nonostan-
te le premesse concilianti, l’ap -
puntamento che il candidato sin-
daco ha dato e confermato al se-
gretario comunale del suo par-
tito Stefano Marchegiani, alle
17.30 di oggi in piazza Venti Set-
tembre. Facendo tornare in
mente un altro film “Venga a
prendere un caffè da noi”, il con-
sigliere comunale, con toni con-
cilianti, ha invitato il suo (al mo-
mento) ipotetico concorrente a
un libero confronto pubblico.
Ma il fuoco cova sotto la cenere.
Stefanelli, che ha sempre atte-
stato fedeltà al partito, pur mo-
strandosi insofferente di regole e
imposizioni che non siano alla

base della forza politica, é con-
vinto che ci sia stato solo un gran-
de fraintendimento tra lui e il se-
gretario "Perché - afferma - io so-
no stato sempre leale con lui, l’ho
informato del lavoro che stavo
portando avanti, l'ho invitato alle
iniziative organizzate, eppure il
mio segretario ha pensato che
stessi facendo un percorso paral-
lelo a quello del partito. Non c’é
alcun percorso parallelo, ma so-
lo la volontá - ribadisce ancora
una volta Stefanelli - di mettere il

viene aspramente contestato,
dal momento che sarebbe stata
eseguita una lottizzazione e
non un piano particolareggia-
to, che avrebbe invece compor-
tato l’approvazione in consiglio
comunale. Oltre ad accusare
l’amministrazione di scarsa tra-
sparenza nelle scelte, la Confe-
sercenti attacca la Giunta sulla
politica attuata: “La battaglia
contro nuova grande distribu-

zione non riguarda soltanto
una categoria, ma tutta la città,
perché sarà la città a diventare
invivibile per colpa di una po-
litica commerciale senza crite-
rio, che, da una parte, manda al
massacro le imprese esistenti e,
dall’altra, crea disservizi e disa-
gi come traffico, inquinamento,
scarsa sicurezza, invece che
spazi funzionali allo sviluppo, al
turismo, all’utilizzo delle aree

verdi, alla mobilità sostenibile e
al benessere dei cittadini”. In-
fine arriva l’appoggio ai cittadi-
ni che avevano lamentato timo-
ri per la loro sicurezza e salute:
“Là dove ci sarà un aumento
esponenziale del traffico - con-
clude Confesercenti - mancano
strade adeguate, marciapiedi,
piste ciclabili, un’area verde che
compensi tanto nuovo cemen-
to”.

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

Fa n o
Quello di settembre è stato un
mese denso di appuntamenti per
la sezione dei Finanzieri d’Italia
di Fano intitolata a Roberto
Mancinelli. Una delegazione
guidata dal presidente Gianni
Spigarelli e dal consigliere Gian-
carlo Borgogelli ha preso parte
al raduno nazionale dell’Anfi che
aveva base a Chianciano Terme,
ma che si è poi articolato in altre
città della Toscana, dando visibi-
lità alla sezione fanese, sempre

particolarmente attiva e vitale,
mentre in Cattedrale a Fano è
stata celebrata la ricorrenza di
San Matteo, l’esattore delle tasse
del Vangelo, patrono delle Fiam-
me Gialle, con la funzione offi-
ciata dal Vescovo, monsignor Ar-
mando Trasarti. Per l’occasione
accanto ai soci della sezione era-
no presenti anche gli apparte-
nenti alla compagnia della Guar-
dia di Finanza di Fano con il co-
mandante, capitano Francesco
Mancini in prima fila. Al di là del
valore religioso l’iniziativa è ser-
vita a cementare i rapporti tra fi-
nanzieri di ieri e di oggi anche

attraverso il momento convivia-
le che è stato organizzato subito
dopo la messa. Non è mancato
un pensiero a coloro che di re-
cente sono mancati. Si manten-
gono così strette le relazioni tra
chi ha trascorso una vita di la-
voro insieme, nell’interesse dello
Stato e di chi si comporta secon-
do le regole, essendo l’e va s i o n e
fiscale, combattuta con determi-
nazione dalle Fiamme Gialle,
una delle piaghe della nostra so-
cietà e un metodo di concorren-
za sleale di chi pratica una atti-
vità finanziaria nei confronti dei
contribuenti onesti.Foto di gruppo per i finanzieri della sezione di Fano

μS.Andrea e Fenile

We e ke n d
dedicato
ai nonni

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

Fa n o
Una festa che unirà tre gene-
razioni. Per il fine settimana
l’Acli di Sant’Andrea in Villis
insieme all’associazione Ge-
nitori e all’oratorio di Fenile
organizza la prima festa dei
nonni. L’iniziativa, che rap-
presenta una novità nel pa-
norama fanese, sarà aperta a
tutti: nonni, figli e nipoti, per
offrire due giornate di intrat-
tenimento all’insegna del le-
game familiare, ma anche
della continuità generazio-
nale. Si parte sabato alle 21
nella sala parrocchiale di Fe-
nile con la tavola rotonda te-
nuta dal dottor Carlo De
Marchi dal titolo “Nonni e ni-
poti … un ponte educativo”.
Domenica alle 11 è in pro-
gramma la celebrazione
dell’Eucarestia, a cui seguirà
il pranzo nel salone della par-
rocchia, al costo di 12 euro e
con prenotazione obbligato-
ria. Dalle 15 si svolgeranno
giochi, animazione, pesca
“Ciupa-ciupa della Fortuna”
e il gioco del coniglio. Dalle 16
partirà la musica dal vivo con
i ragazzi della scuola di mu-
sica dell’ A.GE e a seguire
“Giochi d’altri tempi”.

μIl giovane centauro fanese è riuscito a coronare il suo sogno

Marco Gaggi campione italiano

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

Fa n o
Da piccolo giocava solamente
con la moto elettrica e con le
padelle, tanto da spingere papà
Francesco a ripetergli “da
grande farai o il pilota o il cuo-
co”. Se da grande farà il pilota è
forse ancora presto per dirlo,
ma intanto Marco Gaggi può
continuare a sognare un futuro
da campione delle due ruote
dopo essersi fregiato del titolo
italiano di minimoto-miniGp
specialità Sav (Scuola avvia-

mento velocità). L’incoronazio -
ne per il giovane centauro fa-
nese, che compirà dieci anni il
prossimo 25 dicembre, è avve-
nuta sul podio della pista di
Pomposa a conclusione dell’ul -
tima gara del campionato ita-
liano. Sul circuito ferrarese
Gaggi ha rischiato però di veder
sfumare la vittoria finale, seria-
mente minacciata da una pena-
lizzazione di 20 secondi per una
partenza anticipata e dal coin-
volgimento in un incidente già
alle prime curve. Marco non si è
demoralizzato e inanellando gi-
ri record è riuscito a risalire po-

sizioni fino a giungere decimo
conquistando così i punti ne-
cessari per restare in testa alla
classifica generale, chiusa a
quota 94 con sei lunghezze di
vantaggio sul suo più diretto in-
seguitore per la felicità dei fa-
migliari e del team diretto da
Giovanni Domenichelli. Marco
Gaggi è ora atteso anche da una
prestigiosa cerimonia di pre-
miazione di tutti i campioni ita-
liani nell’ ambito dell’Eicma, il
salone internazionale del mo-
tociclo che si terrà a Milano dal
7 al 10 novembre.

m.b. Marco Gaggi campione italiano minimoto Sav

IL PIANO

L’ESPOSIZIONE

IL CALENDARIO

IL TRIONFO

IL PROGRAMMA

mio lavoro, il mio impegno e la
mia passione a disposizione del
partito di cui faccio parte. Un
partito che merita di ritrovare i
fondamenti di condivisione, dia-
logo, confronto tra le diversitá
che costituiscono la sua identitá
e la sua essenza più profonda. Un
partito che merita di avere più
candidature, a garanzia della de-
mocrazia e della dialettica tra le
diverse posizioni o anime, tutte
legittime”.

m . f.

Chiusura con l ’inter vento
critico del prof. Benati

e la musica dell’o rc h e st ra
sinfonica Rossini

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

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

Luca Stefanelli Stefano Marchegiani
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μNella sala convegni della Croce Rossa

Cultura della legalità
Incontro a Marotta

μLa presentazione del nuovo portale

Pergola e l’entroterra
Contatto ravvicinato
per turisti e cittadini

IL BILANCIO
S TAG I O N A L E

Costa fanese più sicura
Controlli e sanzioni, il lavoro svolto da Capitaneria e volontari

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

Fa n o
Mare e spiagge sicuri lungo tut-
ta la costa fanese. Se ciò è stato
possibile durante i mesi estivi, è
stato grazie all’opera costante di
vigilanza e soccorso messa in
campo dall’Ufficio Circondaria-
le Marittimo Guardia Costiera e
dalla Società Nazionale Salva-
mento di Fano, che in stretta
collaborazione hanno attuato
gli interventi necessari per sal-
vaguardare la sicurezza, sia dei
bagnanti che della navigazione.
A fare un bilancio della passata
stagione estiva è il direttore del-
la Società Nazionale Salvamen-
to Lorenzo Tricarico, in riferi-
mento all’attività svolta dal
mezzo nautico di soccorso SNS
01 nel tratt tra Fosso Sejore e
Marotta. In tutti i weekend da
giugno sino a fine settembre, il
gommone di salvataggio ha per-
corso oltre 400 miglia nautiche
per circa 150 ore di navigazione.
I volontari specializzati che han-
no prestato servizio in mare so-
no stati Lorenzo Tricarico, Si-
mone Paolucci, Fabio Mastroto-
taro e Nicola Romani. Numero-
si gli interventi, in gran parte ri-
volti a bagnanti ed imbarcazioni
in difficoltà, ma il Salvamento
ha anche svolto un costante
controllo sulla sicurezza nei
campi di regata. Il principale in-
tervento della scorsa stagione è
stato relativo al soccorso di

u n’imbarcazione che stava an-
dando alla deriva: a causa delle
avverse condizioni meteo mari-
ne, l’unità da diporto stava per
urtare contro gli scogli posti di
fronte al porto. I volontari del
SNS sono però riusciti ad impe-
dire lo schianto ed a trarre in sal-
vo 7 persone a bordo, tra cui
donne e bambini. Il gommone
utilizzato era equipaggiato per
dare un primo soccorso a per-
sone in stato di asfissia o trau-
matizzati. “Nello svolgere atti-
vità di monitoraggio e soccorso
in mare - afferma il direttore Lo-
renzo Tricarico - è emersa l’esi -
genza di migliorare l’attuale si-
stema di sorveglianza balneare
in particolare nel tratto di costa
a Nord, compreso tra Gimarra e
Fosso Sejore, dove l’inter vento
dei mezzi di soccorso è reso dif-
ficoltoso dalla mancanza di vie
d’accesso motorizzabili”.

Una delle tante uscite dei volontari della Società Nazionale Salvamento di Fa n o

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

Pe r g o l a
La libreria Guidarelli focus &
meeting, domenica alle 18,
ospiterà la presentazione del li-
bro “Castelli da scoprire nelle
Marche” (Claudio Ciabochi
editore). Una nuova interessan-
te pubblicazione per scoprire
castelli e rocche della regione
Marche. Una guida ai castelli,
rocche e fortificazioni, attraver-
so itinerari culturali, con oltre
160 foto a colori, mappe e car-
tine che permettono a chi ama
viaggiare di orientarsi facil-
mente. A seguire un aperitivo
con prodotti tipici locali.

μLa pubblicazione

I castelli
e le rocche
delle Marche

Progetto dedicato ai bambini
L’AT T I V I TA’

μMontefelcino e Isola del Piano assenti

Vertenza ospedale
I Comuni dimenticati

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

Pe r g o l a
A pochi giorni dall’inaugura -
zione, domenica, della diciot-
tesima edizione della Fiera
Nazionale del tartufo bianco
pregiato, è stato presentato il
nuovo portale di Pergola e
dell’entroterra: pergolainfor-
ma.it.

L’idea è di un gruppo di
amici, guidati dal consigliere
provinciale Antonio Baldelli e
dal consigliere comunale Lu-
ca Castratori. A realizzarlo lo
studio Zarri Comunicazione
srl di Fano. “Un nuovo portale
d’informazione - ha spiegato
Baldelli - per valorizzare e pro-
muovere adeguatamente una
realtà in crescita, viva, con
tanta voglia di continuare ad
emergere. PergolaInforma
nasce con l’obiettivo di far co-
noscere ancora più la nostra
amata città, senza tralasciare
il resto dell’entroterra finora
rimasto troppo emarginato.
Non mancheranno nemmeno
notizie provinciali. Si è deciso,
inoltre, di inserire periodica-
mente anche le offerte di la-
voro. Un servizio molto utile
soprattutto per i tanti giovani
in cerca di una occupazione”.
Tra le diverse sezioni una è de-
dicata proprio alla Fiera Na-
zionale del Tartufo. “Si posso-
no leggere i comunicati stam-
pa - ha proseguito Castratori -
ed anche le numerose novità

di questa edizione. All’interno
si trovano inoltre il program-
ma ed il video promozionale
della fiera. Ma anche tutti gli
altri eventi avranno lo spazio
che meritano. Un’altra sezio-
ne è invece stata studiata ad
hoc per i turisti che navigando
possono conoscere la storia, le
bellezze da visitare, i numero-
si e squisiti prodotti tipici da
degustare e, molto presto, le
strutture ricettive dove poter
soggiornare. E chi vuole può
anche ammirare Pergola gra-
zie ad una webcam”Un sito di-
namico e moderno. “Le noti-
zie spesso saranno corredate
da foto ed anche video visibili
sia in home page che nella se-
zione videogallery. Riteniamo
di aver realizzato un portale
utile per i cittadini che d’ora in
avanti potranno rimanere
sempre aggiornati su quanto
accade nella nostra zona. E
molto presto comunicheremo
altre interessanti novità”. Ra-
dio ufficiale del sito è Radio
Ananas che da un link posizio-
nato nella home page si può
ascoltare in diretta digitale.

m.s.

La presentazione del portale

Una sezione è dedicata
alla Fiera nazionale

del tartufo bianco che
sta per prendere il via

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

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

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

Montefelcino
L’incontro sulla vertenza
ospedale, che la commissione
sanità ha avuto con il presi-
dente della Provincia Ricci re-
gistra le proteste dei sindaci di
Montefelcino, Ferdinando
Marchetti e di Isola del Piano
Giuseppe Paolini. “Per via di
una mail inoltrata anzitempo
diciamo che il disguido è stato
chiarito anche se sarebbe sta-
ta opportuna una telefonata.
Non è tanto per noi che voglia-
mo avere visibilità, quanto per
rispetto nei confronti dei cit-
tadini dal momento che anche
i nostri due Comuni hanno
giocato, e lo stanno facendo

ancora, un ruolo di primo pia-
no a sostegno della sanità ter-
ritoriale che la Regione vuole
penalizzare in modo inaccet-
tabile”. Più che legittime le ri-
mostranze. All’incontro con
Matteo Ricci erano invece
presenti il sindaco di Serrun-
garina Marta Falcioni, in rap-
presentanza dell’Unione Valle
del Metauro e Veledo Marini
delegato dal sindaco di
Sant’Ippolito. Adesso che tut-
to è stato chiarito non rimane
che tenere ancora alta la ten-
sione. La questione sanità ri-
guarda l’intero territorio ed
una popolazione di oltre 35
mila abitanti.

r. g .

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

Marotta
Continua il ciclo di incontri or-
ganizzato dall’assessorato ai ser-
vizi sociali del Comune, in colla-
borazione con l’ambito sociale 6
di Fano, sul tema “Educare alla
l e g a l i t à”. Un’iniziativa promossa
per affrontare tematiche di
strettissima attualità, dal bulli-
smo al gioco d’azzardo, e rivolta
principalmente ai giovani e alle
famiglie. Dopo il primo e parte-
cipato incontro a Mondolfo dal
titolo "I comportamenti tra-

sgressivi in adolescenza, ai con-
fini della legalità. Bullismo, van-
dalismo, uso e abuso di alcol e
altre sostanze psicotrope”, un
nuovo appuntamento è previsto
per stasera alle 21 a Marotta,
presso la sala convegni della Cro-
ce Rossa in viale Europa. Nell’oc -
casione l’attenzione si sposterà
alla "Cultura della legalità".

Il pedagogista Giovanni Vara-
gona ed il magistrato Sergio
Matteini Chiari approfondiran-
no il senso più profondo della le-
galità, nelle sue articolazioni giu-

ridiche e sociali. L’11 ottobre,
sempre a Marotta, spazio alle
nuove forme di dipendenza che
creano tanti problemi a singoli e
famiglie. Si parlerà infatti di "Di-
pendenza da internet e gioco
d’azzardo patologico". Interver-
ranno Antonella Ciccarelli, so-
ciologa e criminologa e Nicoletta
Moroni, psicologa e psicotera-
peuta. Infine, il 18 ottobre si tor-
nerà a Mondolfo, nella sala Au-
rora del complesso monumen-
tale di Sant’Agostino, per l’in -
contro "Educare alla pace". Par-
teciperanno Vittoriano Solazzi,
presidente dell’Assemblea Legi-
slativa delle Marche e di Luciano
Benini, responsabile della Scuo-
la di Pace di Fano. Gli incontri
sono gratuiti. Per informazioni
rivolgersi all’ufficio servizi socia-
li (0721.939223).

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

Fa n o

L’associazione SNS svolge
attività di volontariato sul
territorio nazionale da circa
150 anni e tutti i servizi
vengono prestati senza scopo
di lucro e per fini di solidarietà.
“La nostra associazione
sviluppa una forte
aggregazione tra i giovani
–afferma il direttore Tricarico-
per lo sviluppo del volontariato
e la formazione di figure
altamente professionali nel
soccorso acquatico”. A Fano si
organizzano diversi corsi, tra
cui somministrazione di

ossigeno, defibrillatore
semiautomatico, Bls-Rcp
pediatrico, soccorritore con
moto d'acqua ed istruttore di
nuoto. Inoltre è attivo un altro
progetto a livello nazionale dal
titolo "Papà ti salvo io", una
sorta di gioco rivolto ai bambini
delle scuole elementari e delle
medie per insegnare loro come
vivere il mare senza pericoli.
Vengono spiegate ai piccoli le
10 regole d’oro per un bagno
sicuro, in modo da trasmettere
la cultura della sicurezza e della
prevenzione. Regole che poi
possono trasmettere anche ai
grandi per far sì che il mare sia
una risorsa da vivere con
s p e n s i e rat e z z a .
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μ“Il continente verde”

La giornata
dell’Africa
..................................................................................................

Fa n o
Oggi sarà sicuramente la giornata
dell’Africa scandita da un doppio appun-
tamento in occasione della sedicesima
edizione della Settimana africana regio-
nale. All’Auditorium Sant’Arcangelo alle
ore 18 Marco Gasparini intervisterà
l’onorevole Jean Leonard Touadì, che
presenterà il suo ultimo libro “Il conti-
nente verde”.

Giornalista e scrittore, proveniente
dal Congo Brazaville, Jean Leonard To-
uadì è il primo deputato non di origini
italiane, da sempre impegnato nel dare
voce all’Africa e profondo conoscitore di
molte realtà africane. Alle 21 si prosegue
al Cinema Politeama con la proiezione
del documentario “E quel giorno ucci-
serò la felicità”: 25 anni dall’assassinio di
Thomas Sankara, il giovanissimo e
straordinario presidente del Burkina Fa-
so, uno dei paesi più poveri del mondo, il
documentario racconta l’intreccio di in-
teressi che portò alla sua morte e la gran-
de attualità del suo pensiero. In sala sarà
presente il regista, Silvestro Montanaro,
giornalista di Rai3 e documentarista che
verrà intervistato da Laura Mandolini.
Sarà infine gradito ospite della manife-
stazione il vice ambasciatore dello Zam-
bia in Italia che parteciperà agli appun-
tamenti e alle iniziative oltre a incontrare
il sindaco di Fano.

μLa regista a Villa Nappi

Archibugi
dà lezioni
a Recanati
...................................................................................................

Re c a n at i
Registi, cineresidenze e premi. Denomi-
natori comuni in questo primo scorcio di
autunno di una fertile e non fortunosa
coincidenza astrale, dove per astrale si
possono intendere vere e proprie “galas -
sie” del Cinema italiano. E a tracciare le
linee di questo bel segno, la Fondazione
Marche Cinema Multimedia-Marche
Film Commission che ha convogliato nel-
la regione una serie di eventi e iniziative
molto interessanti e inediti. Se poche sere
fa a Recanati, dove si sta girando “Il Gio-
vane Favoloso”, il regista Marco Tullio
Giordana cenava insieme al suo collega
Mario Martone, Francesca Archibugi -
che a Recanati ritirò nel 2010 il Premio
Alessandrini - arriverà per questo fine
settimana nella staffetta tra i grandi do-
centi che hanno animato e caratterizzato
Cineresidenze, ad insegnare il mestiere
d’attore per la seconda masterclass in re-
gia e scuola d’attore. Cineresidenze, idea-
to dalla Fondazione Marche Cinema
Multimedia è un progetto di alta forma-
zione, finanziato dall’assessorato alle Po-
litiche giovanili della Regione Marche,
che sta registrando un successo crescen-
te di partecipazione . La masterclass con
Francesca Archibugi, 33 allievi, vedrà
l’attrice anconetana Lucia Mascino come
tutor, nell’intero weekend, da oggi a do-
menica prossima, sempre a Villa Nappi.
Cineresidenze che si è realizzato nell’am -
bito dell’intervento “I Giovani C’entrano
– I luoghi dell’animazione”- dell’assesso -
rato regionale alle politiche giovanili, ha
già prodotto lavori: infatti , a conclusione
delle precedenti masterclass, sono state
realizzate scenografie e costumi originali
per l’allestimento di un set che è stato già
oggetto di riprese durante la precedente
masterclass in Direzione della Fotografia
condotta da Daniele Ciprì.

Muse-Sperimentale Ecco il cartellone

Stagione di prosa
tra classico e novità

DA NON PERDEREPALCOSCENICI ALLA RIBALTA

Anche Servillo e Zingaretti al Rossini

LUCILLA NICCOLINI.............................................................................

A n co n a
Al via, lunedì prossimo, la cam-
pagna abbonamenti alla stagio-
ne anconetana di prosa delle
Muse-Sperimentale. Il cartello-
ne propone parecchi spunti di
interesse per un pubblico diver-
sificato, articolato com'è tra la
ricerca e il classico. Con un fuo-
riprogramma, il 21 e 21 dicem-
bre: “Frankenstein jr.” musical
portato alle Muse dalla Compa-
gnia della Rancia, per la regia di
Saverio Marconi e l'interpreta-
zione di Giampiero Ingrassia.

Ma non è soltanto il caleido-
scopio di approcci teatrali a fare
la differenza: anche dal punto di
vista delle scelte, il programma
si muove dalla novità assoluta
all'indagine sul teatro consoli-
dato dalla tradizione, con qual-
che sortita nella sperimentazio-
ne su testi classici. E’ il caso di
“Antigone”, il capolavoro di So-
focle, non solo tradotto, ma ria-
dattato alle tematiche e al gusto
di oggi da Valeria Parrella, la
traduttrice prediletta dai registi
italiani. In scena alle Muse dal
20 al 24 novembre, riprende
l'attuale tema della autodeter-
minazione rispetto al diritto: del
coraggio di rifiuto civile. Due
settimane prima, la stagione ini-
zia alle Muse dal 7 al 10 novem-
bre con un grande classico di
Eduardo, portato in scena an-
cora una volta dal figlio Luca De
Filippo: “la Grande Magia”: in
u n’Italia immobile, compiaciu-
ta di sé, la deriva di un popolo
che si autoinganna. A seguire,
due novità, che sono state già

presentate, in anteprima per
pochi intimi, ad Ancona, produ-
zioni dello Stabile Marche: “La
s o c i e t à”, testo di Lino Musella e
Paolo Mazzarelli che definire
brillante è riduttivo. Quasi un
apologo di stampo aristofane-
sco sull'impossibilità del conso-
ciativismo, che va in scena – per
la regia e l'interpretazione degli
stessi autori - allo Sperimentale
dal 27 novembre al 1° dicembre.
E“La purga”, il testo di Feydeau
che Arturo Cirillo, geniale regi-
sta prediletto dallo Stabile, ha
adattato alle scene: un vaudevil-
le dell'assurdo (ancora allo Spe-
rimentale dal 4 all'8 dicembre).
L'autunno teatrale si chiude, al-
le Muse dal 12 al 15 dicembre, col
fascino di Alessio Boni che, nelle
vesti dello sconosciuto, interpel-
la sui Massimi Sistemi il Sig-
mund Freud di Alessandro Ha-
ber nella commedia “Il visitato-
re” di Éric-Emmanuel Schmitt,
per la regia del sempre impec-
cabile Valerio Binasco. L'inver-
no teatrale anconetano accoglie

Claudia Pandolfi allo Sperimen-
tale per “Parole incatenate”, del
pluripremiato drammaturgo
catalano Jordi Galceràn, dal 15
al 19 gennaio: un thriller da far
concorrenza a quelli televisivi...
E si chiude dal 13 al 16 marzo alle
Muse con l'atteso ritorno di Lu-
ca Zingaretti, che dirige e inter-
preta con Massimo De Franco-
vich “La torre d'avorio”. Si apre
la primavera con odore d'estate:
“Quando la moglie è in vacanza”
- alle Muse dal 20 al 23 marzo - è
l'ultima trasposizione teatrale
di film di successo nati da spet-
tacoli di Broadway: vi spicca l'in-
terpretazione di Massimo Ghi-
ni, di Elena Santarelli, che Gior-
gio D'Alatri conduce a rinverdi-
re i fasti di una smagliante Ma-
rilyn. “Il mercante di Venezia”
grandeggerà addosso a Giorgio
Albertazzi dal 27 al 30 marzo
alle Muse e dal 10 al 13 aprile la
stagione si chiude con “E n r o n”
di Lucy Pebble, nella regia di
Leo Muscato per un'eclettica
performer: Michela Lucenti.

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

Pe s a r o
In arrivo la nuova stagione teatrale
al teatro Rossini. Tappa a Pesaro dal
prossimo mese per alcuni dei nomi
importanti. Da Toni Servillo, candi-
dato all’Oscar 2014 con il film di Pao-
lo Sorrentino “La grande Bellezza”
ad attori del calibro di Luca Zinga-
retti, (il commissario Montalbano)
ma anche Neri Marcorè ed Ambra
Angiolini. Ad inaugurare la nuova
stagione teatrale del Rossini saran-
no i fratelli Servillo. Se ne “La gran-
de bellezza”, sullo schermo cinema-
tografico Toni interpreta un giorna-

lista e critico teatrale superdandy, al
Rossini si cimenterà in una delle
commedie più celebri del teatro na-
poletano con “Le voci di dentro” di
Edoardo De Filippo. La commedia
andrà in scena dal primo al 3 novem-
bre. Sul palco anche il fratello Peppe
eccentrico cantautore degli Avion
Travel. La commedia si rifà a una ce-
lebre drammaturgia napoletana del
dopoguerra in un’atmosfera fra
realtà ed illusione. Ricco il calenda-
rio di novembre perché dal 15 al 17 in
arrivo Max Pisu e Alessandra Faiel-
la. Sul palco in un racconto di Alain
Bennet verranno affrontate le situa-
zioni inattese. “Nudi e crudi”piacerà

soprattutto alle giovani coppie e neo
sposi con quel racconto delle proble-
matiche che minano le granitiche
abitudini di una coppia. Uno spet-
tacolo già di successo nei maggiori
teatri italiani.
Zingaretti, Claudia Pandolfi ed Am-
bra Angiolini saranno a Pesaro a ini-
zio 2014. Dal 10 al 12 gennaio al Ros-
sini proprio la Pandolfi interpreterà
“Parole incatenate” . Ambra Angio-
lini interpreterà dal 24 al 26 gennaio
“La misteriosa scomparsa di W”.
Luca Zingaretti è atteso dal 14 al 16
febbraio, per lui un’opera impegna-
tiva, dirige ed interpreta “La torre
d’Avo r i o ” di Harwoord.

.
L’attore Luca Zingaretti

“E n r o n” di Lucy Pebble, chiuderà la stagione dorica

We e k End
TEATRO E DINTORNI
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SERIE D

“II Fano vuole vincere per i tifosi”
Il Ds Canestrari dispiaciuto per lo sciopero della curva: “Provvedimenti esagerati”

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

Fa n o
Potevano saltare per protesta le
trasferte di Isernia e Termoli,
evitandosi lunghi viaggi e altre
possibili delusioni visti i più re-
centi risultati negativi della loro
amata Alma. Sarebbe sicura-
mente stato più facile che resta-
re in silenzio in occasione di un
derby, come quello di domenica
con la Fermana, che seppur non
particolarmente sentito avreb-
be comunque trasmesso stimoli
diversi rispetto ad un gara qual-
siasi e sarebbe stato piacevole vi-
verlo intensamente. Ma proprio
per questo dopo la raffica di pe-
santi diffide che ha colpito una
quindicina di loro i Panthers
hanno scelto di inscenare uno
sciopero del tifo proprio in coin-
cidenza della sfida con i giallo-
blù, per dimostrare cioè quanto
triste possa essere una partita di
calcio senza colore e calore a far-
ne da cornice.

Perché il gruppo storico della
curva fanese si sente punito ol-
tremisura dai provvedimenti
adottati nei confronti di questi
ragazzi, la maggior parte dei
quali giura di non aver fatto as-
solutamente nulla e per questo
ricorrerà al Tar. Il momento non
è insomma dei migliori per il po-

polo granata, già duramente
provato dall’amarissima retro-
cessione tra i dilettanti e dalle vi-
cissitudini societarie degli ultimi
anni. “Siamo molto rammarica-
ti per quello che sta accadendo ai
nostri tifosi - commenta il diret-
tore sportivo dell’Alma Roberto
Canestrari - perché sentendo i
loro racconti par di capire che le
misure prese siano state spropo-
sitate rispetto a quanto effetti-
vamente avvenuto, però faccio

fatica ad entrare nel merito della
vicenda non avendola vissuta da
vicino a suo tempo. Quel che
posso dire è che a Fano il pub-
blico è sempre stato appassiona-
to, ma quando ci sono stato io
nelle varie vesti di giocatore e di-
rigente e per quello che so mai si
sono verificati fatti gravi. Quan-
to allo sciopero di domenica, ci
dispiace che non potremo con-
tare sul sostegno della curva
perché ci facevamo grande affi-
damento in un match così im-
portante come quello con la Fer-
mana. Rispettiamo ovviamente
la loro decisione e comunque è
vero che una partita di calcio
senza tifo perde gran parte del
suo fascino. La squadra è stata

molto contenta di essere seguita
ed incitata dal primo all’ultimo
minuto sia ad Isernia che a Ter-
moli e la presenza dei tifosi rap-
presenta indubbiamente un
grosso stimolo a cercare di dare
sempre qualcosa in più. Dom-
menica cercheremo di vincedre
anche per la curva”.

Ieri intanto mister Omiccioli
ha visto all’opera i suoi nella
sgambatura infrasettimanale
contro la Juniores a pochi giorni
dall’atteso confronto con gli ex
granata Bartolini, Marinucci Pa-
lermo, Savini, Marcolini e Bar-
tolucci. Niente partitella per il
bomber Stefanelli, che però do-
podomani sarà regolarmente in
campo.

Domenica contro la Fermana la curva del Fano sciopererà in segno di protesta contro la raffica di Daspo

I CANARINI

μBoccanera out, in porta un altro under

La Fermana punta
su Savut per il derby

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

Fe r m o
“Sono forti alla pari - dice il
team manager Walter Mata-
cotta -. Sia Savut che Stefanini
possono giocare. Dipende dalle
decisioni di mister Fenucci.
Stefanini lo abbiamo avuto a
Montegranaro. E’ chiaro che
Savut è fuoriquota. E’ un bravo
portiere. Intanto è stato recu-
perato l’attaccante Bellucci. Ha
qualche problema Santoni”.
Questa è la situazione dopo l’al -
lenamento. La Fermana FC ri-
parte forse con il terzo portiere,
Daniel Vladut Savut, romeno,
nato a Suceava il 10 giugno ’94,
in prestito dal Chieti, già da gio-
vanissimo in Italia nella squa-
dra di Ruvo di Puglia. Con il
Chieti qualche apparizione. Sa-
rà Savut a sostituire l’infortu -
nato Pierpaolo Boccanera. In
porta resterà un under, a meno
che non si voglia optare per An-
gelo Stefanini, classe ’89, “se -
condo” di Mauro Chiodini nel
Montegranaro Calcio. Il civita-
novese Boccanera ha riportato
una frattura al polso destro e
starà fermo per almeno un me-
se. Il giovane si stava compor-

tando bene, tra i migliori in se-
rie D. Savut ha giocato solo 86’
di Fermana-Sulmona, causan-
do e incassando a freddo un cal-
cio di rigore; superata l’emo -
zione ha effettuato un paio di
buone placcate e due autorita-
rie staccate a guanti alti, prima
di subire un altro rigore in una
partita persa 3 a 2. Savut co-
munque mostra carattere, col-
po d’occhio e forza. Potrebbe
non far risentire dell’assenza di
Boccanera e se ne saprà di più
nel derby di Fano. In caso di
problemi, la Fermana inseri-
rebbe il portiere over. Con Ste-
fanini andrebbe messo un
quarto fuoriquota in campo.
Non bisogna far drammi, an-
che se, in attesa del recupero
del gioiellino Boccanera, il pre-
sidente Maurizio Vecchiola ha
protestato formalmente, im-
putando l’infortunio all’arbi -
traggio di Turchet di Pordeno-
ne che, domenica, avrebbe do-
vuto fischiare un fallo davanti a
Boccanera, invece che costrin-
gere il portierino ad un’impro -
babile parata che gli è costata la
frattura. Un preventivo inter-
vento arbitrale avrebbe evitato
il peggio. Oltre al danno, infine,
la beffa: il gol irregolare asse-
gnato al Sulmona.

M E R C ATO

μL’esperto centrale con un passato in Lega Pro oggi potrebbe essere tesserato. Intanto per l’attacco il sogno è Ambrosini

La Maceratese sonda il difensore D’A go s t i n o
TOMMASO VENTURINI...............................................................................

M a ce rat a
La Maceratese in silenzio stam-
pa continua nella ricerca di gio-
catori per rinforzare l’organico
di mister Massimiliano Favo.
Nella mattinata di ieri si sono
susseguite voci riguardo l’immi -
nente arrivo di Alex Ambrosini
in biancorosso, ma nel pomerig-
gio non ci sono state conferme
riguardanti l’acquisto dell’ex at-
taccante dell’Ancona che, pur ri-
manendo nei pensieri dei diri-
genti biancorossi, rimane anco-
ra lontano dal vestire la casacca
della Rata. La certezza della
giornata di ieri invece è l’appro -
do, al momento in prova, del ven-
tottenne difensore centrale An-
drea D’Agostino, che si sta alle-
nando sotto gli occhi di mister
Favo e spera di poter essere tes-
serato già nelle prossime ore, ad-
dirittura in tempo per il delicato
match di domenica contro la Re-
nato Curi Angolana, come già
successo a Conti nel derby con il
Matelica. D’Agostino è difensore
solido e arcigno che per ben sei
stagioni ha calcato i campi pro-
fessionistici, prima a Potenza,
poi con Rieti, Pavia e Foggia, col-
lezionando ben 94 presenze
condite da un gol nei campiona-
to di serie C1 e serie C2. Nelle ul-
time tre stagioni D’Agostino è
sceso di categoria, prima vesten-
do la casacca dell’Olimpia Agno-
nese, poi giocando le due ultime

mezze stagioni con Città di Ma-
rino e Internapoli Camaldoli, di-
sputando in totale 16 presenze e
realizzando un gol. Di certo l’im -
minente arrivo di D’Agostino
porterà un elemento di espe-
rienza e qualità ad un reparto in
difficoltà, che soprattutto in tra-
sferta ha subito troppi gol, nelle
non tantissime occasioni da rete
create dalle squadre avversarie.
Sempre in chiave difensiva è da
segnalare il ritorno in campo,
dopo il lungo infortunio avuto
prima dell’estate, di Alessio Ma-
nia, classe 1994 molto promet-
tente, che potrà dare un contri-
buto importante sulla fascia si-
nistra. Per quanto riguarda il
campo mister Favo sta prepa-
rando nei minimi dettagli il mat-
ch con la Renato Curi Angolana,
di vitale importanza per mante-

nere il contatto con le prime in
classifica e spegnere in parte le
polemiche subite da addetti ai la-
vori e tifosi dopo il concitato fi-
nale di Matelica. Il tecnico napo-
letano sta cercando di accelerare
il processo di crescita della squa-
dra, secondo le sue linee guide,
ovvero il possesso palla e la co-
pertura territoriale degli spazi
grazie al lavoro degli esterni: a
Matelica a tratti si è vista una Ma-
ceratese dinamica e in controllo
dal punto di vista del gioco, ma
forse ancora lontana dalla forma
fisica migliore testimoniata dal
vistoso calo degli ultimi minuti.
Contro una Renato Curi Ango-
lana in difficoltà la squadra bian-
corossa non può fallire e deve ne-
cessariamente portare a casa tre
punti pesanti in un momento co-
sì difficile e caotico. I tifosi della Maceratese si aspettano una convincente vittoria contro la Renato Curi

I LEONCELLI

μIl Ds soddisfatto della crescita del gruppo. E domenica contro l’Agnonese bisognerà confermare i progressi

Carzedda: “La Jesina ha carattere da vendere”
...............................................................................

Jesi
Leoncelli verso la sfida all’Agno -
nese di domenica prossima al
Carotti. Un appuntamento in cui
provare a dare seguito al bel me-
se di settembre che ha visto, a
sorpresa, la Jesina raccogliere
otto punti e collezionare, ecce-
zion fatta per la sola sconfitta con
la Civitanovese al debutto di
campionato, solo risultati positi-
vi. “La squadra si sta allenando
con un bel clima, c’è serenità co-
me è normale che sia in una fase
in cui i risultati sono buoni - dice
il direttore sportivo leoncello

Diego Carzedda - c’è consapevo-
lezza e si sta lavorando bene, te-
nendo ben presente che anche
per domenica dovremo essere al
massimo della tensione e che
non ci si può assolutamente per-
mettere di rilassarsi. Abbiamo
voglia di continuare il cammi-
no”. Ha sorpreso anche Carzed-
da questo inizio della Jesina?
“Che la squadra sarebbe cresciu-
ta lo immaginavamo e ci crede-
vamo. Ma a Pesaro nell’ultima
gara, al di là della crescita tecnica
e tattica la squadra ha convinto
in particolar modo sotto il profilo
del carattere e del mordente. La
Jesina ha mostrato quei valori
morali su cui puntavamo forte ad

inizio stagione, ed è questo che ci
rende soddisfatti. Questa squa-
dra ha qualità e valori forti e lo ha
dimostrato. Ora bisogna miglio-
rare anche sotto altri aspetti, su
cui mister Bacci sta lavorando. In
fase di costruzione di gioco si de-
ve crescere e ci sono tutte le carte
in regola per farlo”. Ieri allena-
mento al completo per la truppa.
Lavoro nel gruppo anche per
Mattia Cardinali e Sebastianelli,
a tutti gli effetti rientrati in gioco.
Chi mancherà con l’Agnonese è
lo squalificato (una giornata)
Carnevali. Domani torna in cam-
po la Juniores: trasferta a Riccio-
ne.

f. r.

“Quel che posso dire
è che il pubblico granata

è sempre stato
appassionato ma corretto”

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

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

Domenica contro una
Renato Curi in difficoltà

i biancorossi non possono
fallire l’obiettivo vittoria

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

................................... Il portiere della Jesina Tavoni salva su Torelli nel match di Pesaro


