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Dramma carceri

Aprire le celle,
tanti dubbi
ma va evitato
il collasso

Mentre non si arrestano gli
sbarchi di immigrati, si ina-
sprisce la polemica tra Enri-
co Letta, favorevole all’aboli-
zione della legge Bossi-Fini, e
il centrodestra. Intanto il go-
verno accelera i tempi della
missione militare-umanita-
rianelMediterraneo.

Mercuri eStanganelli
apag. 12

Priebke, niente funerali pubblici
Il legale: «Allora li farò in strada»

Il centrodestra
Stop di Berlusconi
alle risse nel Pdl:
basta dichiarazioni

ROMA Nella legge di Stabilità
spunta unamini patrimonia-
le, mentre 3 miliardi di euro
verrannoutilizzati per ridur-
re le tasse in busta paga e
renderla quindi più cospi-
cua. Domani il governo vare-
rà la manovra. La tanto di-
scussa service tax, l’imposta
destinata a sostituire Imu e
Tares nel 2014, sarà calcola-
ta su tre componenti: il pos-
sesso dell’immobile, i servizi
indivisibili, i rifiuti. In parti-
colare, tra le ipotesi un pre-
lievo iniziale di 30-35 cente-
simi a metro quadro per cia-
scun immobile.

Cifoni,DiBranco
eFranzesealle pag. 2 e 3

Casa, nella legge di Stabilità
spunta la mini patrimoniale
`Domani il varo della manovra. Per le buste paga 3 miliardi

`Bonino, Zanonato e Lupi attaccano: il sindaco fa solo propaganda, parla come Grillo
`La replica: «Pensino a governare, essere in disaccordo con il Colle non è lesa maestà»

Il commento
Benedire una salma
non è dare scandalo
FrancoGarelli

Altolà di Silvio Berlusconi
alle risse nel Pdl: «Basta, fer-
miamoci con le dichiarazio-
ni: così continuiamo solo a
farci del male». Il Cavaliere
è in ansia per la settimana
chestapercominciare.

Marincolaapag. 8

AlbertoGentili

E
nricoLettahadetto subito
di non essere d’accordo,
sul tema dell’amnistia e
dell’indulto proposto dal

Quirinale, conMatteoRenzi.
Continuaapag. 5

Il retroscena
Letta preoccupato
«Sta esagerando»
È polemica nel Pd

È lunedì, coraggio

Se lo sforzo fisico
rende più intelligenti

La sfida
Roma-Napoli
partita dei record
Totti insegue
il decimo successo
Ferretti nello Sport

La polemica
Fiction su Troisi,
Lello Arena:
«Giù le mani
da Massimo»
Stocchi a pag. 20

L’anniversario
Erica Jong: «Così
“Paura di volare”
ha rivoluzionato
l’eros femminile»
Angelini a pag. 15

Alessandro Campi

BuongiornoBilancia! Non è il
momento adatto per stare da
soli. Nello zodiaco è in
preparazioneun nuovo
spettacolo astrale, che
coinvolgerà per primo il vostro
segnogovernato daVenere: lo
spettacolo, appunto. Balla
Venere con Marte, il suo amante
storico, voi ballerete con l’amore
e congli amici, tanti e generosi.
L’odierna Luna, fase crescente
nel punto della fortuna, è ottima
ancheper la famiglia, i figli.Ma la
vera sorpresadi questo cielo per
niente autunnale, è il ritrovato
bisognodi passione. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

BILANCIA, SVOLTA
ATTESA DA TEMPO

Emergenza
Migranti, non si fermano gli sbarchi
Via alla missione militare umanitaria

Indulto, scontro governo-Renzi

Il caso. I figli delle vittime: via da Roma
ROMA È scontro su indulto e
amnistia tra Matteo Renzi e
tre ministri del governo Letta.
Zanonato, Lupi e Bonino attac-
cano: il sindaco di Firenze fa
solo propaganda, è come Gril-
lo. La replica è altrettanto di-
retta: pensino a governare, la
legalità è un valore di sinistra e
poi essere in disaccordo con il
Colle non è lesa maestà. Irrita-
zione del Quirinale per le pole-
miche sul tema. Il congresso
per la segreteria del Pd è in
programma fra due mesi, ma
già sale la tensione.

Pezzini ePirone
allepag. 4 e 5

ROMA Esequie e sepoltura di Erich
Priebke continuano a essere terre-
no di scontro e non trovano anco-
ra una soluzione definitiva. A tre
giorni dallamortedell’ex capitano
delle Ss, condannato per l’eccidio
delle Fosse Ardeatine dove i nazi-
sti uccisero335persone, sindaco e
prefettonegano la possibilità che i
funerali del “boia” possano essere
ospitati inun luogopubblico.

DeCicco,Guarnieri,
Lombardi,Prudente

eTagliapietraalle pag. 8 e 9
N

on soltanto da vivo, ma an-
che da morto, il negazioni-
sta Erich Priebke crea gran-
de sconcerto e allarmismo.

Continuaapag. 14

AntonelloDose
eMarcoPresta

L
o dice una ricerca america-
na: lo sport ci rende intelli-
genti. Come si spiegano allo-
ra certi atteggiamenti di Ma-

rio Balotelli? Forse è colpa di
quelli come noi che, evitando le
attività sportive, non riescono a
comprendere la profondità di
certi gesti. Lo sport, dice uno stu-
dio della Harvard medical scho-
ol di Boston pubblicato sulla rivi-
sta Cell Matabolism, stimola la
produzione di unamolecola neu-
roprotettiva chiamata «irisina».

Continuaapag. 14

C
i sonomoltebuone ragioni,
di ordine sociale e tecni-
co-giuridico, per essere
contrari a un provvedimen-

to di indulto e amnistia da adot-
tare, a distanza di appena sette
anni dall’ultimo votato dal Par-
lamento (era il 2006), con il pre-
cipuo obiettivo di affrontare il
sovraffollamento carcerario.
Ma c’è una motivazione d’ordi-
ne etico-politico che lo rende in-
vece ineluttabile e necessario.
Le polemiche politiche di

questi giorni - tra partiti e all’in-
terno di essi - tendono a soffer-
marsi sulle prime, spesso inmo-
do propagandistico e strumen-
tale, ma dovranno fatalmente
arrendersi alla seconda. La
principale obiezione d’ordine
generale è che indulti e amni-
stie – specie se adottati a inter-
valli regolari – finiscono per far
collassare il sistema penale di
un Paese, per creare pericolosi
contraccolpi alla sua conviven-
za collettiva e per togliere ogni
autorevolezza allo Stato e alle
sue strutture istituzionali.
Si viene privati della libertà,

quando si commette un reato,
per un insiemedimotivi: per of-
frire un risarcimento, al tempo
stessomateriale e simbolico, al-
la società le cui norme di con-
dotta, così come fissate dal suo
ordinamento legale, sono state
violate, mettendone in pericolo
la stabilità e il funzionamento;
per creare un effetto deterrente
e dissuasivo nei confronti di
chiunque intenda operare fuori
dal perimetro della legalità; infi-
ne, per definire un percorso ria-
bilitativo-educativo che consen-
ta a chi ha sbagliato di reinserir-
si nella vita civile una volta che
abbia pagato per intero il suo
debito con la giustizia.

Continuaapag. 14

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.
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Primo Piano

`Per ridurre il prelievo i Comuni avranno
a disposizione una dote di 1,8-2 miliardi

LE IPOTESI
ROMA Viaggerà su tre gambe e
non su due la service tax, l’impo-
sta destinata a sostituire Imu e
Tares in rampa di lancio nel
2014. Annunciandola, il 28 ago-
sto scorso, il governo aveva par-
lato di unmeccanismo duale (ba-
sato su rifiuti e servizi indivisibi-
li ). Ma in queste ore i tecnici che
lavorano sul dossier stanno stu-
diando la costruzione di una
piattaforma di base. In particola-
re si ipotizza un prelievo iniziale
di 3-3,5 centesimi per mille o di
30-35 centesimi a metro quadro
per ciascun immobi-
le. Ma non è ancora
chiaro se come base
imponibile verranno
prese in considerazio-
ne le attuali rendite ca-
tastali o i valori di
mercato.Magari quel-
li dell'osservatorio im-
mobiliare. La prima
soluzione, molto più
semplice da adottare,
porta con sé un pro-
blema antico: il cata-
sto italiano non fotografa in ma-
niera fedele il panorama abitati-
vo italiano.

LE QUATTRO RATE
Un problema non da poco.

Tanto che, in ogni caso, all’ali-
quotapatrimonialedi baseverrà
applicato un tettomassimo. Con-
fermati gli altri due spezzoni del-
l’imposta: Tari e Tasi. La prima

(pagata anche da chi è in affitto )
saràagganciata al ciclo dei rifiuti
urbani e sarà calcolata dai comu-
ni sulla base dei volumi di smalti-
mento. Il prelievo colpirà in ma-
niera più pesante i nuclei fami-
liari che inquinanomaggiormen-
te. Una delle questioni più con-
troverse e importanti sul tappeto
riguarda gli inquilini, chiamati
al versamento. Per loro si pensa
ad uno sbarramento: non do-
vrebbero pagare più del 25% ri-
spetto al valore dell’intera impo-
sta. Quanto a capitolo Tasi si trat-
ta della vera novità in quanto col-
pisce il godimento dei cosiddetti
beni indivisibili come l’illumina-

zione stradale e i servi-
zi di viabilità. Questo
spezzone dell’impo-
sta potrà subire forti
riduzioni impositive
in base a parametri co-
me il reddito familia-
re o il numero dei
componenti che abita-
no l’immobile. Quasi
certe le modalità di
versamento. La servi-
ce tax sarà versata in
quattro soluzioni (pri-

ma rata tra gennaio emarzo, l’ul-
tima a dicembre) ma chi vorrà
potrà effettuare il saldo in
un’unica soluzione nel mese di
giugno. «Il peso dell’imposta sa-
rà meno della metà di Imu e Ta-
res insieme»: memore di questa
promessa estiva, il governo pun-
ta a inserire nel provvedimento
una sorta di clausola di salva-
guardia. Anche se i comuni

avranno mano praticamente li-
bera nel manovrare le aliquote e
distribuire così il carico fiscale
sui cittadini, il tributo non potrà
in nessun caso superare il limite
del 6permille edel 10,6permille
che grava attualmente su prime
e secondecase.

I MARGINI PER I SINDACI
Per consentire ai sindaci di

raggiungere questo obiettivo, Pa-
lazzo Chigi stanzierà una cifra di
1,8-2miliardi di euro che sarà uti-
lizzata per aumentare le detra-
zioni su immobili e figli a carico.
Possibile in questomodo che nel-
la maggior parte dei 6 mila co-
muni italiani la Service tax esclu-

derà dal prelievo le prime case,
per quanto riguarda la compo-
nente patrimoniale. Le indiscre-
zioni sulla costruzione della Ser-
vice tax, intanto, agitano Confe-
dilizia. In una nota, il presidente
dell’associazione dei costruttori
Corrado Sforza Fogliani ha parla-
to di “impostazione sconcertan-
te” in riferimento al fatto che
l’impianto che si sta delineando
fa pensare all’introduzione di
una imposta e non di una “tassa
sui servizi”. Una logica che, se-
condoConfedilizia, tradirebbe la
promessa di un fisco immobilia-
re di carattere federalista.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Una componente del tributo sarà calcolata
sul possesso, le altre due su servizi e rifiuti

Polemica sui tagli, Regioni in trincea

Sanità

Sulle abitazioni sarà applicata la nuova service tax

ALL’ALIQUOTA
DI BASE
SARÀ
COMUNQUE
FISSATO
UN TETTO
MASSIMO

Nella service tax a tre gambe
spunta la mini-patrimoniale

«Di tagli alla sanitànonneho
maisentitoparlare.Mi
sembrerebbeunamisura
inaccettabileperche la sanità
incidenellapartepiùdebole
dellapopolazione».Così il
ministroper loSviluppo
Economico,FlavioZanonato,
smentisce le indiscrezionidiun
tagliopercirca 1,5miliardidi
euroal capitolo sanitànella legge
di stabilità. L’ipotesiaveva

scatenatouna levatadi scudi. Per
il leaderdiSel,Vendola, «Letta
giocacon il fuoco».Moltoduro,
tragli altri, il presidentedella
regioneLazio,NicolaZingaretti:
«Nonsipuò togliere l'Imuachi
haunacasadi lussoaPiazzadi
Spagnaepoi recuperarequei
soldicon i tagli alla sanità,
eliminandoposti lettonegli
ospedali. Se ilPdesisteancora
impediscaquesto scempio».
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Untweetpercercaredi
fermare le indiscrezioni sulla
leggedi stabilità. Loha inviato
ieri il presidentedelConsiglio
EnricoLetta, aduegiornidal
Consigliodeiministri che
dovràoccuparsidellamanovra
finanziaria.Questo il testo:
«Giornali acacciadi
indiscrezionispacciateper
fatti sulla leggediStabilità.
Invitoa leggere testoverodel
Cdmmartedì. Il restoè solo
caos...»Unmessaggiocheè
certorivoltoalla stampa in
cercadinotizie,maanche
all'internodel governoper
frenare ladiffusionedi
indiscrezioni, talvolta
imprecise. Intanto ilministro
dell'Economia,Fabrizio
Saccomanni,di ritornoda
Washingtonhapassatogran
partedellagiornataal

dicasteropervederegliultimi
dossier.Dopo i confronti
tecnici tra ivariministerioggi
èstataunagiornata fittadi
contatti continui tra il titolare
delTesoroe icolleghi, nonché
con lostessopremier.Domani
laretedi confronti si
allargheràai capigruppo,
anchesenonsarebbeancora
stata fissataunadata.

IN AULA Il ministro dell’Economia e delle Finanze alla Camera dei Deputati

CUNEO FISCALE
ROMA L’asticella qualche volta sale
e altre scende.Ma di fatto per l’ope-
razione cuneo fiscale nel 2014 il go-
verno non riesce a racimolare più
di 5miliardi di euro, forse si ferme-
rà a 4,5. Saranno comunque i lavo-
ratori dipendenti con stipendi sot-
to i 55.000 euro lordi l’anno a usu-
fruire dei benefici della riduzione
delle tasse. È a loro che si pensa di
destinare i due terzi del plafond to-
tale per questa voce, circa tre mi-
liardi di euro. Le imprese, per ilmo-
mento, si dovranno accontentare
della fetta minore. Con una certez-
za, però: l’operazione riduzione cu-
neo fiscale continuerànei prossimi
anni. Sicuramente fino al 2016. Il
governo ha intenzione di metterlo
nero su bianco nella legge di stabili-
tà che varerà domani. Con tanto di
cifra corrispondente ad ogni anno
(3 miliardi nel 2015, altri 3 nel
2016). Il totale spalmato nel trien-
nio, quindi, potrebbe anche supera-

re quei 10miliardi chiesti a gran vo-
cedaConfindustria e sindacati.

LO STIPENDIO DI GIUGNO
Stando alle tabelle elaborate dal di-
partimento finanze del Ministero
dell’Economia sulla base delle di-
chiarazioni dei redditi del 2012, i la-
voratori dipendenti che guadagna-
no fino a 55.000 euro lordi sono
quasi 20milioni. Attraverso il mec-
canismodelle detrazioni Irpef, la lo-
ro busta paga di giugno (o al massi-
mo quella di luglio), sarà più pesan-
te. Di quanto?Molto dipenderà dal-
l’effettiva platea dei beneficiari. Di
questi 20milioni, infatti, quattro so-

no i cosiddetti lavoratori dipenden-
ti incapienti. Coloro cioè che, gua-
dagnando meno di 8.000 euro l’an-
no, rientrano nella ”no tax area“ e
quindinonsono tenuti a presentare
dichiarazione dei redditi. Saranno
tra i beneficiari delle riduzioni delle
tasse? E, nel caso, con qualemecca-
nismo?Peroranonci sonorisposte
certe. Per il segretario del Pd, Gu-
glielmo Epifani, la questione nem-
menosi dovrebbeporre: «Spalmare
cinque miliardi su tutti i lavoratori
e tutte le imprese serve a poco: me-
glio concentrarsi da una parte sugli
incapienti e dall’altra sull’Irap e sul-
la deducibilità degli utili reinvesti-
ti» hadichiaratoqualche giorno fa.
La cifra netta che il lavoratore

potrebbe trovarsi (in un’unica tran-
che) nella busta paga di metà anno,
cambierà a seconda della platea. Se
ci rientrano gli incapienti sarà di
150 euro, altrimenti lieviterà fino a
185 euro. Sono esclusi dal beneficio
i pensionati: a garantire loro unmi-
nimo di sollievo sarà lo sblocco del-
l’indicizzazione che, secondo quan-
to promesso dalministro Giovanni-
ni, riguarderà le pensioni fino a sei
volte ilminimo.

IL MENU’ PER LE AZIENDE
Con due miliardi non si possono
fare miracoli. Allora meglio ”po-
tenziare” alcune misure già in at-
to, così da moltiplicarne l’effetto.
È il caso delle deduzioni Irap lega-
te ai contratti a tempo indetermi-
nato. Su questa voce già la legge di
stabilità dello scorso anno (con ef-
fetti a partire da gennaio 2014) ha
messo un miliardo (le deduzioni
partono da 7500 euro annui a di-
pendente e arrivano a 21.000 euro
nel caso di under 35 e donne nelle
regioni svantaggiate). Il nuovo
provvedimento aumenterà la dote
e quindi le deduzioni. Sulla linea
del ”potenziamento” anche le age-
volazioni per gli utili reinvestiti, e
gli incentivi per le assunzioni a
tempo indeterminato. Va avanti
anche l’ipotesi di ridurre i contri-
buti Inail alle aziende virtuose, au-
mentandoquelli per chi haun’alta
incidentalità.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Compilazione della
dichiarazione dei redditi

Il valore di Alitalia
cade a 100 milioni

Gli italiani e l’Irpef, quegli sconti così difficili da notare
IL CASO
ROMA Il problema è: come fare in
modo che il contribuente si ac-
corga di quei soldini extra che il
fisco gli fa trovare nello stipen-
dio, e possibilmente li usi per
consumare di più alimentando
così l’economia. Problema evi-
dentemente non solo italiano (al
culmine del suo decennio perdu-
to il Giappone arrivò a recapita-
re buoni spesa ai suoi cittadini
per convincerli a comprare) ma
che i governi di casa nostra si so-
no trovati ad affrontare più volte
negli ultimi anni, quasi sempre
con risultati un po’ diversi da
quelli desiderati. In questi giorni
in cui si parla di riduzione del cu-
neo fiscale il pensiero di molti è
corso al 2006-2007, quando il go-
verno Prodi tentò un’operazione

analoga che per la parte relativa
ai lavoratori dipendenti si
concretizzò in una revisione di
aliquote e detrazioni Irpef. Stra-
da facendo prese però la forma
di una redistribuzione con una
soglia ben precisa, 40 mila euro
di reddito annuo: chi era al di sot-
to doveva ottenere un vantaggio
più o meno intenso, a chi invece
guadagnava di più si chiedeva
unsacrificio.

ESITO DISASTROSO
Al di là delle intenzioni, l’esito

fu disastroso. I presunti ricchi, ir-
ritati di sentirsi additare come ta-
li, presero buona nota degli ag-
gravi,mentre coloro che doveva-
no beneficiare del riassetto fece-
ro fatica anotarequei pochi euro
al mese in più in busta paga (an-
che perché l’intervento era stato
diviso tra Irpef vera e propria e

assegno al nucleo familiare) e si
unirono al generale senso di de-
lusione. Probabilmentememore
di quella esperienza, l’esecutivo
Letta tenta ora di solleticare il la-
voratore-contribuente, concen-
trando in un solomese, a quanto
pare giugno, l’effetto annuale
dell’incrementodella detrazione
pari in media a 150-180 euro. Ba-
sterà a smuovere la sonnolenta
propensione al consumo degli
italiani? Difficile dirlo; la teoria

economica avverte che le fami-
glie - al pari delle imprese - sono
sensibili non solo al presentema
anche a quanto temono o spera-
no per il futuro. L’ideale insom-
ma sarebbe convincere tutti che
gli sgravi fiscali sono non solo vi-
sibili, ma anche permanenti e
possibilmente destinati a cresce-
re. Con questa idea in testa, la
tentazione di correre a cambiare
il frigorifero potrebbe essere dav-
vero forte; altrimenti, è probabi-
le che prevalga la prudenza e
dunque la voglia di risparmiare
per il futuro la somma extra, se
non è già stata assorbita dalle ne-
cessità quotidiane.
Nella storia recente, la volontà

dei governi di creareunostimolo
economico visibile si è mescola-
ta inevitabilmente con quella di
imprimersi nella memoria del-
l’elettore. E qui torna il tema del-
la cifra tonda. Alla fine del 2000

l’esecutivo Amato, approvando la
rimodulazione dell’Irpef per l’an-
nosuccessivo, anticipò lo scontoa
dipendenti e pensionati con la tre-
dicesima: 350mila lire dell’epoca.
Soldi che non bastarono a salvare
il centro-sinistra dalla sconfitta
elettorale.
Due anni dopo, all’inizio del

2003, l’allora ministro Tremonti
attraverso l’Agenzia delle Entrate
arrivò aminacciare sanzioni per i
datoridi lavorochenonapplicava-
no correttamente fin dallo stipen-
dio di gennaio le nuove ritenute,
comprensivedegli sgravi Irpef ap-
penadecisi. Inqueigiorni, il gover-
no aveva anche comprato pagine
di pubblicità sui giornali per spie-
gare l’operazione. Il beneficiome-
dio era di 226 euro, 17-18 al mese:
gli italiani lipreseromasenzafare
troppisaltidigioia.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tre miliardi
per ridurre
le tasse
in busta paga
`Bonus a metà anno per i lavoratori dipendenti con redditi
fino a 55.000 euro. Dubbi sugli incapienti, esclusi i pensionati

Sièridottoacirca 100milioni il
valorediCai-Alitalia.Attornoa
questonumerosi starebbe
coagulando faticosamenteun
accordo fra i soci grandie
piccolidellacompagniae le
banche (Unicredit e Intesa
Sanpaolo) checonPoste
garantiranno l’aumentodi
capitaleda300milioni. I 100
milioni rappresentano laparte
altadella forchetta (0-150
milioni)predispostadalCredit
Suisse, cui l’adGabrieleDel
Torchiohacommissionatoun
pareredi congruitàda
sottoporreall’assembleache
oggiapproverà l’aumento.Ai
100milionivannodunque
aggiunti i 300dimezzi freschi e
i95delprestito convertibile
cheverosimilmentesarà
trasformato inequity. La
sommafa495milioni cheè la
basepatrimoniale sucui
calcolare lapercentualeda
riservareallePost: la società
guidatadaMassimoSarmi
dovrebbeavere il 15%diAlitalia
post-salvataggio.E’però
probabile che ilpareredel
CreditSuisse saràoggettodi
qualchecontestazionedurante
il cda fissatoper le 14dioggi.
Alcuni soci considerano
parziale il verdettodellabanca
svizzeraperchési limitaa fare
unasommaalgebricadiattivo
epassivo, nonconsiderando
il valorestrategicodiCai.

R.Dim.

Oggi l’assemblea

Letta: basta indiscrezioni, è solo caos

Palazzo Chigi

PER LE IMPRESE
SARANNO POTENZIATE
LE DEDUZIONI IRAP
E LE AGEVOLAZIONI
PER GLI UTILI
REINVESTITI

IL GOVERNO TENTA
LA SOLUZIONE
DELL’UNICA TRANCHE
ANCHE PER EVITARE
LE ESPERIENZE
DEL PASSATO
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Matteo Renzi
è il nuovo

che avanza?
Fatemi il favore

di ridarmi
l’antico

Renzi non può
critiare

il governo
ma il governo
può criticare

Renzi

Napolitano
ha ragione

e su questi temi
non possiamo

affidarci
ai sondaggi

LO SCONTRO
dalnostro inviato

F IRENZE Quattordici chilometri,
un’ora e dieci minuti: «Ottimo
tempo». Il giorno dopo di Renzi
comincia così, con una corsa per
le strade di Firenze e i «vai Mat-
teo» di chi ha letto i resoconti del
monologo di Bari con cui ha inau-
gurato un’altra corsa, quella per
la segreteria del Pd. Una volta le-
vate le scarpe da jogging, però, si
cala in testa l’elmetto. Piovono
granate su di lui, e a lanciarle so-
no i ministri del governo Letta:
«Se Renzi è il nuovo che avanza»
spara EmmaBonino «fatemi il fa-
voredi ridarmi l’antico».
Doveva aspettarselo. Ha aper-

to la campagna congressuale
puntando il dito contro l’indulto
suggerito da Napolitano per ov-
viare al sovraffollamento delle
carceri, dunque sapeva benissi-
mo che la cosa avrebbe fatto scal-
pore. Per cui non stupisce che,
chiamato a replicare alle criti-
che, mantenga la posizione sen-
za arretrare: «Essere in disaccor-
docolQuirinale nonèunpeccato
di lesamaestà. Iministri farebbe-
romeglio a pensare di governare
piuttosto cheoccuparsi di ciò che
dico io».

PER QUALCHE VOTO IN PIU’
Gli attacchi gli giungono da un
fronte trasversale. Si va dal mini-
stro Zanonato, di provata fede
bersaniana, al pidiellino Mauri-
zio Lupi, passando per la radica-
le Bonino. I tre ministri dicono,
per ragioni diverse, la stessa co-
sa: e cioè che Renzi se ne infi-
schia della giustizia e delle condi-
zioni disumane delle carceri pur
di privilegiare la caccia al consen-
so. «Ragiona in termini pura-
mente propagandistici, stile Gril-
lo» sibila Zanonato «Nonmi con-
vince chi non vuole l'indulto solo
perché pensa così di prendere
qualchevoto inpiù».
Sono, più o meno, le stesse co-

se rimproverategli da Lupi, il
quale per ragioni di appartenen-
za aggiunge la postilla dedicata

al proprio capo: «Renzi cerca
consensi a destra e a sinistra, ma
la smetta di valutare se le cose
vanno fatte o non fanno fatte pen-
sandoaBerlusconi». Il sindacodi
Firenze, a onor del vero, di Berlu-
sconi non aveva parlato a Bari e
continua a non parlarne: «Sono
contro l’indulto perché farne un
altro a 7 anni dall'ultimonon é se-
rio né educativo. La legalità è un
valore di sinistra sempre, non so-
loquando riguarda il Cavaliere».
Lo ripete davanti alle teleca-

mere di Raitre quando Lucia An-
nunziata, all’ora di pranzo, gli do-
manda se il Capo dello Stato ab-
bia debordato dai suoi poteri:
«Napolitano hamandato unmes-
saggio alle Camere più che legitti-
mo, lungo e pieno di spunti, invi-
tando fra l’altro i partiti a discute-
re dell’opportunità di un provve-
dimento di clemenza. Poi però
non si deve pensare che se lo ha
detto il Presidente della Repub-
blica si fa e basta. Allora, che ci
starebberoa fare i partiti?».

AMMUCCHIATE SELVAGGE
Il congresso per la segreteria del
Pd è in programma fra due mesi.
Se questa è la premessa, è garan-
tito che nei sessanta giorni a veni-
re le scintille fra Renzi e i suoi de-
trattori saranno all’ordine del
giorno. Con l’aggiunta che le bor-
date potranno arrivare non solo
da quelli che nel partito provano
a sbarrargli la strada della segre-
teria, ma anche dal centrodestra
e da Grillo che cominciano amo-
strare un certo fastidio per il mo-
vimentismo del sindaco. La cui
strategia ormai è chiara: evitare
in ogni modo di alimentare il so-
spetto di un’accondiscendenza
verso «i notabili del partito» o
verso le «ammucchiate selvag-
ge» (le definisce così) come quel-
la che oggi sorregge il governo.
«Io sono quello di sempre» aveva
detto ai suoi tornando a Firenze
dopo il comizio di sabato scorso
«non voglio fare il piacione di si-
nistra per accontentare questo o
quello».

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

HANNO
DETTO

Senato, l’iter al via domani
due proposte di legge
in commissione Giustizia

Uscirono 26.000 detenuti
il ministero aveva calcolato
numerimolto più bassi

I provvedimenti

Ilmessaggio diNapolitano è stato recepito dal
Parlamento. Alla Camera, dove è già stato depositato
unddl firmato da SandroGozi (Pd), è stata affidata
un’istruttoria alla commissioneGiustizia che si
concluderà entro ottobre, al termine di alcune
audizioni, la prima delle quali , giovedi, delministro
dellaGiustizia AnnamariaCancellieri. Il Senato, nella
secondacommissione presieduta da FrancescoNitto
Palma, ha già incardinato nei suoi lavori, per la seduta
di dopodomani, la discussione di almenodue ddl,
presentati daLuigi Manconi (Pd) e Luigi Compagna
(Gal). Un altro ddl depositato a Palazzo Madama è
quello firmato da LucioBarani (Gal) chepropone
l’amnistia per i reati che abbiano pene fino a sei anni e
quelli di mafia.

Sono stati più di 26mila i detenuti usciti dalle carceri
per effetto dell’indulto approvato nel 2006 (tra i quali
7mila stranieri). Agli effettivi «fuoriusciti» del 2006
bisogna sommare altre 17.290 persone che
scontavano la pena con misure alternative
beneficiaronoallo stessomodo dell’indulto. Per
entrambe le categorie, ci furono molte polemiche
perché le stimedel ministero dellaGiustizia allora
guidato da ClementeMastella eranodecisamente
inferiori ai numeri dei detenuti che furono
effettivamente liberati. All’epoca, l’indulto fu deciso
perché le carceri erano arrivate a 60mila detenuti,
oggi sono 66mila.Manel 2007 i detenuti avevanogià
ripreso a crescre, al ritmodi 900 ingressi al mese.

I testi in Parlamento

Possibile l’indulto per il Cav
L’amnistia varrebbe solo
per i procedimenti in corso
Come imputato, Silvio Berlusconi ha già usufruito
dell’indulto del 2006 per il reato di frode fiscale.
Qualora la legge non dovesse specificare
diversamente, potrebbeusufruire anche di un
secondo indulto, per l’ultimo annodi pena rimasto. Se
il nuovo testo fosse identico a quello approvato
l’ultimavolta, l’indulto non potrebbe applicarsi al
processoRuby, visto che la normaescludeva
esplicitamente la prostituzioneminorile, ma
potrebbe in teoria applicarsi agli altri reati per i quali
Berlusconi rischia di andare agiudizio, se arrivasse
una condannaentro l’approvazione della legge. Salvo
esclusioni, l’amnistia potrebbeapplicarsi a tutti i
procedimenti in corso.

Estinzione di reati e pene
ampiamaggioranza
per il via libera alle Camere

Il caso Berlusconi

EMMA BONINO
L’amnistia è un provvedimento che estingue alcuni
reati e, in caso di condanna, fa cessare l'esecuzione
anchedelle pene accessorie. E’ una leggee deve
essereapprovata dalla maggioranza di almeno due
terzi di entrambi i rami del Parlamento.Non possono
beneficiarne i recidivi. L’indulto invece èunatto di
indulgenza con il quale il Parlamento condonao
commuta alcunepene, di solito non sono incluse le
pene accessorie, amenoche il legge non lo specifichi
espressamente, spesso è condizionato al non
commettere altri reati in unperiodo anche
abbastanza lungo immediatamente successivo, pena
la revocadel beneficio. Anchequesto provvedimento
deveessere approvato dallamaggioranza qualificata
di entrambe leCamere.

Il precedente del 2006
GIANNI CUPERLO

Enirco Letta e Matteo Renzi

Indulto, tre ministri
bacchettano Renzi
Lui: «Il Colle?
Si può dissentire»
`Bonino, Lupi e Zanonato: il sindaco fa propaganda, è come Grillo
La replica: «Pensino a governare, la legalità è un valore di sinistra»

PAOLO GENTILONI
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Oggiscatta il piano
areo-navaleper
mettere insicurezza il
CanalediSicilia,ma
Letta sostiene«che

l’Italiadasolanonce lapuò
fare»eannunciabattaglia al
Consiglioeuropeodel 25e26
ottobre

Domani il governo
varerà la leggedi
stabilitàcon il taglio
del costodel lavoro.
Ma lasforbiciatadelle

spesedeiministeri fa lievitare
la tensionenellamaggioranza

Dopoessereriuscitoa
salvareAlitaliacon lo
barcodiPoste
nell’azionariatodella
compagniaaerea, ora

ilgovernoèallapresecon le
condizionipostedaAir
Francese.Lupihagiàdettoche
senonc’èaccordosi
cercherannoaltri partner

Immigrazione, la partita
si gioca in Europa

Legge di stabilità, tensione
nella maggioranza

Il dossier Alitalia
e la sfida dei francesi

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

Un atto dovuto, una difesa d’uf-
ficio di Giorgio Napolitano. E c’è
dadire cheanchealQuirinale non
hanno gradito le bordate del futu-
ro segretario del Pd. Ma dal capo
dello Stato non arriva alcuna repli-
ca. Sul Colle si ricorda soltanto
che la questione del sovraffola-
mento delle carceri «è ineludibi-
le». In primo luogo perché la situa-
zione carceraria è in contrasto
con la dignità della persona tutela-
ta dalla nostra Costituzione. E poi
perché entro il 28 maggio 2014
l’Italia dovrà mettersi in regola
con l’ultima sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo che
ha sancito l’invivibilità dei nostri
istituti carcerari. Pena sanzioni sa-
late. Letta, che assiste sgomento

alla zuffa tra iministri e il sindaco,
nonhaalcuna intenzionedi alzare
la tensione conRenzi. Appena die-
ci fa, in occasione del voto di fidu-
cia, i due hanno siglato un patto
che suona più omeno così: “Io por-
to avanti il governo fino alla fine
del 2014, inmodo da completare il
semestre di presidenza italiana
dell’Unione europea e varare le ri-
forme istituzionali, così come
chiesto da Napolitano; tu prendi
in mano il Pd e avrai la mia
neutrailità”. Tant’è che il 6 otto-
bre, Letta disse: «Nel passaggio
della fiduciaMatteo è stato solida-
le, ha avuto un atteggiamento po-
sitivo». E Renzi confermò: «Con
me segretario il governo sarà più
forte, nonpiùdebole».

LA SPINA NEL FIANCO
Ma il debutto della campagna con-
gressuale di Renzi ha messo in al-
larmemezzo Pd e naturalmente il
premier. «Matteo si annuncia co-
me una spina nel fianco ed è fuori
misura», diceundeputato lettiano
di alto rango, «sembra che non si
renda conto dell’impatto delle co-
se che dice, oppure volontaria-
mente scatena una fibrillazione
eccessiva. Forse non ha ancora
compreso che non andrà a fare il
Gianburrasca,ma il segretario del
Pd: un partito che ha scelto la re-
sponsabilità». E afferma Marco
Meloni, parlamentare lettianoche
nonsi è schieratoné conRenzi, né
con Gianni Cuperlo: «Matteo non
è partito bene, probabilmente de-
ve ancora calibrare la sua comuni-
cazione. Ma di sicuro sbaglia

quando attacca Napolitano e
quando parla di “voi” e “io” a pro-
posito del governo. Il Pd e l’esecu-
tivoLetta sono legati a filo doppio,
dunque il governo è anche suo.
Renzi offra idee e contributi, la
smetta di stare con l’indice punta-
to controEnrico».
Di fatto, a poche ore dall’avvio

della campagna congressuale, nel-
l’entourage di Letta ci si interroga
sulla maturità politica del sinda-
co. Sulla consapevolezza «di ciò
che andrà a fare» una volta sulla
poltrona di segretario. «Un conto
è se la spina nel fianco la fa Bru-
netta», dice un altro esponente let-
tiano, «un conto se la fa il futuro
segretario del partito. Tutto crol-
la...».
Il premier, però, per ora dribbla

lo scontro. Così a palazzo Chigi
gettano acqua sul fuoco: «I due
hanno caratteri opposti, ma non
sono Veltroni-D’Alema e impare-
ranno a convivere. La coabitazio-
ne deve funzionare nell’interesse
del Paese». Ancora, facendo tra-
sparire un filo d’allarme: «Letta
sta facendo il suo dovere e se conti-
nuerà a fare le cose per bene non
ci sarà attacco che tenga». Meno
preoccupato il lettiano Francesco
Boccia, che ha deciso di sostenere
Renzi nella corsa congressuale:
«Fare il segretario del Pd è un lavo-
ro difficilissimo e totalizzante. So-
no sicuro che una volta eletto,
prendendo contatto con la com-
plessità della partita, Matteo sa-
prà trovare i toni giusti». Si vedrà.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le priorità

`Rivolta tra i democrat. Meloni: deve
ricordarsi che andrà a fare il segretario

Letta preoccupato: ora esagera
E sale la tensione anche nel Pd

L’INTERVISTA
ROMA Presidente Violante, co-
me giudica l’esplosione delle
polemiche su indulto e amni-
stia e in particolare lo ”smarca-
mento”diRenzi dal presidente
dellaRepubblica?
«Molti non hanno neanche letto
il testo del messaggio del Capo
dello Stato».
Da cosa trae questa conclusio-
ne?
«Intanto, nessuno fa riferimento
alla procedura di infrazione eu-
ropea che potrebbe scattare dal
maggio 2014, fra otto mesi, se
non risolviamo il problema del
sovraffollamentodelle carceri».
Tuttoqui?
«Il messaggio del Presidente Na-
politano propone innanzitutto
di prendere una serie di misure
strutturali per affrontare il nodo
del sovraffollamento degli istitu-
ti penitenziari e solo in questo
contesto collocamisure straordi-
narie comeamnistia e indulto».
Beh, il retropensieromolto dif-
fuso, fatto proprio esplicita-
mente poi da Grillo nei giorni
scorsi, è che si tratti di escamo-
tage all’italiana per aiutare Sil-
vioBerlusconi.
«Naturalmentenonèvero».
Perché?
«Perché per aiutare Berlusconi
bisognerebbe congegnare l’am-
nistia o l’indulto in modo tale da
cancellare tanto le pene accesso-
rie, cioè l’interdizione dai pubbli-
ci uffici, quanto gli effetti penali
e cioè la decadenza e la
incandidabilità. Per Costituzio-
ne, sia indulto che amnistia de-
vono essere approvati dai due
terzi dei parlamentari articolo
per articolo e nel voto finale. Le
pare possibile che due terzi dei

deputati e dei senatori diano il
via libera ad una normadel gene-
re che, tra l’altro, non riguarde-
rebbe per nulla il sovraffolla-
mentodelle carceri?».
Per la verità in pochi credono
possibile che i due terzi dei par-
lamentari votino a favore di in-
dulto o amnistia privi di effetti
pro-Berlusconi.
«Allora è polemica fine a sé stes-
sa».
E’ per questo allora che, secon-
do lei, Renzi si dice contrario
alla proposta del capo dello
Stato?
«Renzi è in campagna elettorale.
In queste fasi prevalgono i toni
emotivi su quelli razionali; la ri-

cerca del consenso rispetto alla
ricercadella verità».
Anche a costo dimettere in dif-
ficoltà il governo e di scontrar-
si con il capodelloStato?
«Non credo adunRenzi ”fuori-si-
stema”. Penso piuttosto che il
sindaco di Firenze voglia sottoli-
neare il suo profilo di figura in-
novativa in gradodi distinguersi.
Anchedallamassimaautorità».
Un risultato ottenuto dicendo
che si può criticare il capo del-
loStato?
«Anche. Sapendo benissimo che
lo stesso Giorgio Napolitano sa-
rebbe il primo a sottoscrivere la
possibilità di essere criticato.Ma
sul tema carceri il punto è un al-
tro: il presidente della Repubbli-
ca ha indicatomisure strutturali
e solo all’interno di queste ha
propostoamnistia e indulto».
Quali misure si potrebbero
adottare secondo ilColle?
«Probation, far scontare agli
stranieri le pene nel Paese di ap-
partenenza, misure sostitutive
delle pene detentive brevi, ridu-
zione dei casi di custodia cautela-
re e altro ancora».
Quali le sueproposte?
«Utilizzare le caserme dismesse
per istituti di “minima sicurez-
za”; istituzione di unGarante na-
zionale per i diritti dei detenuti.
Diffusione del lavoro penitenzia-
rio. I detenuti che lavorano han-
no un tasso di recidiva attorno al
10 per cento; gli altri attorno
all'80 per cento. Quindi la nomi-
na di un commissario straordi-
nario al lavoro penitenziario, co-
sì come c'é all'edilizia penitenzia-
ria, con il compito di sviluppare
il lavoro penitenziario. Senza la
lavoro non c’è risocializzazio-
ne».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

I provvedimenti di clemenza
COS’È

CHI LO CONCEDE

INDULTO

Le Camere
(art. 79 Costituzione) 
a maggioranza
dei due terzi

Un provvedimento
a carattere generale
che condona la pena
in tutto o in parte
senza estinguere
il reato

AMNISTIA

Le Camere
(art. 79 Costituzione) 
a maggioranza
dei due terzi

Un provvedimento a 
carattere generale che 
estingue il reato e, se vi è 
stata condanna, fa cessare 
l’esecuzione della condanna 
e le pene accessorie 

ANSA

GRAZIA

Il Presidente
della Repubblica
(art. 87 Costituzione)

Un provvedimento a 
carattere individuale che 
condona la pena in tutto o 
in parte senza estinguere
il reato

`Irritazione del Quirinale per le polemiche
Il premier: ma la coabitazione funzionerà

Violante: clemenza necessaria
impensabili favori al Cavaliere

NAPOLITANO CI SPINGE
A UNA RIFORMA
STRUTTURALE
MATTEO INVECE CERCA
CONSENSO
PER LE PRIMARIE

Formare professionisti e dirigenti 
capaci di affrontare le tematiche 
economiche, manageriali, giuri-
diche e tecnologiche nelle orga-
nizzazioni (private, pubbliche, 
profit e non) che agiscono nel 
mercato della Comunicazione, 
dei Media e dell’Entertainment.  
 

Destinatari del Master sono 
coloro che desiderino specializ-
zare la propria formazione uni-
versitaria sulle problematiche 
economico-gestionali associate 
alla Comunicazione, ai Media e 
all’Entertainment anche alla luce 
della net economy, aggiornando 
o completando la propria prepa-
razione e professionalità.  
 
Il Master è organizzato in partner-
ship con Aziende e Istituzioni. 
 
Media partner: 

I tratteranno i seguenti temi: 
Caratteri nazionali e internazionali dell’Industria della Comunicazione e 
dei Media
Economia e Regolamentazione della Comunicazione e dei Media
Organizzazione e Comunicazione
Tecnologie e processi produttivi
Strategie e strutture industriali e distributive
Analisi economica per le decisioni e Valutazione dei progetti
Meccanismi di finanziamento e regole di governo (Corporate Finance 
& Corporate Governance) dell’industria dei Media e della Comunica-
zione
L’editoria dei Media: news, entertainment e sport, pubblicità e pro-
motion, education. I settori: televisione e radio, stampa, cinema, 
web, spettacolo dal vivo
Il caso della Comunicazione

Sono previsti e organizzati con 
Aziende di settore 

 

Aperte le pre-iscrizioni on-line al colloquio valutativo. Il primo incontro 
si terrà  il   presso l'Aula B di Economia  Tor  Vergata, via 
Columbia, 2, Edificio "B" Ricerca. 
Inizio del Corso: . 

  
“La Creatività oltre la Pubblicità”, con un direttore creativo di comunicazione 
“Web Marketing e Web Communication”,  con Eikon 
“The Living Seminar. Arte e Impresa. Brand identity, partnership e marketing emozionale” con il 
Lucca Center of Contemporary Art 
“Food,  Wine & Co.  Comunicazione e Marketing  degli  eventi  eno-gastronomici”, con Wine News  
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Silvio Berlusconi e Angelino Alfano

L’INTERVENTO
ROMA «Basta, fermiamoci: così
continuiamo solo a farci delma-
le». C’è persino qualcosa di mo-
rettiano nell’improvvisa crisi di
rigetto che a metà pomeriggio
ha colto ieri un Cavaliere nause-
ato e in ansia per la settimana
che sta per cominciare. Una del-
le più critiche degli ultimi tem-
pi. La giunta per le Elezioni che
si riunirà (oggi) pronta a farlo
decadere. E il 19, sabato, la sen-
tenza della III sezione della Cor-
te d’appello di Milano che
quantificherà l’entità delle pe-
ne accessorie, cioè la durata
(fra uno e tre anni) dell’interdi-
zione dai pubblici uffici. Gatte
da pelare ce ne sono, insomma,
eccome.

L’ALLUVIONE
I collaboratori avevano riferito
al Cav. che sulle agenzie di
stampa era in corso una guerra
pirotecnica. Una cascata allu-
vionale di dichiarazioni tra
esponenti del Pdl. Chi per una
vita aveva osteggiato l’idea del-
le primarie all’improvviso si di-
ceva pronto a sostenerle. Pana-
cea per ogni male, balsamo per
passato, presente e futuro. Chi
prima inorridiva al solo fatto
che venisse pronunciata la pa-

rola «congresso», eccolo ora
preso dall’impeto di chiedere ta-
bula rasa, azzerare le cariche,
«perché il pallino torni a Berlu-
sconi».

TREGUA ARMATA
Lealisti schierati in ordine spar-
so con Raffaele Fitto. Anche
quelli di cui Alfano avrebbe
chiesto un passo indietro: Ver-
dini, Santanchè, Bondi, Capez-
zone. E dall’altra parte gli alfa-
niani. Evoluzione umana dello
scontro ornitologico falchi-co-
lombe. «Scontro che rischia di
trasferirsi dal piano politico a
quello personale - fa notare un
azzurro che conosce bene i con-
tendenti - Leggetevi Bondi
quando su Libero dice che con
Cicchitto non si è solo interrot-
to un rapporto politico ma è fi-
nitaun’amicizia...».
All’ennesimo lancio di missili
terra-aria da Palazzo Grazioli è
partito il cessate il fuoco. Tre-

gua. «Sulle agenzie di stampa
leggo troppe dichiarazioni di
troppi esponenti del Pdl - si leg-
geva nel comunicato firmato
Silvio Berlusconi - Invito tutti a
non proseguire in questa dire-
zionedel tutto improduttiva. Le
diverse opinioni si debbono
confrontare non sulle agenzie
di stampa e sui giornali ma at-
traverso una serena dialettica
all'interno dei luoghi delegati
del nostro movimento». Un mi-
nuto dopo Alfano diffondeva
pensieri analoghi. Segno che i
due si erano sentiti e che il pri-
mo aveva chiesto al secondo la
sospensionedelle ostilità.Ma lo
scontro c’è. Rimane. Lo dimo-
stra il lungo elenco dei bellige-
ranti scesi in campo in un gior-
no tra l’altro festivo: Sacconi,
Carfagna, Lupi, Bianchi, Casel-
lati, Gelmini, Polverini, Salta-
martini, Gasparri, Santelli,
Sammarco,Napoli, etc, etc.

CONFIDENZE
E Fitto? L’ex ministro pugliese
ha accettato la tregua («condivi-
do perfettamente le parole di
Berlusconi»). Agli intimi ha
confidato che intende andare
avanti, «non mi fermerò, conti-
nuerò la mia battaglia politica,
perché tra leposizioni dei falchi
e quelle delle colombe c’è uno
spazio enorme». Oggi sentirà di

nuovo Berlusconi.Ma farà di te-
sta sua. Come sempre. Perché
Fitto non si ritiene un “miraco-
lato”. Non fa parte del cerchio
magico. Non è un avatar, né un’

amazzone, né un avvocato.
«Raffaele si regge su voti veri,
non è un collezionista di poltro-
ne, se avesse voluto avrebbe già
accettato quelle che gli sono sta-
te offerte in questa settimana»,
sussurrano gli amici pugliesi.
Gli sarebbe stata offerta quella
di capogruppo alla Camera,
«ma avrebbero dovuto darglie-
la prima, quando gli offrirono
la direzione di un semplice Di-
partimento»,maligna uno si de-
finisce “berlusconianoebasta”.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

2007
Con la“svoltadelpredellino”
nasce ilPdl.Anentra, l’Udcsi
smarca.Nel 2008 ilCavvince.

Altolà di Berlusconi
alla rissa nel Pdl
«Basta dichiarazioni»

L’INIZIATIVA
ROMA Non vuole ricostituire Allean-
za nazionale, ma «dare una nuova
casa alla destra e a tutti i modera-
ti». L’ex sindaco di Roma, Gianni
Alemanno, lancia il suomovimen-
to, ”Prima l’Italia” e cerca di coin-
volgere gli ex colleghi di partito.
Giorgia Meloni, Ignazio La Russa,
Mario Landolfi e l’ex udc Luciano
Ciocchetti sono ad ascoltarlo nelle
prime file del cinemaAdriano.Ma,
per ora, non aderiranno al suo pro-
getto, anche La Russa avverte che
«ègiunto ilmomentodimettere da
parte individualismi e settarismi
per tornare uniti in un nuovo cen-
trodestra». Si vedrà se per la riuni-
ficazione basterà il collante di criti-
ca al Pdl-Forza Italia. Intanto, i Fra-
telli d’Italia intendono impegnarsi

per una loro ”Officina” per rico-
struire la Destra scomparsa. E a de-
stra guarda anche l’ex sindaco di
Lecce, Adriana Poli Bortone, che
però vuole «un soggetto politico di
veradestra».
Tuttavia, Alemanno prova a

coinvolgere tutto il mondo mode-
rato sulla sua agenda: difesa del
Made in Italy, del diritto di tutti i
commercianti di tutti i Paesi del
mondo di essere tutelati, regolazio-

ne dei flussi migratori. E, provoca-
zione suprema, l’uscita dall’euro
innomedella sovranitànazionale.
«Ci siamo convinti a intrapren-

dere un’altra strada quando Berlu-
sconi ha scelto di rifondare Forza
Italia- spiega Alemanno- noi sia-
mo qui per iniziare una rivoluzio-
ne culturale che rifondi il centro-
destra. Ma non per dividere. Non
commetteremo mai l'errore di
guardare al centro o a sinistra,
combattendo nella destra fra di
noi. Ognuno deve decidere che
contributo vuoleportare».
Aperto dunque amolteplici col-

laborazioni, Alemanno tende la
mano agli ex colleghi missini e
aennini in nome di valori «che il
centrodestra ha abbandonato spo-
sandoun individualismo esaspera-
to», ossia «la famiglia, l'identità, la
condivisione per rilanciare il no-

stro Paese».E per dimostrare di es-
sere aperto a contributi esterni e di
essere animato da spirito unitario
annuncia che il suo ”Prima l’Italia”
aderirà anche all’Officina dei Fra-
telli d’Italia». L’organigramma e la
strategia del movimento aleman-
niano sarà definito in un congres-
so, che, con tutta probabilità, si ter-
rà a gennaio. E per formare la nuo-
va classe dirigente Alemanno insi-
ste sulle primarie, per le quali si è
battuto anche nel Pdl, «che servi-
ranno a selezionare persone scelte
dal basso, contro il dirigismo e cer-
te leadership calate dall'alto. La
nuova classe di governo- avverte
l’ex sindaco di Roma- deve essere
costruita e condivisa». Prossimo
appuntamento il 9 novembre per
presentare il programma.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CINQUESTELLE
ROMA «La maggioranza non può
nulla. Non può votare per il pro-
prio candidato, non può proporre
leggi, non può neppure avere un
referendum propositivo. Può solo
stare a guardare il proprio Paese,
la propria condizione sociale,
spesso conquistata attraverso ge-
nerazioni e decenni di sacrifici,
scomparire comeneve al sole. Può
solo stare in silenzio. È il salvada-
naio del Potere senza avere alcun
potere». Lo ha affermato ieri Bep-
peGrillo sul suoblog.
«L'aumento dell'Iva, avvenuto

con destrezza nascondendolo con
la crisi, il raddoppiodellaTares, la
Service Tax e l'Imu insieme a una
miriade di tasse e balzelli stanno
trasformando la maggioranza del
Paese inuna classe indifferenziata

di senza diritti, non più media o
piccola borghesia, ma neppure
più classe operaia. Chi perde il la-
voro è perduto. Lo Stato per lui,
che ha pagato sempre tasse e con-
tributi, magari per vent'anni, non
muoverà un dito. Anzi, costui si ri-
tenga fortunato se non busserà al-
la sua porta Equitalia con il reddi-
tometroa chiedergli comeha fatto
a sopravvivere con un reddito così
basso. Se si impicca, se emigra, se
saltaunpastonon interesseràmai
a nessuno. Fa parte della maggio-
ranza, quella senza diritti, senza
voce, che tiene in piedi l'Italia, o al-
meno quello che ne resta», ha con-
cluso Grillo . Intanto il deputato
M5SAlessandroDiBattista ieri ha
ribadito che i parlamentari incon-
treranno Grillo in settimana a Ro-
ma.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATABeppe Grillo

Gianni Alemanno ieri a Roma, al cinema Adriano

`Il Cavaliere impone la tregua. Alfano e Fitto: d’accordo con lui
Ma su primarie e incarichi le fazioni non depongono le armi

L’EX PREMIER: «SERVE
L’UNITÀ DI TUTTI»
DECADENZA
OGGI NUOVO
PASSAGGIO IN GIUNTA
POI TOCCHERÀ ALL’AULA

SABATO 19
LA TERZA SEZIONE
DELLA CORTE
D’APPELLO DI MILANO
DECIDERÀ LA DURATA
DELL’INTERDIZIONE

Prove di nuovo centrodestra, Alemanno lancia «Prima l’Italia»

PER IL MOVIMENTO
MASSIMA APERTURA
A TUTTI I SOGGETTI
DELL’AREA:
«OGNUNO PORTI
IL SUO CONTRIBUTO»

1993
Berlusconi fondaForza Italia.
L’annodopovincerà leelezioni
conunadoppiaalleanza: alNord
con laLegaeal SudconMsieCcd.

Le tappe

2001
Dopola rotturae la successiva
paceconBossi,nasce laCasa
delle libertà: FI,An,UdceLega.
Berlusconi tornaapalazzoChigi.

Grillo: i cittadini sono ridotti al silenzio

2013
Il progettoèquellodellanuova
Forza Italia.Resta instandby
per la rivoltadelle colombe.

La SERAM S.p.A., titolare del deposito carburante avio e della relativa rete
di distribuzione per l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, sta pro-
cedendo alla revisione del proprio “Albo fornitori” per le categorie merceo-
logiche sotto riportate: Analisi chimiche (acqua, carburante, rifiuti..);
Assicurazioni e Broker; Attrezzature antincendio; Cartellonistica di sicu-
rezza; Cartucce filtranti per carburante aviazione; Cavi elettrici; Certifica-
zione bilancio e revisione legale; Certificazione OHSAS; Conduit;

Consulenza RSPP; Controlli non distruttivi; Costruzione di reti HRS ed impianti aeroportuali; Elaborazione di
paghe e contributi; Fornitura apparecchiature antincendio; Fornitura di energia elettrica; Fornitura di autobotti
e automezzi speciali; Fornitura di energia elettrica; Fornitura di flange ASA diametri da 1 ½” a 24”; Fornitura
di pompe servizio carburante; Fornitura di raccorderia metallica diametri da 1 ½” a 24”; Fornitura di tubazioni
e raccorderia in PE diametri da 1 ½” a 24”; Fornitura di tubazioni in acciaio diametri da 1 ½” a 24”;Fornitura
di Valvole API e valvole “under hydrant”; Fornitura e manutenzione infissi; Fornitura filtri e cartucce filtranti
per carburante avio; Fornitura pozzetti di rifornimento carburante; Fornitura valvole a sfera diametri da 1 ½”
a 24”; Forniture elettriche; Gasolio per autotrazione; Guarnizioni in  esenteamianto; Guarnizioni in Viton;Har-
dware e Software; Lavaggio indumenti da lavoro; Manichette per carico carburante in autobotti; Manutenzione
auto; Manutenzione bascula; Manutenzione caldaia; Manutenzione compressori; Manutenzione elettrica e
strumenti; Manutenzione gruppi di continuità; Manutenzione gruppi elettrogeni; Manutenzione meccanica e
piping; Manutenzione opere civili; Manutenzione sistemi antincendio; Materiali di ferramenta; Noleggio auto;
Pompe servizi ausiliari; Pulizia uffici; Quadri elettrici e di strumentazione; Scarpe antinfortunistiche (DPI);
Serbatoi cilindrici orizzontali per carburante fino a 100mc; Servizi di hosting ed assistenza informatica; Servizi
di vigilanza; Smaltimento; Stadis 450; Stampi in gomma antibenzina; Termometri e densimetri industriali; Ti-
ranti in acciaio 105 ASTM A.193 B7+2H ANSI B16.5 completi di dadi; Vernice industriale; Verniciature indu-
striali; Vestiario da lavoro (DPI);
Le Società interessate all’inclusione nell’Albo fornitori, possono farne richiesta, entro e non oltre il 31/10/2013
attraverso il sito internet http://www.seram-fco.it
Nella richiesta dovranno essere indicati i seguenti dati:
Nome della Società; Persona di riferimento; Indirizzo; E-mail; Fax; N. di telefono e selezionare la Categoria
merceologica per la quale si richiede l’iscrizione;
Per più categorie merceologiche bisognerà fare più iscrizioni.
Alla ricezione della richiesta SERAM invierà un modulo con i requisiti richiesti per le iscrizioni.
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Primo Piano

Luigi Gubitosi e Anna Maria Tarantola

I CONTI
ROMA Bisogna avere la pazienza e
l’attenzione di leggere fino alla fi-
ne le trenta pagine della bozza
del contratto di servizio tra laRai
e lo Stato per scovare le insidie
che il documento riservaper la tv
pubblica. Il contratto, cui da me-
si lavorano uomini del governo e
di viale Mazzini, ora è all’esame
della commissione parlamenta-
re di Vigilanza per il via libera fi-
nale, è da qualche tempo oggetto
di indiscrezioni, diffuse da chi lo
giudica un cavallo di troia per la
privatizzazione (almeno parzia-
le)o addirittura la liquidazione
dellaRai.
Intanto un dato. Come previ-

sto dalla legge Gasparri, il 2015,
dato di espirazione del contratto
che si va a firmare, è la dead line
dell’esclusiva di servizio pubbli-
co per la Rai. Dopo di allora an-
che altre tv potranno ambire alla
qualifica di concessionario di ser-
vizio pubblico, che significamet-
tere le mani sul miliardo e oltre
di euro (che sarebbe un terzo in
più se si combattesse l’evasione)
del canone di abbonamento alla
televisione.

LA BOZZA
La bozza del nuovo contratto,

all’articolo 23, proprio nell’ulti-
ma pagina del documento, recita
testualmente sotto il titolo Con-
sultazione pubblica: «In previsio-
ne della data di scadenza fissata
al 6 maggio 2016, sull’esempio di

altri broadcaster europei, la Rai
effettua delle indagini demosco-
piche focalizzate su tematiche
editoriali legate alla nuova con-
cessione, informando il ministe-
ro su finalità,metodologie e risul-
tati e coopera con il ministero
nello svolgimento della consulta-
zionepubblica».
Insomma, la Rai collaborerà a

stabilire chi potràprendere il suo
posto: ovviamente ciò le conferi-
sce un notevole vantaggio su
eventuali competitor, ma per la
prima volta simette nero su bian-
co che non è detto sia vialeMazzi-
ni ad incassare il canone. Perlo-
menoa cominciare dal 2016.
Chi sono i possibili altri sogget-

ti interessati? Anni fa Fedele Con-
falonieri, un po’ per provocazio-
ne, lanciò l’idea di destinare Re-
te4 al servizio pubblico. Una rete
basterebbe, perché da dicembre
sarà obbligatorio una sorta di
bollino-qualità che comunichi
agli spettatori quali sono i pro-
grammi di servizio pubblico, pa-
gati dal canone, e quali quelli
commerciali, realizzati grazie al-
la pubblicità.
«Io scommetterei però più su

un interesse di Sky, che si è appe-
na affacciata al digitale terrestre
ed ha spazio e risorse a volontà»,
commenta il segretario del sinda-
cato (Usigrai) dei giornalisti Rai,
Vittorio Di Trapani. «C’è la possi-
bilità – spiega – che laRai concen-
tri su Raidue, la rete in maggior
sofferenza, tutta o quasi la pro-
grammazione di servizio pubbli-
co per dare maggiore libertà alle
altre. Potrebbe essere il primo
passo verso una privatizzazione.
Ma il vero rischio per me è un al-
tro. Che si vada, ed è previsto dal-
la Gasparri, a uno spacchetta-
mento del canone, con magari la
cessione dell’informazione regio-
nale a emittenti locali».
Segnali in materia ce ne sono.

Deputati, tra l’altromembri della
Vigilanza Rai come Renato Bru-
netta (Pdl) eMaurizio Rossi (Scel-
ta civica), hanno creato osserva-
tori che bacchettano la tv pubbli-
ca. La TgR, la testata regionale
più ricca di giornalisti, è oggi sen-
za direttore. Ce n’è abbastanza
per far tremare la Rai, che, con la
crisi della pubblicità, basa i suoi
ricavi perbenoltre il 50per cento
proprio sul canone.

Al.Gu.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Programmi trash in tv, lami-
sura è davvero colma. Mediaset
chiude in fretta e furia «per turpi-
loquio»Radiobelva,; a suavolta la
Rai si trova a fare i conti, al di là
delle buonissime intenzioni che la
presidente Anna Maria Tarantola
ha anticipato al Messaggero, con
un contratto di servizio stringen-
te. Il documento che consente alla
tv pubblica di incassare il canone
è in via di rinnovo. Già gli uomini
del governo e quelli di vialeMazzi-
ni deputati a stilarlo hanno con-
cluso il lavoro. I 24 articoli della
bozza ancora secretata passano
ora all’esame della commissione
di Vigilanza, che comunque ha po-
teri di modifica abbastanza circo-
scritti. Ebbene, proprio nel cuore
del documento, che abbiamo visio-
nato in anteprima, c’è un capitolo
dedicato alla qualità dell’informa-
zioneedell’offerta televisiva.
Certo, non sono concetti di faci-

le definizione, ma vengono fissati,

in una sorta di decalogo, dei palet-
ti abbastanza precisi, come (al
comma 1) il fatto che la Rai debba
assicurare «la tutela delle pari op-
portunità», garantire «un rigoro-
so rispetto della deontologia pro-
fessionale da parte di giornalisti e
operatori, nel rispetto della digni-
tà dellapersona».

I CONCORENTI
EMediaset, protagonista dell’ulti-
mo «scandalo» teletrasmesso? A
prendere la parola da Cologno, se-
de del Biscione, è non a caso, in
ideale contrapposizione alla presi-
dente Tarantola, una donna: Gina
Nieri,membromolto influente del
cda, una manager battagliera for-
se la più vicina al presidente Fede-
le Confalonieri, che ha guidato la
difficile transizione al digitale ter-
restre. «Non voglio fare distinzio-
ni di genere – esordisceNieri – per-
ché respingo con decisione le ac-
cuse di mercificazione della don-
na che a volte ci vengono rivolte.
Mediaset è una tv commerciale,
fatta da uomini e donne, con gior-

naliste e giornalisti, conduttrici e
conduttori, ma anche impiegati di
ambo i sessi, ben consapevoli di
esercitare un servizio di interesse
generale anche senza essere servi-
zio pubblico». Nieri è convinta di
avere «in dieci anni, moltiplican-
do il numero dei canali e alla vigi-
lia di una nuova offerta on de-
mand, lavorato costantemente in
nome della qualità della program-
mazione». E assicura che, al di là
dei contratti di servizio, «inMedia-
set esiste un codice di comporta-
mento, tanto che siamo stati i pri-
mi a segnalare con i semafori in vi-
deo i programmi non adatti a un
pubblico non adulto. Noncuranti

del fatto che questo potesse limita-
re gli ascolti. Una linea di difesa
decisa, che ritiene programmi co-
me Radio belva «incidenti cui
prontamente si pone rimedio».
Palla di nuovo alla Rai, dove il

direttore generale Luigi Gubitosi,
parlando all’inaugurazione del fe-
stival Eurovisioni, si è affiancato
alla presidente Tarantola assicu-
rando che tutela del pluralismo e
qualità dell’offerta sono le sue li-
nee guida. E tornando ancora al
documento in via di definizione,
che resterà in vigore fino a tutto il
2015, Rai è tenuta (articolo 6) a de-
dicare almeno il 70% della pro-
grammazione a notiziari, informa-
zione, trasmissioni sulle nuove
tecnologie digitali, cultura, socie-
tà, musica, servizio e pubblica uti-
lità. E per uno di questi macroge-
neri sono specificate nel dettaglio
le modalità di attuazione. Un bel-
l’impegno. qChe certo avrà non
poca influenza sulla programma-
zioneattuale.

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Gubitosi sulla stessa lunghezza d’onda della Tarantola:
le linee guida saranno il pluralismo e il livello dell’offerta

`Nel nuovo contratto di servizio il decalogo sui programmi:
tutela delle pari opportunità e rispetto della deontologia

Troppo trash in tv, la Rai corre ai ripari

NIERI (MEDIASET):
LAVORIAMO IN NOME
DELLA QUALITÀ
ANCHE DA NOI
C’È UN CODICE
DI COMPORTAMENTO

La sede Rai
di viale Mazzini

Dal 2016 il canone potrebbe
passare anche ad altri
In campo le reti regionali
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Mattina grigia, poi migliora
Massimiliano Fazzini

Dopo una lunga fase di tempo
tra il variabile ed il perturbato, la
nostra regione ed in generale
buona parte della penisola italia-
nahannogodutodi unagiornata
festiva discreta. Evidentemente,
il passaggio perturbato di origi-
ne polare ha lasciato strascichi
decisamente freddi al nordmen-
tre al centro sud ampie schiarite
localmente anche ampie e clima
complessivamente asciutto l’
hanno fatta da padrone. Se poi ci
riferiamo al clima termico del
nostro Mezzogiorno, allora c’è
da fare invidia alle spiagge egi-

ziane o tropicali. Sulle coste i ter-
mometri hanno ovunque supera-
to i 25˚C e tra Sicilia e Calabria si
è nuovamente doppiato il valore
30˚C. Sul nostro territorio, il
tempo è stata variabile ma com-
plessivamente asciutto, con qual-
che sporadico piovasco sulMon-
tefeltro. Il clima termico è stato
perfettamente in linea – dunque
più caldo delle medie – con quel-
lo delle 48 ore precedenti. Da og-
gi il clima tenderà a divenireme-
no estremo al nord come al sud.
Terminato il richiamomolto de-
ciso di aria africana, saranno le

correnti occidentali a dominare
nella prima parte della settima-
na mentre da giovedì dobbiamo
attenderci una graduale espan-
sione dell’anticiclone subtropi-
cale verso lanostra penisola, con
tempo piuttosto stabile e molto
mite per il periodo. La settimana
inizierà con una giornata piutto-
sto grigia, per la presenza di
nuvolosità medio-bassa stratifi-
cate e persino di qualche nebbia
mattutina sui colli e nei fondi val-
li del Pesarese. Meglio andrà nel
pomeriggio. I venti saranno de-
boli orientali con mare poco
mosso. Anche la giornata di do-
mani sarà appannaggio di una
spiccata variabilità. Le tempera-
ture odierne saranno comprese
tra 16 e 22˚C; le minime della
notteoscilleranno tra5 e 14˚C.

ACingoli
Dramma alla gara di quad
Pilota muore, ferito un fanese
Il campione Filippo Rondinini, 27 anni, ricoverato a Torrette
Già l’anno scorso era rimasto coinvolto in un altro incidente
A pag.39

Giorno & Notte
Cheap Wine
sempre più cult
la band pesarese
riparte in tour
Salvi a pag. 37

CRISI
Mobile emeccanica semprepiù
sofferenti. I due settori trainan-
ti dell’economia del territorio
non fanno che aggiornare il da-
to dei peggioramenti di mese in
mese. Il fondo è stato toccato,
ma non si risale. Dai dati resi
noti dall’Inps ed elaborati dall’I-
res Cgil Marche emerge che le
ore di cassa integrazione richie-
ste ed autorizzate in provincia
di Pesaro e Urbino a settembre
2013 sono state 873mila, di cui
452mila di Cassa integrazione
ordinaria, 202mila di straordi-
naria e 218mila di Cassa in dero-
ga. Significativo il dato della
straordinaria, nettamente in ca-
lo perché molte aziende hanno
già esaurito i tre anni di ammor-
tizzatore sociale. Dunque le
strade, dopo la ristrutturazio-
ne, sono i licenziamenti o altra
ordinaria. Le ore autorizzate a
settembre2013 superanoquelle
del settembre 2012 del 25%. Nei
primi nove mesi dell’anno la
Cig del 2013 è più che raddop-
piata rispetto allo stesso perio-
do del 2009 con 8,5 milioni di
ore contro i 3,9 di quattro anni
fa. Ormai il dato è vicino a quel-
lo dell’intero 2012 pari a 10,2mi-
lioni. Le tendenze non sono po-

sitive. Nel periodo gennaio-set-
tembre la Cig ordinaria aumen-
ta del 32,8% rispetto ai primi no-
vemesi del 2012 con incrementi
di rilievo nei principali settori:
più 78,7% nel mobile (683mila
ore), più 34,3%nellameccanica
(460mila ore), più 46,2%nel cal-
zaturiero (17mila ore). Nel com-
parto della chimica, invece, si
registra un calo del 55% (66mi-
la ore). La straordinaria dimi-
nuisce dell’8,6%. Nei singoli set-
tori accanto alle variazioni ne-
gative per il mobile (meno 41%,
691mila ore nel 2013) e la chimi-
ca (meno 31,7%, 89mila ore nel
2013) si registra l’incremento
nella meccanica (più 13,2%,
540mila ore nel 2013). La Cig in
deroga per le imprese sotto i 15
dipendenti aumenta del 13,3%
rispetto ai primi nove mesi del
2012. Incrementi per mobile
(più 33,5%, 836mila ore nel
2013) e meccanica (più 36,5%,
un milione di ore nel 2013). Per
Simona Ricci le prospettive so-
no difficili, senza una ripresa
imminente. «Serve un rifinan-
ziamento della cassa in deroga,
soprattutto per un territorio
manifatturiero come quello di
Pesaro. L’assenza di fondi però
ci preoccupa, dovremo atten-
derci una nuova impennata di
licenziamenti da qui a fine an-
no e addirittura per tutto il
2014».

Il meteorologo

L’INTERVENTO
La passeggiata romantica al tra-
monto si trasforma inun’odissea
per due coppie bloccate dallama-
rea sulla lingua di spiaggia ai pie-
di del San Bartolo, poi tratte in
salvo dai vigili del fuoco. E’ suc-
cesso ieri pomeriggio dopo le 18.
Un ragazzo e una ragazza di Pe-
saro scelgono di scendere da Fio-
renzuola in spiaggia, un’anziana
coppia tedesca ha la stessa idea,
ma partendo da Baia Flaminia
per poi risalire per Fiorenzuola.
Nessuno ha però fatto i conti con
lamarea che, al tramonto comin-

cia pericolosamente ad alzarsi
tanto da far scomparire intere
lingue di sabbia dal cammina-
mento sull’arenile. Conclusione:
le due coppie restano imprigio-
nate e circondate dal mare. Non
possono proseguire nè tornare
sui loro passi perchè l’Adriatico
avanza e s’innalza. Anche per il
cellulare il segnale va eviene. Per
fortuna dopo più tentativi il ra-
gazzo riescea entrare incontatto
con i vigili del fuoco e a dare l’al-
larme. Si mobilita una squadra
dei vigili del fuoco - con loro an-
che gli specializzati soccorritori
acquatici - che raggiunge il grup-
petto ormai circondato dal mare
con un gommone: ma c’è un ulti-
mo, piccolo problema, da risolve-
re prima del salvataggio. Il gom-
mone ha una chiglia pronuncia-
ta e non può avvicinarsi troppo
alla spiaggia perchè il fondale
basso e petroso potrebbe danneg-
giarlo. Niente paura: per raggiun-
gere i quattro - intanto è giunta la
sera, fa freddo e, soprattutto, la
signora tedesca di 80 anni inizia
a essere provata - viene impiega-
tauna tavolaper lemotod’acqua
che fungedaponte fra gommone
e spiaggia. E finalmente si tocca
terra. Ma non è stato l’unico soc-
corso della giornata. Nel pome-
riggio il CorpoNazionale Soccor-
so Alpino e Speleologico provin-
ciale ha dovuto soccorrere un
escursionista in difficoltà nella
zona montuosa del Sasso Simo-
ne e Simoncello che si era infor-
tunato alla gamba durante il per-
corso e non poteva più cammina-
re lungo il sentiero 17 che dalla
Casacantoniera conduceaCàdei
Barboni inToscana.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’operazione
Furti in villa
a Gabicce e Fano
I ladri bloccati
dai carabinieri
A pag.39

Ex Amga, i residenti scrivono
all'Istituto superiore di sanità:
«Controllate la bonifica, voglia-
moessere sicuri sedavveronon
ci sono precedenti in Italia per
un'operazione di questo tipo».
E al Comune chiedono di elimi-
nare le edificazioni previste,
una volta ripulito il sito dall'in-
quinamento. «Con il Poru, il Pia-
no operativo di riqualificazione
urbana, ora si può fare». Si so-
no incontrati nei giorni scorsi
in un circolo della zona. Gli abi-
tanti di viaMorosini, del porto e
dintorni si sono visti per fare il
punto della situazione dopo le
ultime notizie relative alle ope-

razioni urbanistiche e tecni-
co-ambientali in corso per arri-
vare alla bonifica dell'area del-
l’ex Amga. Il responsabile del
Dipartimento di prevenzione
dell’Asur, Massimo Fresina,
che segue dall'inizio il caso dei
veleni all'ex Amga, ha detto che
la bonifica di un sito come quel-
lo di viaMorosini, con gli inqui-
nanti presenti, non ha prece-
denti. E non ci sono riferimenti,
per i livelli massimi consentiti
di dispersione degli agenti in-
quinanti, in fase di cantiere, nè
a livello scientifico, nè normati-
vo.

Delbiancoapag. 35

Ex Amga, allarme dei residenti
`Raccolte firme per chiedere all’Istituto superiore di Sanità di vigilare sulla bonifica
`Il comitato vuole anche che siano eliminate le edificazioni previste in quell’area

Continuano
ad aumentare
le ore di cassa
integrazione

Marineria in attesa
A Fano via al dragaggio del porto

La Vuelle centra subito l’impresa

L’area dell’ex Amga

Il costone
del San Bartolo

Intrappolati
sulla spiaggia
del S.Bartolo
Due giovani e una coppia tedesca sorpresi
dalla marea e soccorsi dai vigili del fuoco

Tempopermettendo, inizierà
stamane il dragaggionel porto
di Fano.L'intervento sarebbe
dovuto cominciare giorni
addietro,ma ilmaltempoha
consigliato il rinvio.Nonè che
siadel tutto esente dal rischio
di brutte sorprese, si sosteneva
negli uffici comunali durante il
fine settimana. Leprevisioni
meteopreannunciavano infatti

condizioni variabili e in casodi
maremossononsarebbe il
casodimettere in azione la
draga, pena il pericolodi fare
danni anche in condizionidi
maggiore sicurezza come
all'internodelporto. Lo scavo
del fondaleprevede la
rimozionedi circa 5.000metri
cubi tra fanghi e sabbie.

Scatassiapag.36

Grande impresadellaVuelle che sovverte ogni pronostico e al debutto in campionato espugna (77-80)
uncampodifficile comeAvellino.Turner tra i protagonisti (FotoTONI) Mauriapag.40

Basket. Esordio col botto: espugnata Avellino

SECONDO
IL SEGRETARIO
CGIL RICCI
CI SI DEVE
ATTENDERE
ANCORA
LICENZIAMENTI

UN ALTRO
SALVATAGGIO
PER UN ESCURSIONISTA
INFORTUNATO
NELLA ZONA
DEL SASSO SIMONE
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Pesaro

`Si apre spiraglio
per i 150 bagnini
della provincia

`Bettini tesse la tela
della coalizione
Il nodo delle civiche

`Appello all’Istituto
superiore di sanità:
«Vigili sulla bonifica»

BOLKESTEIN
Governo-bagnini vicini ad un ac-
cordo sull’applicazione della
Bolkestein per la messa a bando
delle spiagge. E così i circa 150
operatori balneari della nostra
provincia possono tirare un so-
spiro di sollievo. A Palazzo Chigi
stanno infatti pensando di sdema-
nializzare «l’area di sedime» ov-
vero la parte di spiaggia più a

monte dove sono solitamente ubi-
cate cabine, giochi e magazzino.
A quel punto diverrebbe di pro-
prietà dello Stato che poi la riven-
derebbe all’offerente che ritiene
migliore, con diritto di opzione ri-
servato ai concessionari preesi-
stenti. «Una nostra rappresentan-
za è stata pochi giorni fa a Rimini
alla fieradi settore, il Sun– spiega
Andrea Giuliani, responsabile di
Oasi-Confartigianato provinciale
– Ci hanno confermato che
l’orientamento del Governo è
quello di sdemanializzare parte
della spiaggia per renderla di pro-
prietàdello Stato epoi rivenderla,
riconoscendo agli operatori pree-
sistenti un diritto d’opzione». E

che ne sarà dell’ «area scoperta»
ovvero la parte di spiaggia che ar-
riva fino alla battigia? «Quella
verrà messa all’asta così come
previsto dalla Bolkestein, con di-
ritto di prelazione per i concessio-
nari attuali, ma è chiaro che even-
tuali acquirenti saranno scorag-
giati dall’acquistare solo una par-
te di spiaggia, su cui non sono in-
stallate neppure le strutture –
continuaGiuliani – Un escamota-
ge? Diciamo che il Governo ha
compreso la particolarità della
nostra offerta balneare e la mole
di investimenti effettuati sulle
spiagge dai nostri operatori bal-
neari. Senza contare che se que-
sto orientamento verrà tradotto

in legge i nostri operatori potran-
no contare nuovamente su una
normativa certa e, a quel punto,
potranno riprendere ad investire
e a generare un indotto economi-
co». Insomma da Gabicce a Ma-
rotta c’è «entusiasmo tra gli ope-
ratori», soddisfatti anche della ri-
trovata unità tra le associazioni
di rappresentanza. «Questa solu-
zione ha ricompattato il fronte
delle associazioni di categoria –
conclude Giuliani – L’unico pas-
saggio delicato che resta da chia-
rire riguarda il prezzo di vendita
dell’area di sedime».Ma se esulta-
no gli operatori, c’è chi è pronto a
dare battaglia contro il provvedi-
mento a cui sta lavorando il Go-

verno Letta. E’il Gruppo d’inter-
vento giuridico onlus. «Il Gover-
no sembra che stia ascoltando i
piagnistei dei bagnini, preoccupa-
ti perché per la Bolkestein a parti-
re dal 2020 le concessioni dema-
niali potranno essere assegnate
soltanto previa gara – spiega Ste-
fanoDeliperi - L’idea allo studio è
scellerata: sdemanializzare le
spiagge oggetto di concessione
demaniale per venderle ai conces-
sionari, così da evitare le gare e la
concorrenza: svendono beni de-
maniali. Un palese danno per la
collettività e l’ambiente. Invitia-
mo tutti i cittadini a dire che cosa
ne pensano con delle e-mail diret-
tamente al premierLetta».

Andrea
Giuliani

L’area dell’ex Amga (Foto TONI)

Matteo Ricci
presidente della Provincia

Bettini, coordinatore del Pdl

IL CASO
Ex Amga, i residenti scrivono
all'Istituto superiore di sanità:
«Controllate la bonifica, voglia-
moessere sicuri sedavveronon
ci sono precedenti in Italia per
un'operazione di questo tipo».
E al Comune chiedono di elimi-
nare le edificazioni previste,
una volta ripulito il sito dall'in-
quinamento. «Con il Poru, il Pia-
no operativo di riqualificazione
urbana, ora si può fare».
Si sono incontrati nei giorni

scorsi in un circolo della zona.
Gli abitanti di via Morosini, del
porto edintorni si sono visti per
fare il punto della situazione do-
po le ultime notizie relative alle
operazioni urbanistiche e tecni-
co-ambientali in corso per arri-
vare alla bonifica dell'area del-
l’ex Amga. Il responsabile del
Dipartimento di prevenzione
dell’Asur, Massimo Fresina,
che segue dall'inizio il caso dei
veleni all'ex Amga, ha detto che
la bonifica di un sito come quel-
lo di viaMorosini, con gli inqui-
nanti presenti, non ha prece-
denti. E non ci sono riferimenti,
per i livelli massimi consentiti
di dispersione degli agenti in-
quinanti, in fase di cantiere, nè
a livello scientifico, nè normati-

vo. Ecco allora perchè l'Asur, in-
sieme ad Arpa e altri tecnici,
hanno predisposto un piano,
con riferimenti ex novo, che po-
trebbero fare scuola a livello na-
zionale.
Ma i residenti della zona, in

una situazione così delicata co-
me quella prospettata dagli
esperti locali, vogliono che ven-
ga utilizzato il massimo della
cautela. Ecco perchè stanno
preparando una lettera (sareb-
bero già state raccolte in pochi
giorni quasi un centinaio di fir-
me) da inviare all'Istituto supe-
rioredi sanità, forse già domani
o mercoledì, con la richiesta di
effettuare un controllo sulle
operazioni che verrannomesse
in campo per la bonifica dell'
areadiPesaro.
Per l'Istituto superiore di sa-

nità il cantiere dell'ex Amga
non rappresenta una novità:
l'anno scorso, infatti, il piano di
messa in sicurezza è stato rivi-
sto da cima a piedi, dopo che
proprio l'Istituto sanitario ave-
va posto delle prescrizioni. Era
emersa, in particolare, la pre-
senza di cloruro di vinile nella

faldaacquifera sottostante.
Ora il piano è pronto, e la bo-

nifica, che avràunaduratadi 20
settimane, può partire. Ma pri-
ma c'è da superare il problema
di chi pagherà l'intervento che
ha un costo di circa un milione
e mezzo di euro. In Comune, a
questo proposito stanno por-
tando avanti la carta del Piano
operativo di riqualificazione ur-
bana (il cosiddetto Poru), intro-
dotto con l'ultima legge regiona-
le in materia urbanistica: per
Pesaro questo piano, che a bre-
ve dovrebbe arrivare in Consi-
glio comunale, prevede la riqua-
lificazione di sette siti della cit-
tà, tra cui via Toscana, aree del-
la Torraccia, altri quartieri. E
l'ex Amga appunto. In pratica il
percorso potrebbe essere quel-
lo di un privato disposto ad in-
vestire le sommenecessarie per
la bonifica, ottenendo in cam-
bio la possibilità di edificare,
con destinazioni miste residen-
ziale e commerciale, in uno de-
gli altri siti del Portu, riqualifi-
cando quello spazio. Anche gli
stessi privati dell'ex Amga po-
trebbero rientrare in questa
operazione, considerando che
senza incentivi non sono dispo-
sti a pagare labonifica.
«Una volta bonificata l'ex

Amga, le istituzioni impedisca-
no che vengano erette le nuove
edificazioni davanti a viaMoro-
sini. Con il Poru questo si può
fare», è l'auspicio dei residenti.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
Dopo la serata numero zero a
casa Pagnini parte il ciclo di ce-
ne di Matteo Ricci nelle fami-
glie. La volontà è «ridurre le di-
stanzecon i cittadini» e il primo
appuntamentoè inprogramma
questa sera: l’invito è di Cecilia
Giovannini, 35 anni, pesarese,
titolare di «Adriacalzature» in
viale Trieste. «Ci siamo propo-
sti perché vogliamo confrontar-
ci con il presidente – spiega -.
Abbiamo parecchie idee da
esporgli. Discuteremo sicura-
mente di come rivitalizzare la
zona del mare e viale Trieste.
Parleremo di turismo, uso delle
nuove tecnologie e non solo. Il
desiderio è condividere conRic-
ci le nostre impressioni sulla
stagione passata per migliora-
re, così, quella alle porte. Siamo
ununicogruppo famigliare, dal
latoprofessionale. Perquesto ci
siamo riuniti nell’invito in mo-
do ideale. Ognuno porterà qual-
cosa dalla sua attività e lamette-
rà a disposizione degli altri. Pro-
prio comeun unico nucleo». Ol-
tre a lei, siederanno a tavola Fi-
lippo Brasa della tigelleria «La
Rosa»; Fabrizio Pentucci della
gelateria «Alice il gelato delle
meraviglie e Silvia Riffelli della
«Tabaccheria del mare». Quat-
tro negozi accomunati dalla vi-
cinanza territoriale e dalla sin-
tonia di intenti.Come al solito il
presidente della Provincia - che
sabato era a Bari per partecipa-
re alla convention di apertura
della campagna di Matteo Ren-
zi impegnandosi nel Comitato
omonimo - a casa Giovannini
porterà le paste e su dove com-
prarleha chiesto lumial popolo
di Facebookpernon fare torto a
nessuno.
Restando in tema di leadership
nazionale del Pd sabato nella se-
de della Federazionein via Ma-
strogiorgio si è svolta la prima
riunione di costituzione del Co-
mitato provinciale a sostegno
della candidatura di Gianni Cu-
perlo a segretario nazionale. La
riunione, che ha registrato già
una cinquantina di firmatari
della candidatura, è stata ag-
giornata a questa sera alle 21
nella Sala Tomasucci del Cen-
tro per l'Impiego, in via Luca
DellaRobbia4.

ELEZIONI
Prove di alleanza a tavola nel
centrodestra,ma la grande coali-
zione d'opposizione ancora non
c'è. Ballerini candidato a sindaco
per il Movimento a Cinque Stel-
le? Probabile, ma non sicuro. Si
cercano anche nomi alternativi.
Se nel centrosinistra in questi
giorni sono tutti proiettati alla
raccolta di firme per le candida-
ture del congresso nazionale, nel
centrodestra si sta tessendo la re-
te per creare quella grande alle-
anza auspicata dal coordinatore
provinciale del Pdl Bettini. Pro-
prio lui nell'ultimo coordinamen-
to comunale di partito avrebbe
riferito di un pranzo politico: tra
i commensali pare che ci fossero
rappresentanti della Lega, di Fra-
telli d'Italia. E dell'Udc. Se l'inte-
sa, in vista delle amministrative
2014 tra Pdl, Fratelli e d'Italia e il
Carroccio pare ormai scontata,
lo stesso non si può dire, a quan-
to sembra, per l'Udc. Le basi per
creare un approccio c'è tutto,ma
l'incognita, al momento, potreb-
be essere rappresentata dalle de-
cisioni personali di qualche espo-
nente di punta dello scudocrocia-
to, che sta riflettendo, secondo
indiscrezioni, sulla possibilità di
creare unnuovomovimento, for-
seuna lista civica.
A proposito di liste civiche,

pare proprio che al pranzo non
fosse presente la pattuglia diMo-
sconi, Giacomini e Tagliolini. Lo-
ro, dopo aver depositato in Co-
mune i simboli delle nuove liste
civiche di stampo ambientalista
e contro il casello sud, stanno at-
tendendouna risposta dal Pd sul-
le proposte lanciate la settimana
scorsa al sindaco Ceriscioli per
gettare le basi di un'alleanza con

il centrosinistra: no casello di
Santa Veneranda e ospedale di
Fosso Sejore. Se l'intesa, come è
presumibile, sfumerà, a quel
punto i giochi per un rapporto
tra le liste di Mosconi, oltre a So-
lo Pesaro di Fiumani, e il Pdl si
riapriranno. Chi, a meno di sor-
prese, si presenterà da solo al bal-
lottaggio sono imontiani e ilMo-
vimento a Cinque Stelle. Se Scel-
ta Civica ha già annunciato che
Valter Eusebi sarà candidato sin-
daco, i grillini, invece, nonhanno
ancora ufficializzato il proprio
nome, anche se tutti danno per
scontato che il candidato sarà
Mirko Ballerini.Ma secondo i ru-
mors di piazza Esedra, sebbene
la candidatura di Ballerini resta
la più forte, non è così scontato
che alla fine sia proprio lui ad es-
sere lanciato. Il nodo riguarda il
fatto chealmomentononci sono
nomi spendibili alternativi a
quello di Ballerini. Passando al
centrosinistra, ora il Pd non solo
attende la decisione di Matteo
Ricci sulla sua eventuale discesa
in campo per le primarie a sinda-
co (ma lui non si sbottonerà fino
alla conclusione del congresso
nazionale), ma anche quella di
Daniele Vimini sulla richiesta
fortissima arrivata da circa 50
iscritti, tra cui esponenti di spic-
co del Pd, per restare a traghetta-
re la segreteria comunale fino al-
le amministrative.

Centrodestra al lavoro
per costruire l’alleanza

Ex Amga, i residenti
chiedono garanzie

Ricci, una cena
insieme
agli operatori
di viale Trieste

L’INTERVENTO
Momenti di apprensione l’al-
tro pomeriggio a Mondolfo
quando uno spettatore, di cir-
ca 35 anni, si è accasciato a
terra nel corso di una partita
di calcio disputata tra la loca-
le squadra mondolfese e il
Genga Sassoferrato (Prima ca-
tegoria). Tutto è avvenuto al-
l’improvviso sotto gli occhi
degli attoniti tifosi presenti
sugli spalti dello stadio comu-
nale Longarini Lucchetti. Il
ragazzo è stato subito soccor-
so dai sanitari del 118, già sul
posto per prestare assistenza
in caso di traumi o ferite gra-
vi. E proprio il pronto inter-
vento dell’ambulanza della

Cri di Marotta ha consentito
al giovane spettatoremondol-
fese di riprendersi dalla perdi-
ta di sensi. Per accertamenti è
stato portato in seguito al
pronto soccorsodell’ospedale
Santa Croce di Fano dove è
stato sottoposto a Tac poiché
nella caduta il ragazzo ha bat-
tuto pericolosamente la testa
sullo spigolo di unmarciapie-
de.Molta la paura tra gli spet-
tatori, tanto che in molti han-
no temuto che si trattasse di
un malore grave. Il ragazzo
ha poi prontamente ripreso
conoscenzae tranquillizzato i
familiari sulle sue condizioni.
La partita è proseguita rego-
larmente.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tifoso colto da malore
mentre assiste alla partita

Spiagge in vendita, l’ipotesi piace ai concessionari

IL COMITATO VORREBBE
ANCHE CHE IL COMUNE
ELIMINASSE TUTTE
LE EDIFICAZIONI
PREVISTE NELL’AREA
QUANDO SARÀ RIPULITA
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PESARO
LA LEZIONE
DI PANTALEONI
Con la lezioneodiernaavente
peroggetto la contestata
analisi al radiocarboniodel
1988 equelladi domani sul
temadel calcolo
probabilisticoa schiacciate
favoredell’autenticità, si
concludealla Scuola
Gaudiano il ciclodi tre
conferenzedi Leone
Pantaleoni incentrate sul telo
di linopregiato conservatoa
Torino che secondo la
tradizioneavvolse il corpodi
Gesùdeposto dalla croce. –
Nonostante i sofisticatissimi
mezzi odierni chepermettono
di sbirciare tra le spirali del
DNA- spiega il LeonedaCagli
dellaSettimanaEnigmistica –
la scienzanonèancora in
gradodi spiegare comesi sia
potuta formare l’ immagine
impressa sulla Sindone.

URBINO
INCONTRO
A PIEVE DI CAGNA
«UrbinoperEsempio» fa
scaloaPievediCagnaper la
terza tappadel suo tour.
Organizzatoper questa sera,
all’internodel centrodi
aggregazioni in via Ligi, alle
21, l’incontroverterà sulle
tradizioni della piccola
frazionediUrbino, gioiello
ruraledella città del duca.
L’incontro èorganizzato
dall’associazione liberadi
cittadini, «Urbino2020»
impegnatanel promuovere la
partecipazionecivile per
ripensareal futurodiUrbino e
del suo territorio. Saràun
momento in cui le tradizioni e
le storie cheda sempre
appartengonoal vissutodella
frazioneducale rivivrannonei
racconti di chi quelle
tradizioninon leha
abbandonatemai.

PETRIANO
SERVIZIO IDRICO
INTERROTTO
MarcheMultiservizi informa
cheoggi effettuerà alcune

operazionidi pulizia e
disinfezionedei serbatoi per
acquapotabile nel Comunedi
Petriano.Durante gli
interventi dovrà essere
sospesa la fornitura
dell’acquadalle 14 alle 19 in
zonaRiceci.

FANO
MANUTENZIONE
ALLA PAOLINI
E’ entrato in vigoreoggi il
divietodi parcheggionell’ex
casermaPaolini, dove il
Comune intende tracciare le
striscea terraperdelimitare
meglio i posti auto. IL
parcheggio internodovrebbe
riaprireoggi intornoalle 16.

Contenitori per la raccolta
differenziata

ECONOMIA
Non c’è più neanche la possibili-
tà di licenziare. Il paradosso
che ci presenta la crisi è questo.
Tanto che le aziende artigiane
preferiscono sospendersi per
tre mesi. Si è riunito nei giorni
scorsi la commissionedell’Ente
bilaterale dell’artigianato e il
quadro è più che mai critico.
Talmente tante domande di so-
spensione che la commissione
ha deciso di riunirsi per un’al-
tra sessione.
«E’ la prima volta che si pote-

vano presentare domande per
potersi fermare per tre mesi -
ha sottolineato Carla Balducci -
alcune pratiche erano incom-
plete,mane abbiamo già proto-
collate 150». In pratica i lavora-
tori sono fermi e vengono paga-
ti in parte coi contributi dell’En-
tebilaterale e in partedall’Inps.
I finanziamenti della cassa inte-
grazione in deroga per le picco-
le imprese sono finiti e questo
diventa un ammortizzatore so-
ciale sempre più richiesto. Non
solo. «I datori di lavoro non rie-
scono neanche a licenziare per-
chénonhanno i soldi per antici-
pare la disoccupazione, circa
1500 euro a lavoratore. La crisi
di liquidità è arrivata fino a que-
stopunto».
Dunque gli artigiani iscritti

all’Ebamchiedonodi entrare in
stand-by, tremesi in congelato-
re per vedere che succede. A lu-
glio furono 350 le domande, ad
agosto e settembre altrettante.
Ai primi di ottobre siamo a 150,
ma ci sono tante pratiche da
esaminare sul tavolo. «E’ una si-
tuazione molto pesante perché
la Cig in deroga sta finendo e
senza ammortizzatori sociali il
sistema delle piccole imprese è
a rischio. Tante hanno chiuso
dopo i tre mesi di sospensione,

altre ce l’hanno fatta». Dai dati
Inps al 30 settembre risulta che
nella provincia sono state ero-
gate 1.038.781 ore di Cig in dero-
ga, corrispondenti a 1209 azien-
de richiedenti e 4.813 lavorato-
ri. E poi i licenziamenti: per la
mobilità in deroga sono 319 le
aziende richiedenti e 371 i lavo-
ratori coinvolti. Le perdite ini-
ziano a essere consistenti. Nel
primo semestre 2013 erano
12119 le imprese artigiane, ben
423 inmeno rispetto allo stesso
semestre del 2012. A pagar il
prezzo più caro le attivitàmani-
fatturiere con 3262 imprese
(meno 112) e le costruzioni con
4565 (meno 220). Male tra gli
artigiani anche il settore del le-
gno (meno 25), mobile (meno
27), prodotti in metallo (meno
22). Quello dei trasporti (gli au-
totrasportatori) ha perso 55 im-
prese.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il porto di Fano

L’inaugurazione della Mostra del tartufo

`Dopo i rinvii dovuti
al maltempo
finalmente i lavori

`L’idea all’inaugurazione
della Mostra nazionale
dedicata al bianco pregiato

FANO
Tempo permettendo, inizierà sta-
mane il dragaggio nel porto di Fa-
no. L'intervento sarebbe dovuto
cominciare giorni addietro, ma il
maltempo ha consigliato il rinvio.
Non è che sia del tutto esente dal
rischio di brutte sorprese, si soste-
neva negli uffici comunali duran-
te il fine settimana. Le previsioni
meteo preannunciavano infatti
condizioni variabili e in caso di
maremossononsarebbe il casodi
mettere in azione la draga, pena il
pericolo di fare danni anche in
condizioni di maggiore sicurezza
come all'interno del porto. Lo sca-
vo del fondale prevede la rimozio-
ne di circa 5.000 metri cubi tra
fanghi e sabbie. Una goccia nel
mare rispetto alle reali esigenze
delle diverse attività portuali. Po-
ca profondità ormai ovunque, tan-
to che i pescherecci più grandi
quanto gli yacht o le barche a vela
più lussuose evitanodi fare scaloa
Fano. Immaginabile il danno eco-
nomico, cui hanno deciso di fare
fronte con azioni legali contro le
amministrazioni pubbliche coin-
volte sia Coomarpesca sia il porto
turisticoMarinadei Cesari.
L'attualedragaggiopermetterà

di ricostituire un sentiero d'acqua
più profonda all'imboccatura del
porto, dove ora è più elevata la
possibilità chegli scafi si incaglino
alle dune sommerse.Rispetto aun
fondale teorico di 4 metri, 4 metri
emezzo, oggi la profondità è all'in-
circa dimezzata. Se si volessero ri-
creare le condizioni ottimali in tut-
te le darsene, sarebbe necessario
scavare almeno 100.000 metri cu-
bi dimateriale. Un'enormità. L'ac-

cumulo è frutto dell'incuria che si
protrae da almeno un ventennio e
che ha sulla coscienza, per la sua
quota di colpe, il declino della pe-
sca. Un porto tra i più fiorenti in
tutto l'Adriatico è oggi ridotto a
una flottiglia di otto pescherecci
d'altura e i due o tre scafi più gros-
si sono spesso costretti a riparare
nel porto di Pesaro, quando si
combina il doppio rischio del fon-
dale basso e della mareggiata. Gli
altri equipaggi fanesi hanno salpa-
to l'ancora da tempo e fatto rotta
verso altri porti. Eppure avrebbe-
ro intenzione di tornare, come

molti altri pescherecci della regio-
ne vorrebbero trasferirsi a Fano,
sapendo di poter contare su servi-
zi e strutture di prima qualità. Ne
beneficerebbe l'intera attività eco-
nomica del porto, a cominciare
dal mercato ittico. Lo stesso di-
scorso vale per la darsena turisti-
ca, costretta a respingere clienti fa-
coltosi e i loro yacht di lusso a cau-
sa del fondale troppo basso. La
cassa di colmata ad Ancona po-
trebbe garantire una risposta ade-
guata, ma più slitta l'inizio dell'
opera e più si assottigliano gli spa-
zi per il materiale di scavo prove-
niente da Fano. L'attuale promes-
sa di 30.000-40.000 metri cubi è
ritenuta ben poca cosa, conside-
rando che circa lametà del quanti-
tativo, prelevato da dragaggi pre-
cedenti, è già nei depositi tempora-
nei allo scalo d'alaggio e a Torret-
te, dove gli abitanti non vogliono
sapernedi altri 5.000metri cubi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Ogni volta che si tocca Aset spa e
soprattutto quando sono conte-
stati i risultati della raccolta diffe-
renziata, l'opposizione avverte
una reazione scomposta del sin-
daco Stefano Aguzzi. Tanto che
CristianFanesi, Pd, ha concluso il
consiglio comunale con una rac-
comandazione: «Si preoccupime-
no del suo futuro politico. Si pre-
occupi di più dei problemi con-
creti. Benché a fine mandato, fa-
rebbe bene a mantenere la cal-
ma».
Il terzo polo della politica fa-

nese, composto dalle liste civiche
Bene Comune e Fano a 5 stelle, è
tornatoalla carica sui 3milioni di
eurotassa che i contribuenti fane-
si hanno dovuto sborsare per i ri-
sultati della raccolta differenzia-
ta, inferiore al limite minimo del
65 per cento. «Questo ritardo ci è
costato 500.000 euro in più solo
l'anno scorso - ha detto Luciano
Beninidi BeneComune -Dipende
da una scelta politica, quindi de-
gli amministratori. Cosa ancora
più grave, è stata adottata in una
fase in cui il sindaco si lamenta
dei tagli statali». A qualcuno è an-
che sembrato che i suoi appelli
preludessero all'aumento dell'
Imu fino al massimo dell'aliquo-
ta. Inquesti anniAguzzi hadifeso
la scelta della raccolta «porta a
porta» in tempi graduali, quartie-
re dopo quartiere, che dovrebbe
portare alla soglia minima del 65
per cento entro il prossimo anno.
Aidetrattori il sindacoha sempre
rimproverato di giocare con i nu-
meri e di voler calare su Fanomo-
delli operativi chehanno senso in
contesti diversi, esponendo la so-
cietà multiservizi a maggiori co-
sti senza ritorni economici ade-
guati. Benini ha però invitato in

consiglio comunale Alessio Ciac-
ci eMassimo Piras, due fra i prin-
cipali esperti di settore, i quali
hanno sostenuto che il modello
«rifiuti zero» e i suoi nove passi
virtuosi vanno bene in qualsiasi
realtà. Se adottata, la raccolta dif-
ferenziata spinta (non dilaziona-
ta nel tempo) permette incassi e
risparmi da investire in opere e
servizi pubblici. «La linea del sin-
daco - ha conclusoBenini - è stata
sconfitta, come si è dimostrato
che le nostre proposte, come la
raccolta spinta, l'acqua inbrocca,
i pannoloni riciclabili, sono state
boicottate per cecità dall'attuale
maggioranza. Per loro, una Capo-
retto». Altre proposte sono state
esposte da Fanesi: «Accelerare
l'estensione della raccolta diffe-
renziata ai quartieri ancora non
serviti, rilanciare i controlli, am-
pliare orari e funzioni dei centri
di raccolta mobile. Il piano pro-
vinciale ha già autorizzato un im-
pianto di digestione anaerobica
ed è assurdo che la parte umida
dei rifiuti sia spedita a Ravenna
per essere trattati. L'impianto di
digestione anaerobica ridurreb-
be la massa dei rifiuti e produr-
rebbe metano da trasformare in
energia elettrica».

SANT’ANGELO IN VADO
Spacca inaugura la 50esima Mo-
stra del Tartufo bianco Pregiato
delleMarche, a Sant’Angelo inVa-
do, e lancia la proposta: «Dovrem-
mo organizzare tutte queste
splendide manifestazioni in un
network ragionale senza promuo-
vere solo le singole entità ma l’in-
tera offerta marchigiana». Ieri è
scattata ufficialmente l’edizione
anniversario della manifestazio-
nededicata al prelibato tubero tra
personalità politiche regionali,
provinciali e non solo. Al taglio
del nastro, oltre al governatore,

Gian Mario Spacca, erano infatti
presenti, Renato Claudio Minar-
di, assessore provinciale, Elisabet-
ta Foschi, consigliere regionale,
Alberto Drudi, presidente della
Camera di commercio di Pesaro e
Urbino, Gianluca Carrabs, ammi-
nistratore unico dell'Assam e na-
turalmente il primo cittadino di
Sant'Angelo in Vado, Settimio
Bravi. Una giornata all’insegna di
stand a base di tartufo, dimostra-
zioni di cerca e prodotti a chilo-
metri zero proposti da «Campa-
gna Amica», evento organizzato
daColdiretti.
Per Spacca la giornata all’aro-

ma di tartufo si è arricchita di
un’esperienza unica nel suo gene-
re. Infatti gli organizzatori hanno
creato un vero e proprio bosco in
piazza Umberto I, la piazza del
tartufo, con foglie, alberi e ben 50
centimetri di terra. Ricreato il bo-

sco chiunque, con l’aiuto di un
cercatore locale, può fare l’espe-
rienza di «cavare» un tartufo dal
terriccio. Il presidente si è cimen-
tato nella ricerca, nascondendo
anche il tartufo per «testare» le
abilità del fido cane vadese. «Ri-
tengo - ha commentato il presi-
dente - che per promuovere alme-
glio il tartufo occorra attrezzarci
in un’organizzazione di carattere
regionale, dove non vengano pro-
mosse le singole individualità,ma
le eccellenze. Non dobbiamo cer-
care una singola valorizzazione
ma cercare di metterci insieme
per ottenere unamaggiore prezio-
sità che crei un più alto valore ag-
giunto. Il tartufo è il simbolo dell'
eccellenza e possiamo pensarlo
come ambasciatore della cultura
marchigiananelmondo».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tartufo, Spaccia lancia
il network regionale

FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Bellagamba str. Adria-
tica 403. Fano: Gimarra v.le
Romagna 133/f. Urbino: Vanni
v.le Gramsci 11/a.

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

Via al dragaggio del porto

Artigiani, sempre di più
scelgono di sospendersi

LA CRISI NON DÀ
TREGUA, BEN 150
AZIENDE HANNO
CHIESTO DI POTERSI
FERMARE
PER TRE MESI

Raccolta differenziata
accuse al Comune

SI TRATTA PERÒ
SOLO DI UN INTERVENTO
TAMPONE
CHE NON POTRÀ
SALVARE LA DARSENA
DAL DECLINO
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LA TRAGEDIA
CINGOLI Gara da cross con i quad
finisce nel dramma: un pilota in-
glese di 19 anni, dopo un salto, è
rimasto schiacciato dai mezzi di
altri due concorrenti. Connor
Smith, dopo i soccorsi in pista,
non ce l'ha fatta. E' accaduto alla
gara di Quadcross delle Nazioni
europee, che si stava svolgendoal
crossodromodi Cingoli ierimatti-
na. Nel corso della stessa gara, in
un altro incidente, è rimasto feri-
to anche un pilota azzurro, Filip-
po Rondinini, 27 anni, residente
nel Fanese. Portato all'ospedale
di Torrette di Ancona, le sue con-
dizioninon sonogravi.
Sono le 11 e nel crossodromo di

Cingoli tutto è pronto per la ban-
diera a scacchi che darà il via al
"Quadcross of European nations
2013", il più importante evento
della disciplina dei quad. L'Italia
è la nazione ospite ed è in gara
con due team. I piloti sono giunti
a Cingoli da tutta Europa per ga-
reggiare con i quad, il quadriciclo
nato per il fuori strada. Uno dei
primiad accendere ilmotore èun
giovanissimo pilota britannico,
molto promettente. Ha 19 anni
compiuti lo scorso 17 agosto, si
chiama Connor Smith è uno dei

tre componenti della nazionale
inglese ed è alla prima uscita in-
ternazionale. Connor parte. E par-
te forte portandosi subito in testa
alla gara. Affronta i primi salti
con il quad, giunge ametà del pri-
mo giro di pista, poi un tratto in
salitadavanti alle tribunequando
sta compiendo un salto il quad si
spegne per un problema tecnico.
E resta fermo sulla pista.Ma la ga-
ra è in corso e due altri piloti che
seguono Connor compiono lo
stesso salto e quando atterranno
finiscono addosso al ragazzo in-
glese, schiacciandolo mentre si
trova ancora sul suo quad. Il gio-
vane viene soccorso subito. In pi-
sta entrano le bandiere gialle, co-
me da regolamento in caso di in-
cidente.AConnor vienepraticata
la rianimazione. Nel frattempo at-
terra a Cingoli l'eliambulanza
chiamata da Ancona. La gara in-
tanto prosegue. E circa 20minuti
dopo l'incidente di Connor è un
pilota italiano, sempre nel corso
della primamanche di gara, a far-
simale: èFilippoRondinini, figlio
d'arte, molto conosciuto nell'am-
biente delle corse. Il quad di Ron-
dinini dopo un salto si impunta e
il giovane picchia con il costato
sul manubrio. Il giovane, che fa
parte del team B della nazionale
italiana, viene soccorso e traspor-
tato in ambulanza all'ospedale di
Torrette. In pista sono attimi tra-
gici. Perché mentre Rondinini
viene portato a Torrette, arriva la
peggiore delle notizie: Connor
non ce l'ha fatta. A quel punto la
gara viene sospesa. Il pubblico
per rendere omaggio al pilota in-
glese osserva un minuto di silen-
zio. Il papàdiConnorapprende la
notizia in Inghilterra e interviene
con un messaggio in cui dice:
«Grazie a tutte le persone che
hanno partecipato ai soccorsi.
Mio figlio èmorto facendo quello
che gli piaceva». «Noi della Nazio-
nale siamo stati sul luogo dove è
avvenuto l'incidente e abbiamo

osservato un minuto di silenzio -
dice il teammanager della nazio-
nale italiana, Roberto Rigamonti
- Poi abbiamoportato labandiera
tricolore con le firme di tutti i no-
stri piloti alla squadra inglese da
portare alla famiglia». Nel pome-
riggio Rigamonti si è informato
sulle condizioni di Rondinini.
«Hoparlato con i genitori, gli han-
no fatto una Tac ed è risultato tut-
to negativo. Lo terranno in osser-
vazione per questa notte,ma sem-
bra non abbia nulla». Rondinini,
originario di Lugo di Romagna,
vive in località Tavernelle di Ser-
rungarina, a Fano. Il giovane lavo-
ra con il papàGianluca nell'azien-
da di famiglia che si occupa di re-
cupero di rottami. E proprio dal
papà, suo primo fan, ha preso la
passioneper le gare con il quad.A

ottobre del 2012 ha ricevuto il ri-
conoscimento di campione italia-
no di Quad categoria QX2. Titolo
che si è aggiudicato il 30 settem-
bre 2012, durante l'ultima tappa
del campionato italiano qua-
dcross di Esanatoglia. A circa tre
mesi di distanza da un incidente
in cui era rimasto coinvolto (nel
luglio del 2012) quando in una ga-
ra si era rotto entrambi imalleoli.
Sempre al crossodromo di Cin-

goli sabato durante le qualifiche
dei sidecarcross, è rimasto ferito
gravemente un pilota lituano. Ha
riportato lesioni alle vertebre ce-
rebrali. È ricoverato in Rianima-
zione, in prognosi riservata a Tor-
rette.

GianlucaGinella
AngeloUbaldi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferito il pilota fanese Filippo Rondinini, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi

Gara di quad, un morto e un ferito

Refurtiva e arnesi da scasso
sequestrati dai carabinieri

Schianto contro
un albero, è grave

IL DRAMMA
MATELICA «Nolle era un bambino
intelligente e bellissimo: biondo e
occhi azzurri, aveva solo un difet-
to, il suo cuore». E' distrutto Ro-
bert Vancouwenberghe, papà del
piccolo Nolle, il bambino di dieci
anni che si è spento lo sabatomat-
tina a causa di unmalore improv-
viso. Domani, alle 15, i funerali
nella Collegiata di SantaMariaAs-
sunta, a Cerreto D'Esi. Il piccolo,
affetto da cardiomiopatia ipertro-
fica, era in attesa di trapianto. La
famiglia Vancouwenbergh, di ori-
gine belga, è residente a Matelica,
dove gestisce l'agriturismo Casa
Grimaldi. Il giorno della tragica
fatalità Nolle, «si sentiva affatica-
to, come accadeva spesso, visti i

suoiproblemi di salute», racconta
il padre. Così non è andato a scuo-
la. Intorno alle 9.30 Robert ha
chiamato più volte il figlio, senza
ricevere risposta. Poco dopo lo ha
trovato, accasciato a bordo pisci-
na. «Avendo esperienza nel cam-
po gli ho prestato i primi soccorsi
- ricorda con un filo di voce Ro-
bert - poi sono intervenuti i sanita-
ri chehannoprovato a rianimarlo
per ben due ore, qui a casa Gri-
maldi». Inutile ogni tentativo. Sul
posto è intervenuta anche l'eliam-
bulanza, che ha trasferito Nolle al
«Profili» di Fabriano, dove si è
spento poco dopo. «Dieci minuti
dopoessere arrivato inospedale il
suo cuore ha smesso di battere»,
dice il papà. Poi spiega: «Nolle era
in lista di attesa per un trapianto,
manon era un caso urgente. Lo te-

nevamo regolarmente sotto con-
trollo. Abbiamo scoperto che era
malato quando aveva solo due an-
ni». Una pausa, sospirata e poi lo
scontro con la realtà: «Avrebbe
dovuto avere un altro controllo
con un professore belga il 23 di-
cembre - dice Robert - ma pur-
troppo non ci andrà. L'anno scor-
so stava bene, era in lista verde
per un trapianto, quest'anno la
malattia è peggiorata. C'è stato un
ispessimento delle pareti cardia-
che, il miocardio è diventato 3 - 4
volte più grande rispetto a quello
di una persona normale». Nolle,
nonostante il suo disturbo, non
aveva mai perso la sua vitalità:
«Era un bambino vivace, buono e
intelligente. Certononpoteva fare
nessun tipo di sport e cercava di
non affaticarsi troppo, ma era

sempre pronto a scherzare e a sor-
ridere» prosegue il padre. Robert,
che gestisce casa Grimaldi insie-
me alla moglie, ha altri due bam-
bini, un piccolo di terza elementa-
re e una bambina di otto anni:
«Con Roel erano molto più che
fratelli, la differenza di età è solo
di venti mesi, erano legatissimi,
quasi gemelli», conclude il papà.
Un dolore immenso quello che ha
colpito la famiglia, ma che ha
coinvolto anche la comunità di
Matelica e Cerreto D'esi. Qui infat-
ti Nolle frequentava la quinta A
dellaprimariaTommasoLippera,
dove era adorato da tutti. «Ci ha
lasciato tutti con l'amaro in bocca
- dice il sindaco diMatelica, Paolo
Sparvoli - sapevamo che era in at-
tesa di trapianto, ma che non era
urgente. Speravamo riuscisse a
guarire, la città è sbigottita.Nonci
sono parole, siamo vicini alla fa-
miglia».

AlessandraBruno
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Gran Premio
delle Nazioni: lutto
al crossodromo

In attesa di trapianto, bimbo muore

SICUREZZA
CIVITANOVA Rubano nelle vile di
Fano eGabiccemare e poi tenta-
no la fuga, con tanto di bagagli,
per l’Albania col traghetto a Ba-
ri.Ma non fanno i conti con i po-
sti di blocco dei carabinieri del
Radiomobile di Civitanova,mes-
si in atto per contrastare l’esca-
lation di furti e rapine (sabato
due ai danni di supermercati
della costa maceratese). E nella
rete dei controlli sono caduti
due albanesi. Erano in auto, un
Fiat Stilo, avevano i documenti a
posto e dal terminale non appa-
riva nulla di irregolare, eppure i
carabinieri hanno sentito puzza
di bruciato e hanno approfondi-
to il controllo: nei bagagli del
conducente c’erano grossi cac-
ciavite, chiavi inglesi e torce, il
kit completo dello scassinatore.
Nell’abitacolo trovati grossi col-
telli a serramanico e cutter. Nel-
le borse da viaggio, infine, c’era-
no computer portatili e ipad4 di
dubbia provenienza. Dopo un
rapido controllo dei codici dei
computer, agevolati da una seri-
grafia con il nome della proprie-
taria sul retrodell’ipad, è venuto
fuori che erano stati rubati in ca-
se e ville di Fano e Gabicce Ma-
re. I proprietari, contattati dai
carabinieri, hanno fatto salti di
gioia quando hanno saputo che
computer e tablet erano stati ri-
trovati, soprattutto per i ricordi
e le informazione di lavoro con-
tenutenei supporti elettronici.
Con il sistemaAfis, di compa-

razione di impronte, si è poi sco-
perto che il conducente era stato
ancora arrestato sotto altro no-
me per furto: è stato arrestato
per ricettazione e portato aMon-
tacuto per pericolo di fuga. Il
passeggero, domiciliato in Italia
e senza precedenti, è stato de-
nunciato per gli stessi reati. In-
dagini per capire se i due sono
coinvolti in altri furti.

Fano e Gabicce
furti in villa
un arresto
e una denuncia

DECEDUTO IL 19ENNE
INGLESE CONNOR SMITH
IN OSPEDALE IL FANESE
FILIPPO RONDININI
LE SUE CONDIZIONI
NON SONO GRAVI

APIRO Schianto sul Monte San
Vicino.Unuomodi79anni ieri
mattinaalle 11,30 si è
schiantato inautocontroun
alberosullaprovinciale23, è
rimasto incastrato
nell’abitacoloeci sonovoluti i
vigili del fuocodiMacerataper
estrarlodalle lamierecontorte
dellaSuzukiSamurai . L’uomo
PasqualeC.diCingoli è stato
portato ineliambulanza
all’ospedaleTorrettedi
Ancona incondizionimolto
gravi.

Monte San Vicino

NOLLE, 10 ANNI
ERA DI ORIGINE BELGA
IL PAPÀ: «ERA BELLO
E INTELLIGENTE, AVEVA
UN SOLO DIFETTO,
IL SUO CUORE»



-MSGR - 14 PESARO - 45 - 14/10/13-N:

45

Lunedì 14Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Sport

Pierantoni, l’allenatore della Recanatese vincente

Stefanelli del Fano

La prima emergenza del Fano è l’attacco

I COMMENTI
AGNONE «E' un problema psicolo-
gico. Di tattico, credo, non ci sia
nulla. Quando subiamo gol su-
bentra una sorta di blackout.
Era già avvenuto a Scoppito e a
Jesi, dove in due minuti abbia-
mo subito due gol. Oggi l'amara
conferma. Sul 3-1 per noi siamo
stati in gradodi farci superare in
meno di undici minuti».? Corra-
do Urbano è avvilito. Nel dopo
gara il tecnico dell'Agnonese fa
fatica ad analizzare gli ultimi
venti minuti di un match che si
aveva inpugno.
Tornare sulmercato? «Almo-

mento ilmercato è chiuso - chia-
risce l'allenatore - e se ne

riparlerà a dicembre. Ma ripeto:
oggi il problemaèmentale enon
credo che l'arrivo un giocatore
possa cambiare questo dato di
fatto».
«Grande prova dei miei ragazzi
che non hanno mai mollato e ci
hanno creduto fino alla fine», le
parole del trainer della Recana-
tese, Gilberto Pierantoni. «In vir-
tù di quanto dimostrato nel pri-
mo tempo non meritavamo la
sconfitta -aggiunge- poi, nella ri-
presa varie disattenzioni anche
madornali, ci hanno fatto spro-
fondare prima di tornare in su-
perficie e festeggiare tre punti
sudatissimi e al contempomeri-
tati».

R.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il goleador rossoblù Cristian Pazzi festeggiato dopo il gol che ha sbloccato e deciso il derby con il Fano (Foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
CIV ITANOVA Irraggiungibili per
una domenica, i giocatori della
Civitanovese se ne sono stati in
panciolle ad attendere i risultati
delle altre. Eppure, nonostante la
vittoria che ha blindato il primo
posto in classifica, per la prima
volta in questo campionato non
hanno ricevuto pubblici elogi dal
propriomister. Jaconi non ha af-
fatto gradito l'atteggiamento del-
la squadra dopo aver ottenuto il
vantaggio a metà primo tempo.
Una gestione passiva pensando
che il più fosse fatto. Ed infatti,
non a caso, sono seguiti due gros-
si rischi proprio in chiusura di
frazione. La strigliata nell'inter-
vallo ha avuto i suoi effetti, visto
che Pazzi e compagni hanno sfio-
rato il raddoppio inpiùoccasioni
nel primo quarto d'ora della ri-
presa. Poi l'espulsionediBoateng
e la stanchezza di alcuni elemen-
ti, hanno portato i rossoblù a
chiudersi a riccio, contenendo

un Fano voglioso mamai perico-
loso. «Ho avuto alcune conferme
importanti - ha detto il tecnico -
quando c'è da soffrire nessuno si
tira indietro. Così come quando
c'è da spingere, riusciamo ad es-
seremolto pericolosi.Ma il derby
andava chiuso prima. Non posso
essere contento, risultato aparte,
perché partite giocate così, lu-
crando sull'unico gol fatto contro
un avversario di qualità, non le
vinci sempre». Ma intanto la
squadra tiene perfettamente
quella media inglese a cui Jaconi
èmoltoaffezionato.
Gongola patron Di Stefano. Non
vuole soffiare sul fuoco dell'entu-

siasmo, ma neanche spegnerlo.
«Ci godiamoquesta classifica - di-
ce il presidente - eravamo convin-
ti di aver allestito un ottimo orga-
nico e il campo ci sta dando ragio-
ne. Però per sapere dove possia-
mo arrivare, dobbiamo fare un
passoalla volta. Vietatomontarsi
la testa. Non sia mai che il ruolo
di capolista ci fa prendere una ga-
ra sottogamba. Non ce lo possia-
mopermettere contro nessun av-
versario. Dobbiamo essere bravi
a gestire questomomento favore-
vole. Per cui lo sguardo non deve
andare al di là del prossimo impe-
gno». Che si chiama Isernia ed in
classifica è agli antipodi. Però la
Civitanovese non potrà contare
su Comotto che, con la media di
un'ammonizione una gara sì e
l'altra no, e già arrivato alla squa-
lifica. Appiedato pure Boateng,
vale a dire due dei cinque giocato-
ri (gli altri tre sono Coccia, Rovre-
na e il portiere Cattafesta) che fi-
nora non hanno saltato nemme-
no un minuto di gara. Ma dalla
panchina ci si aspettano contri-

buti importanti. Come quello di
Trillini (domenica all'esordio) o
di Forgione, fermo da un mese
per infortunio. Sabato ha giocato
nella Juniores sconfitta a Gualdo
e il rientro èmolto vicino.

LA PROTESTA DEI TIFOSI
«Sicurezza? L'unica cosa sicura è
che tra divieti e disposizioni ci
state vuotando lo stadio». Questo
lo striscione con cui gli ultras di
casa, davanti alle telecamere del-
la Rai, hanno lamentato un ecces-
so di restrizioni. Obbligo di pre-
vendita e botteghini chiusi il gior-
no della gara (per la quarta parti-
ta consecutiva), biglietti nomina-
li in trasferta, chiuso il grande
parcheggio dello stadio e le vie di
accessonel raggio di 500metri. E
se piove, vietato l'ingresso con
l'ombrello (se ha una punta). E di-
re che da Fano sono arrivati una
cinquantina di tifosi. Auspicata
un'apertura, quanto meno per le
gare interne.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVESE, JACONI
SODDISFATTO A METÀ
L’allenatore: «Il risultato va bene, ma il derby col Fano andava chiuso prima»
Il presidente Di Stefano: «Il ruolo di capolista non deve farci montare la testa»

AGNONESE 3
RECANATESE 4

Nohman, l’autore
della tripletta Recanatese

AGNONESE (4-3-3): Biasella 6,5, Rolli
6, Litterio 5,5, Pifano 5,5, De Paulis 5,
Wade 6, Ricamato 6, Partipilo 5,5, Pet-
trone 7,5, (75' Patriarca 5), Keita 6,5,
Mancini 7, (82' Dametti sv). All. Urbano.
RECANATESE (4-3-3): Verdicchio 6,
Di Marino 5,5, Bruciapaglia 5,5, Barto-
meoli 6, (54' Palmieri 6), Commitante
6,5, Patrizi 6,5, Gigli 7, Moriconi 6, (46'
Agostinelli 6,5), Galli 7, Garcia 5,5, (Pi-
raccini 6), Nohman 8. Pierantoni
Arbitro: Carella di Bari
Reti: 13' Pettrone, 53' Keita, 60' Pet-
trone, 69' Nohman, 72' Nohman, 76'
Galli, 83' Nohman.

CALCIO SERIE D
FANO E per fortuna che adesso
arriva il Celano. Nel senso che
nondimarchigiana trattasi. Tre
sfide con le corregionali e altret-
tante sconfitte per l’Alma, che
invece con abruzzesi e molisa-
ne è sempre andata a punti. Sei
dopo sette giornate sono troppo
pochi e, ventiquattr’ore dopo Ci-
vitanova, la classificanehadato
puntualmente conto. Tornando
poi al Celano, è comunque av-
versario lanciato che sta spac-
ciando per oro i pochi gol che
segna, subendonemenodi tutti.
Non proprio una notizia fanta-
stica per una squadra che dopo
aver creato abbastanza e male-
detto il destino contro la Ferma-
na, a Civitanova ha costruito
molto meno e alla jella può giu-
sto appellarsi per la dinamica
casuale della rete decisiva. L’ul-
tima il Fano l’ha segnata a Ter-
moli conStefanelli.
Si è fermato lui e i granata

non l’hanno piùmessa. Dagli al-
tri attaccanti un gol in tutto (di
Fabbri ad Isernia) e la sensazio-
ne che un nodo stia venendo al
pettine. Già in partenza il parco
di prima linea non era accredi-
tabile di una dotazione di gol
sufficiente e il campo si sta solo
preoccupando di precisare che,
tolto Stefanelli, gli altri in area
ci vanno molto di rado e, per
adesso, senza lasciare il segno.
Del paio di interventi di merca-
to promessi dal dg De Leo in
tempi relativamente brevi (ma
il ds Canestrari è più circospet-
to), uno non può che interessa-
re proprio il reparto avanzato.

Cosa peraltro detta e ridetta, co-
sì come che il centrocampo
manchi di un incontrista puro.
A CivitanovaOmiccioli ha piaz-
zato Fatica davanti alla difesa
per sganciare Lunardini dall’in-
combenza di sorvegliare Bol-
zan, ma non sembra quello il
profilo dell’ex Atletico Alma,
da cui in ogni caso è lecito
aspettarsi il giusto. E da interno
Lunardini è stato tagliato fuori
dal vivo del gioco. Insomma,
continua a servire anche un
centrocampista diverso da quel-
li che già ci sono e come per la
punta, la scelta andrà calibrata
anche sul modulo, perché cam-
biare è un pregioma la versatili-
tà non è da tutti. Che poi con il
portiere under non si riesca ad
ottenere un guadagno vero in
giro per il campo e che si pren-
da gol e si rischi anche con tre
marcatori over, è solo una di-
mostrazione inpiù che il tiro va
corretto.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
AGNONE Clamoroso al Civitelle di
Agnone. La Recanatese, sotto di
tre gol, rimonta e vince la gara
contro i padroni di casa dell'
Olympia Agnonese. Uno psico-
dramma, quello granata, consu-
mato inmenodiunquarto d'ora,
ovvero dal 69' all'83' della ripre-
sa, quando uno scatenato Noh-
man, autore di una tripletta, fir-
ma il sorpasso. Per la squadra di
Urbano si tratta della quarta
sconfitta consecutiva che suona
come un campanello d'allarme
preoccupante. Padroni di casa
subito in vantaggio con Pettrone
bravo a sfruttare al 13' un assist
di Mancini e battere Verdicchio.
Doppio giro di lancette e Gigli
scalda i guantoni di Biasella che
in tuffo mette in angolo. Biasella
sugli scudi al 19' quando di piede
respinge una conclusione ravvi-
cinata di Galli. Ospiti vicinissimi
al pareggio al 21' quando Galli,
imbeccato sul secondo palo dall'
onnipresenteGigli, di testa colpi-
sce la sfera che scheggia la tra-
versa. Il monologo degli ospiti si
interrompe al 53' della ripresa
quando l'Olympia raddoppia. Fa
tutto l'under Mancini a sinistra,

cross sul secondo palo a cercare
Ricamato, colpo di testa e pallo-
ne sul paloma in agguato c'è Kei-
ta ad insaccare. Sulle ali dell'en-
tusiasmo i molisani colpiscono
ancora al 60'. E' ancora Mancini
ad ubriacare mezza retroguar-
dia avversaria prima di conclu-
dere a rete, Verdicchio respinge
corto e Pettrone, ben appostato,
firma la suapersonaledoppietta.
A mezzora dal termine i giochi
sembrerebbero fatti? Nulla di
più sbagliato, perché la Recana-
tese ha sette vite e inizia la ri-
monta con Daniele Nohman. Al
69' l'attaccante romano fulmina
Biasella e tre minuti più tardi si
ripete grazie all'esperienza di Gi-
gli: punizione dal limite a scaval-
care labarriera, pallone sui piedi
dell'ex Andria che non sbaglia e
fa 3-2. L'Agnonese è in bambola.
Al contrario l'undici di Pieranto-
ni ci crede e perviene al pareggio
con Galli che al minuto 76 vince
un rimpallo in area e fa piangere
ancora Biasella. Sulle gradinate
del Civitelle fanno festa i venti
supporters giunto da Recanati.
Ma il botto deve ancora arrivare.
Infatti a setteminuti dal 90' Noh-
man aggira la marcatura del di-
rimpettaio, e a tu per tu con Bia-
sella mette la parola fine alla ri-
montache sadi incredibile.

R.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fantastica rimonta
della Recanatese
ad Agnone:
passa da 3-0 a 3-4

DAVANTI NON PUÒ
BASTARE STEFANELLI
E A CENTROCAMPO
ALLA SQUADRA
DI OMICCIOLI SERVE
UN INCONTRISTA PURO

PROTESTA ULTRAS
PER L’ECCESSO
DI RESTRIZIONI
ESPOSTO STRISCIONE
DAVANTI
ALLE TELECAMERE RAI

Pierantoni: «Bravi
a non mollare»
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ESSERE o non essere... d’impat-
to? E’ questo il problema del casel-
lino Fano Nord. Da un lato la vo-
lontà di Autostrade spa e dell’am-
ministrazione Aguzzi che con
quella realizzazione ci guadagna
le opere accessorie, dall’altro la So-
printendenza (ma anche le asso-
ciazioni ambientaliste) che ha
svolto un’intensa attività istrutto-
ria per l’esame del progetto,
nell’ambito di una procedura di
valutazione di impatto ambienta-
le governata congiuntamente dai
Ministeri dell’Ambiente e dei Be-
ni culturali e del Turismo. Te-
mendo che il fardello dell’attuale
veto della Soprintendenza possa
spostare l’ago della bilancia sulla
non realizzazione del secondo ca-
sello, il sindaco di Fano Aguzzi
l’altro giorno ha chiesto ad Auto-
strade spa di aggiungere una clau-
sola alla convenzione. «Da Auto-
strade ieri (martedì, ndr) ci han-
no ribadito la loro ferma volontà

di procedere — racconta Aguzzi
— . Secondo loro il 2014 sarà l’ini-
zio dei lavori: delle opere accesso-
rie e di tutta la circonvallazione
che Fano non ha mai avuto e final-
mente avrà, da Tombaccia fino a
Fenile. L’unica cosa cosa su cui
non c’è certezza è il casello di Fa-
no Nord. Per questo ho chiesto,
prima di firmarla, che venga ag-

giunta una frase all’interno della
convenzione, che dica che qualo-
ra un qualche ente superiore (ve-
di Soprintendenza o Ministero)
dia un diniego definitivo al casel-
lo di Fenile, il resto delle opere
verrà comunque realizzato. An-
che perché a quel punto sarebbe-
ro ancora di più indispensabili

per raggiungere l’attuale casello,
da tutte le parti della città. Mi è
stato assicurato che questo corret-
tivo alla convenzione sarà appron-
tato e che ce la rimanderanno in-
dietro per la firma, probabilmen-
te proprio entro il mese di otto-
bre. A quel punto sarebbe fatta: si
andrebbe alla conferenza dei ser-
vizi e quindi all’appalto dei lavo-
ri». ti.pe.

SI È CONCLUSA ieri a palazzo
Corbelli la 66esima edizione de
“L’accolta dei quindici”, la collet-
tiva più longeva dedicata agli arti-
sti fanesi contemporanei. Il pro-
fessor Alberto Berardi nella sua vi-
ta, ne ha vista più di qualcuna...
«Quanta nostalgia per le Accolte
di una volta. Si visitavano veloce-
mente le sale per un primo esame
e si discuteva animatamente per
mesi – ricorda -. Ogni sera si pas-
sava da una aula all’altra del vec-
chio “Luigi Rossi”.
Le critiche dei giovani, a volte fe-
roci. Il mondo era cambiato ma
l’Accolta continuava il suo cam-
mino, imperterrita, sorda ad ogni
canto di sirene anche perché i ti-
midi esperimenti di inserimenti
giovanili avevano dato risultati
deludenti.
Il contesto, mancava il contesto.
Noi volevamo cambiare il mondo
cominciando dall’Accolta, i fonda-
tori resistevano eroicamente. Ep-
pure nonostante tutto l’Accolta
era un fenomeno identitario. Fa-
no si specchiava in essa ed in essa
si riconosceva. La decisione prov-
videnziale e prospettica della Cas-
sa di Risparmio di Fano di conce-
dere per l’edizione 2013 gli spazi
espositivi di Palazzo Corbelli rap-
presenta perciò un passaggio stori-
co e una sfida. L’Accolta torna do-
ve era nata. Può rinascere o può
morire.
L’augurio è che rinasca, che si
apra. Che torni ad essere il luogo
dove le persone si incontrano e di-
scutono. Lunga vita all’Accolta».

FANOAGUZZI HA CHIESTO DI REALIZZARE COMUNQUE LE OPERE ACCESSORIE

«Le strade sì, anche se salta il casellino»
«Autostrade spa ha detto che il prossimo anno inizieranno i lavori»

DOPO il passaggio dei Comuni dell’Alta Valmarecchia dalla nostra pro-
vincia a quella di Rimini, alcuni beni patrimoniali sono rimasti di proprie-
tà della prima, tra questi i terreni intorno al Lago di Andreuccio, «oasi si
legge in una nota del comune di Pennabilli — naturalistica di pregio
nell’area del Parco Sasso Simone e Simoncello, frequentata dalla popola-
zione locale e da tante famiglie riminesi. Vorremmo che questa area diven-
tasse meta anche di un turismo naturalistico e sportivo e sarebbe quindi op-

portuno avviare una progettazione in tal senso. Tutto questo non sarà possi-
bile finché non avverrà il passaggio di proprietà del suddetto bene, peraltro
effettivamente di proprietà pubblica e quindi nonostante l’inconsueta situa-
zione giuridica, appartenente e di competenza del territorio del Comune di
Pennabilli e della Provincia di Rimini. Pertanto il Comune di Pennabilli
ha organizzato nello scorsomaggio unamanifestazione pubblica per decide-
re insieme alla popolazione le iniziative da avviare per la sua difesa e valo-
rizzazione. Si è inoltre iniziata una raccolta di firme: “Chiediamo che en-
tro e non oltre il 31.12.2013 la proprietà dei terreni intorno al lago diAndre-
uccio sia trasferita dalla Provincia di Pesaro e Urbino a quella di Rimini
oppure al Comune di Pennabilli gratuitamente”. Sono state raccolte 735
firme e richiesto un incontro con le suddette istituzioni da tenersi entro il 31
ottobre 2013 per trovare una soluzione.

RACCOLTA FIRME E CHIESTO INCONTRO ENTRO IL MESE

«Il lagodiAndreucciopassi aRimini»:
Pennabilli pressa sulla nostra Provincia

SI TERRÀ oggi alle 17,30 un
atteso consiglio comunale con
all’ordine del giorno vari punti
‘caldi’. Tra questi la
riconversione dell’edificio in via
Luzi dell’ex cinema Excelsior
che prevede la costruzione di
vari appartamenti. Un cambio
di destinazione d’uso, previa
demolizione e ricostruzione del
fabbricato, che ha già innescato
varie proteste da parte di alcuni
confinanti e con la minoranza
che promette battaglia perché
vuol vederci chiaro.
Interessante sarà anche il
dibattito per l’approvazione del
regolamento per la Tares, la
nuova tassa su rifiuti e servizi.

L’APPELLO

Alberto Berardi:
«L’Accolta dei 15
deve rinascere
bella come prima»

IL SINDACO OTTIMISTA
«Mi hanno assicurato che
il correttivo sarà fatto, entro
ottobre: saremmoa cavallo»

CAGLIOGGI

Ex cinema e Tares:
consiglio ‘caldo’
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SERIE D

Rossoblù in vettaAnche nella vittoria contro il Fano la conferma che compattezza ed umiltà sono le doti principali dei ragazzi di Jaconi

Civitanovese, il massimo risultato con il minimo sforzo

Agnonese 3
Recanatese 4
OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Bia-
sella 6,5; Rolli 6, Litterio 5,5, Pifano
5,5, De Paulis 5; Wade 6, Ricamato
6, Partipilo 5,5; Pettrone 7,5, (30’ st
Patriarca 5), Keita 6,5, Mancini 7,
(39’ st Dametti sv). All. Urbano.
RECANATESE (4-3-1-2): Verdicchio
6; Di Marino 5,5, Bruciapaglia 5,5,
Bartomeoli 6, (9’ st Palmieri 6), Com-
mitante 6,5; Patrizi 6,5, Gigli 7, Mori-
coni 6, (1’ st Agostinelli 6,5); Galli 7,
Garcia 5,5 (22’ st Piraccini 6), Noh-
man 8. All. Pierantoni.
Arbitro: Carella di Bari 5,5. 
Reti: 13’ pt e 15’ st Pettrone, 8’ st
Keita, 24’ st, 27’ st e 38’ st Nohman,
31’ st Galli.
Note—Spettatori 600; ammoniti Gi-
gli, Nohman, Garcia, Wade, Di Mari-
no; angoli 5-6.
· Agnone
DA0-3A4-3. Una rimonta incre-
dibile che premia il coraggio della
Recanatese e condanna le scelte
scellerate di un’Agnonese in pie-
na crisi, alla quarta sconfitta con-
secutiva. Dopo un’ora di gara nu-
bi nere si addensavano sui leopar-
diani, sotto di tre reti. Ma a quel
punto i molisani hanno deciso di
suicidarsi, permettendo alla squa-

dra di Pierantoni di prendere co-
raggio e perfezionare una memo-
rabile rimonta. Quattro gol nel gi-
ro di 14’: qualcosa di mai visto nel
calcio, almeno a certi livelli. E
adesso la panchina di Corrado Ur-
bano scricchiola pericolosamen-
te. La Recanatese, che veniva an-
ch’essa da un periodo nero, esce
in un solo colpo dall’empasse in
cui era precipitata nelle ultime
giornate. Scesi in campo con un
offensivo 4-3-1-2 con Gigli alle
spalle delle punte Nohman e Gal-
li, i giallorossi partono forte, cer-
cando subito il vantaggio con Mo-
riconi che ci prova con un tiro al
volo sull’assist di Moriconi (5’):
Biasella devia in angolo. Ma al 12’
l’Agnonese passa: Wade di testa
recupera il pallone a metà campo,
servendo Mancini, da questi a de-
stra per l’accorrente Pettrone che
supera il diretto marcatore e piaz-
za il pallone in rete. La Recanate-
se prova a reagire con Gigli, che
esalta di nuovo le qualità di Biasel-
la: dal successivo angolo, Patrizi
manca l’impatto con la sfera. Bia-
sella deve superarsi ancora sulla
conclusione di Gigli, respinta in
angolo. I leopardiani insistono al-

la ricerca del pareggio: al 19’ Bia-
sella dice no a Galli. Poi a salvare
il portiere granata è la traversa
che nega allo stesso Galli l’1-1. E
prima dell’intervallo, all’attaccan-
te viene annullato un gol per un
fuorigioco a dir poco dubbio. Nel-
la ripresa è l’Agnonese a passare
con Keità che firma il raddoppio
con un tap-in dopo il palo colpito
da Ricamato. La Recanatese accu-
sa il colpo e al quarto d’ora incas-
sa anche la terza rete, scaturita da
un’azione di Mancini, con tocco
decisivo di Pettrone (doppietta).
Partita finita? Macché. E’ qui che
viene a galla l’orgoglio dei leopar-
diani. Nohman riaccende le spe-
ranze al 24’ infilando Biasella con
un nel mancino. L’Agnonese
sembra sottovalutare la reazione
della Recanatese che 3’ dopo tro-
va il secondo gol ancora con Noh-
man, su una punizione che prima
di entrare centra entrambi i pali.
Galli sigla il 3-3 a tu per tu con
Biasella. Il match si riapre e a que-
sto punto a crederci di più è la Re-
canatese che al 38’ sigla il gol vit-
toria con Nohman (splendida tri-
pletta), bravo a superare l’avversa-
rio e a firmare di sinistro il rocam-
bolesco 4-3. 

SETTIMA GIORNATA

I MOLISANI DILAGANO E SEMBRANO AVER CHIUSO
LA PARTITA, POI ACCADE L’INCREDIBILE: RIBALTONE
CON LA TRIPLETTA DI NOHMAN E LA RETE DI GALLI

Granata inbassoPuniti ancoraunavoltadaunex. Classificapericolosa, organicodarinforzare

Fanovolitivomasterile: ilgoldiventaunproblema

· Agnone
RESTERÀ scolpito a lungo nella
memoria dei tifosi (una ventina
gli ultras giallorossi presenti al
“Civitelle”) questa clamorosa ri-
monta compiuta dalla Recanate-
se. Sotto di tre gol, la squadra di
Pierantoni non si è persa d’ani-
mo, ha reagito e si è messa a gioca-
re all’attacco. E in un batter d’oc-
chio ha confezionato l’incredibile
4-3. Quattro reti fulminee, tre del-
le quali realizzate da Daniele Noh-
man, eroe di giornata. «Sembrava
che la sfortuna dovesse condan-
narci anche in questa partita —
commenta l’attaccante — perché
nel primo tempo abbiamo incassa-
to un tiro e un gol, mentre noi ci
siamo espressi bene, creando al-
meno quattro occasioni da rete e
colpendo pure la traversa. Nella ri-
presa abbiamo subito altri due gol
con un micidiale uno-due che sin-
ceramente non meritavamo. A
quel punto ci siamo guardati ne-
gli occhi e abbiamo deciso di
scrollarci di dosso la delusione e
ripartire. Fortunatamente sono
riuscito a segnare la rete del 3-1
che ci ha regalato speranze ed è
stata la molla per avviare questa
bellissima rimonta». Da lì, un gol
dietro l’altro, come fossero cara-

melle. «Ci abbiamo creduto fino
all’ultimo — fa Nohman —. E
questa vittoria è meritatissima, ol-
tre che importante. Difficilmente
dimenticherò una partita del ge-
nere. Sono felice per la mia triplet-
ta ma soprattutto per la squadra,
che aveva bisogno di una vittoria
dopo un momento difficile. Que-
sti tre punti ora ci consentono di
guardare con ottimismo al prossi-
mo derby col Matelica». 
Grande soddisfazione trapela an-
che dalle parole di Gilberto Pie-
rantoni. Il tecnico giallorosso si
gode questa singolare impresa.
«La nostra partenza è stata positi-
va perché il gol dell’Agnonese è
stata l’unica concessione fatta agli
avversari. Poi abbiamo creato di-
verse occasioni, dimostrando di
meritare il pareggio. Il secondo
tempo si è aperto malissimo per-
ché abbiamo incassato due reti
frutto di nostre disattenzioni. Po-
tevano rappresentare un colpo di
grazia, e invece abbiamo reagito.
Dopo ogni gol cresceva la voglia
di stupire e la fiducia di poter
compiere un’impresa. Compli-
menti ai ragazzi che si sono resi
protagonisti di questa bellissima
rimonta. Che però deve servirci
da lezione: non si possono fare co-
sì tanti regali agli avversari». 

· Fano
A VOLTE il destino gioca brutti scherzi. Altro
che ironia della sorte: granata sconfitti per due
volte di seguito ad opera di due ex. Prima Mari-
nucci Palermo in Fano-Fermana, poi ecco il
gol dell’ex Pazzi in Civitanovese-Fano. Due
sconfitte di misura, due partite che non avreb-
bero fatto gridare allo scandalo se fossero termi-
nate con il risultato di parità. Anzi contro la
Fermana sarebbe stato stretto anche un pari al-
la squadra granata. Ma questo è il calcio.
Ora il Fano si ritrova a fare i conti con una clas-

sifica pericolosa e che riporta il morale dei gra-
nata sotto i tacchi. Certo parlare solo di una lu-
cida vendetta del destino sarebbe riduttivo. C’é
c’è dell’altro in queste sconfitte subite da un Fa-
no che torna a palesare alcuni problemi eviden-
temente mascherati in occasione delle due pre-
cedenti brillanti trasferte molisane che aveva-
no fatto pensare ad un’Alma rigenerata. Il pro-
blema dei problemi ora infatti sembra essere
quello del gol. Granata infatti padroni del cam-
po per lunghi tratti sia contro la Fermana che a
Civitanova; tanto possesso palla che non si tra-
muta in occasioni.

Statistiche alla mano, i ragazzi di mister Omic-
cioli hanno prodotto più degli avversari di tur-
no, per quanto la manovra sia apparsa sterile. Il
problema, evidente, dunque, resta il gol: i gra-
nata faticano a portare minacce concrete, so-
prattutto negli ultimi 15/20 metri. Una falla su
cui lo staff tecnico granata dovrà lavorare anco-
ra molto, e pure in fretta. Alla società il compi-
to di rafforzare l’organico dal prossimo merca-
to di fine novembre. E perchè no, chiedere mag-
giore concretezza a questo Fano volitivo e tena-
ce ma sterile.

Rob. Far.

MiracoloRecanatese:
rimonta3golevince
AdAgnoneGrande prova di carattere dei giallorossi

· Civitanova
LA CIVITANOVESE contro il Fano non
ha entusiasmato ma ha incassato i tre
punti e mantiene la testa della classifica.
Quello di giocare così e così è vincere è la
virtù dei forti, questo contribuisce a tener
sempre alto l’interesse degli sportivi, an-
che perché se è vero che con il tempo può
venir meno l’ adrenalina, è anche vero
che l’ affiatamento non potrà che aumen-
tare, e con esso anche l’efficacia del gioco.
Contro il Fano, ad ogni modo, c’è stata
una conferma: centrocampo e difesa la-
sciano poco spazio alla manovra altrui e

si conferma bunker poco perforabile, in
avanti Pazzi & C. trovano sempre il mo-
do di metterla dentro. Unica eccezione il
Giulianova che nel giro di dieci minuti
ha violato due volte la porta di Cattafesta.
Lì, però, ha giocato molto il fattore sor-
presa (0-2 dopo dieci minuti ), la squadra
doveva ancora entrare in partita, quando
ci è entrata non ce ne è stato più per nessu-
no, come dimostrano i due gol messi a se-
gno e i quattro legni. Gira e rigira, le con-
clusioni portano sempre lì e danno ragio-
ne a Jaconi: il pericolo viene dalla decon-
centrazione ed allora è qui che insistono

le sue paternali ai giocatori e persino ai
giornalisti: «Non montiamoci la testa! Il
campionato è lungo e verranno anche
tempi di vacche magre. Lasciamo perde-
re sogni di gloria e pensiamo a dare tutto
sul campo. Poi quel che verrà sarà ben ac-
cetto». Una saggia filosofia che ha inculca-
to anche al gruppo che ha saputo con sa-
pienza costruire. Carpe diem!, in poche
parole. Cogli la vita giorno dopo giorno.
E intanto, cogli qua cogli là, la Civitano-
vese sta lassù. «Per caso», dice seriosamen-
te lui. E allora, occhio, ragazzi, siate umi-
li, perché ogni domenica è una battaglia.
Grande Jaconi!!!

Spogliatoi

Nohman esulta:
«E chi se la scorda
più una giornata
come questa»

SUPER
Nohman
è stato

l’artefice
della

grande
riscossa

LA FESTA Rossoblù esultanti a fine partita

Un’uscita di Tonelli su Pazzi
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IL COMMENTO

Il ruggito
dei leoncelli

GUIDO MONTANARI......................................................................

La sorpresa vera di queste
prime sette giornate di
campionato ha un nome

ben preciso: e si chiama Je-
sina. La squadra di Francesco
Bacci criticata e messa all’in -
dice ad inizio stagione, data
quasi come sicura retrocessa,
continua invece a miracol
mostrare tra l’incredulità di
tanti addetti ai lavori che
l’avevano data per morta
troppo presto. E l’innesto di
un giocatore di esperienza e
di qualità come Pasquale Be-
rardi è stata la svolta: vincen-
do ieri a Bojano 3-2 i leoncelli
hanno inanellato la quarta
vittoria consecutiva e restano
saldamente al secondo...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

L’OPINIONE

Ripartire
dal Pd

DANIELE SALVI........................................................................

Era il 14 Ottobre 2007
quando milioni di italiani
si recarono ai gazebo delle

primarie e con la loro parte-
cipazione e il loro voto deci-
sero la nascita del Pd. Sono
passati sei anni da allora ed og-
gi nello stesso giorno prende il
via il Congresso dal quale di-
penderà l’identità e il ruolo
che esso giocherà nello scena-
rio nazionale ed europeo dei
prossimi anni. Perché su una
cosa tutti, a partire dai cinque
candidati alla segreteria na-
zionale, sono convinti e cioè
che il Pd non è ancora il partito
che sei anni fa ognuno si aspet-
tava. Dopo la sconfitta del
2008 e la non vittoria del 2013,
questo Congresso dovrebbe
aiutare a decidere che cosa
vuol essere e quale fase nuova
della vita nazionale il Pd inten-
de contribuire ad aprire. Tut-
tavia, sarebbe illusorio pensa-
re che tutto si deciderà in que-
sto passaggio, per quanto...

Continua a pagina 9

MARCHE

μPrimo incontro dei gruppi

Macroregione
Parte il cantiere
per l’Europa

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

A n co n a
Il gruppo di lavoro è pronto a partire: questo
pomeriggio alle 15.30 alla Loggia dei Mercan-
ti di Ancona si svolge la prima riunione eu-
ropea di consultazione per la Macroregione.

A pagina 4

Primo gruppo di lavoro per la Macroregione

S P O RT

μL’eccellenza dell’eliambulanza

Dove il soccorso
prende il volo

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

A n co n a
Uno dei fiori all’occhiello della sanità marchi-
giana è il servizio di elisoccorso che nella no-
stra regione viene svolto da due mezzi: Icaro 1
e Icaro 2. Il primo si trova a Torrette, il secondo
a Fabriano.

Comirato A pagina 2

L’eliambulanza pronta a partire

μEntusiasmo a Napoli

Gli azzurri
sono pronti
per l’Armenia

Martello Nell’Inser to

μKekko dei Modà

“Un tour
pieno
di Gioia”
........................................................................

A n co n a
“E’ un tour atteso e pieno di
G i o i a”. Kekko Silvestre, leader
dei Modà si racconta in attesa
del concerto che vedrà il grup-
po protagonista domani al Pa-
laRossini di Ancona. I Modà
saliranno sul palco con tantis-
sime novità.

Chiatti A pagina 6

Kekko Silvestre dei Modà

S P E T TACO L I

Pilota muore in gara a 19 anni
Tragedia al crossodromo di Cingoli. Un ferito trasportato a Torrette
......................................................................................

Cingoli
Un pilota inglese di 19 anni morto,
altri tre piloti ricoverati a Jesi e a
Torrette. E’ il tragico bilancio del
weekend che sul crossodromo Tit-
toni avrebbe dovuto vedere lo svol-
gimento del campionato delle Na-
zioni di Quad e di Sidecar. Se già il
sabato stava per assumere i colori
della tragedia con l’incidente tocca-

to in prova ai due piloti estoni rima-
sti sotto il sidecar e ricoverati in gra-
vi condizioni uno a Jesi e l’altro a
Torrette, ieri alle undici al Tittoni è
sceso improvviso il gelo. Il pilota sta-
va compiendo il primo giro della ga-
ra, quando è caduto ed è finito in-
vestito da chi lo seguiva e non è riu-
scito ad evitare l’investimento. Il pi-
lota inglese è stato portato nell’in -
fermiera del Tittoni dall’equipaggio

della croce Rossa che era in servizio
per la gara. Da Torrette si è alzata in
volo anche l’eliambulanza mentre i

medici tentavano il tutto per tutto
pur di rianimare il giovane inglese
che purtroppo però aveva subito le-
sioni gravissime. Nel frattempo un
altro pilota era stato protagonista di
un incidente: Filippo Rondinini, 27
anni, di Tavernelle di Serrungarina,
è stato immediatamente soccorso e
portato all’ospedale regionale di
To r r e t t e .

Massaccesi A pagina 3

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

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

L’inglese Connor
Smith ha avuto

un problema
con il quad ed è

stato travolto
I SOCCORSI A CINGOLI

PS

μPesaresi in vantaggio ma la Maceratese rimedia. Troppe occasioni fallite

La Vis raggiunta, solo un pari
μUn inizio brillante

Grande Vuelle
Che vittoria
ad Avellino

Matarazzo Nell’Inser to

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

Pe s a r o
Derby vibrante quello tra Vis e
Maceratese terminato con un
pareggio con reti che rispec-
chia quanto visto in campo. A
siglare il definitivo 2-2 è il baby
Alessandro Gabrielloni, che i
vissini si perdono colpevolmen-
te all’altezza della propria area
piccola. Nei minuti finali due
grandi occasioni pesaresi. Pri-
ma Bugaro rimane con l’urlo
del gol strozzato in gola quando
coglie la traversa su punizione
(sulla ribattuta Costantino in-
zucca fuori), poi la chance co-
lossale è per Rossi che non rie-
sce a dar forza a un colpo di te-
sta da due passi su cross di Co-
stantino. E domenica altro der-
bissimo ad Ancona.

Lucarini Nell’Inser to Luca Cremona e Alberto Torelli esultano dopo il 2-1

“False promesse sulla lungodegenza”
Comitati contro Mezzolani: il servizio non torna in ospedale. Interesse dei privati
................................................................................................

Fo s s o m b r o n e
Sanità e ospedale si riaccendono i fuochi
che confermano la generale preoccupa-
zione che unisce il dibattito politico ai
reali timori dei cittadini. Il Comitato pro
ospedale e Sanità di Fossombrone rileva
che “l’assessore alla sanità Almerino
Mezzolani, ancora una volta, non sta
mantenendo le promesse ripetutamen-
te fatte in diverse occasioni. Le ultime,
risalgono a una riunione al circolo locale
del Pd risalgono al 17 agosto, di affron-
tare il problema dell’ospedale entro set-
tembre 2013.

Giungi In cronaca di Pesaro

μSanzioni a chi sgarra

Caccia ai furbi
dei rifiuti
.......................................................................................

Fa n o
Raccolta differenziata: lotta contro
coloro che ancora oggi usano i cas-
sonetti superstiti di altri rioni.

Foghetti In cronaca di Fano

μDelle Noci e i conti dell’a m m i n i s t ra z i o n e

Quasi 16 milioni
per sanare i debiti
IL BILANCIO

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

Pe s a r o
“Se dal Governo centrale arri-
verà lo spettro di un nuovo ta-
glio sui bilanci degli enti locali,
questo non andrà ad intaccare il
sistema del welfare del nostro
Comune”. Una presa di posizio-
ne netta quella dell’assessore al
Bilancio Antonello Delle Noci
che a pochi mesi dalla fine del
2013 si trova a dover predispor-

re il prossimo bilancio comuna-
le 2014 guardandosi bene dalla
cosiddetta manovrina del Go-
verno. Ma l’assessore mette in
fila le priorità verso il 2014: ri-
duzione del debito, contributi in
favore delle imprese giovanili,
detassazione fiscale per le pic-
cole imprese, nuovo piano ener-
getico di illuminazione pubblica
e riduzione dei dirigenti in ar-
rivo in consiglio entro due set-
timane.

Francesconi In cronaca di Pesaro
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μCinque grandi contenitori posti in via Garibaldi, il capogruppo Udc contesta la scelta che rappresenta un ostacolo per i disabili

“Fioriere, più che dissuasori barriere architettoniche”

μUna decisione travagliata nonostante la votazione bulgara

Accordo Bene Comune e M5S
Omiccioli è il candidato sindaco

“Buoni propositi e risultati insufficienti”

Hadar Omiccioli e Carlo De Marchi

Caccia ai “furbetti” della differenziata
Multe per i fanesi che dai quartieri dove è in vigore portano i rifiuti nei cassonetti superstiti

DIFENDERE
L’AMBIENTE

μMa Stefanelli continua la campagna

Primarie, Marchegiani
unico in corsa per il Pd

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

Fa n o
Qualche giorno fa, in via Gari-
baldi, all’altezza dell’incrocio
con Via Nolfi, sono state posizio-
nate 5 fioriere di notevole di-
mensione, che si sommano ai già
esistenti paletti, posti per chiu-
dere al via al transito delle auto
che fino a quel punto è permes-
so. Queste fioriere dovrebbero
servire per far rallentare le bici-

clette che non rispettano l'incro-
cio, dopo l’episodio di un inci-
dente che si è verificato poco
tempo fa e che, per fortuna, non
ha avuto nessuna grave conse-
guenza. Il capogruppo dell’Ud c
Pierino Cecchi ritiene che il po-
sizionamento delle fioriere sia
una barriera per tutti quei disa-
bili che devono accedere al cen-
tro storico, oltre al fatto che sono
antiestetiche e ingombranti.

“Voglio sottolineare – evidenzia
l’esponente della maggioranza
in disaccordo con il suo collega
l’assessore alla viabilità Michele
Silvestri - quanto sia importante
il decoro urbano in centro sto-
rico, dato che mi sono sempre
battuto per la pedonalizzazione
e in favore di un centro ciclabile,
nonché per la salvaguardia degli
accessi consoni ai diversamente
abili. L’attuale collocazione delle

fioriere è tuttavia non conforme
a quanto ritengo utile e decoroso
per la città. Devono, infatti, es-
sere gli automobilisti ad ade-
guarsi ai pedoni e ai ciclisti in
centro, non il contrario. Se l’in -
stallazione delle fioriere è un fat-
to puramente sperimentale, nul-
la di male , è un tentativo come
tanti altri; se invece si tratta di un
intervento stabile – conclude
l’esponente dell’Unione di Cen-

tro - allora il mio impegno sarà
quello di adoperarmi con gli uf-
fici competenti o tramite un’in -
terpellanza, per modificare que-
sta bruttura con altri accorgi-

menti esteticamente più grade-
voli per il decoro della città di Fa-
no”. Via Garibaldi è stata aperta
al traffico motorizzato recente-
mente, con il l’introduzione del
nuovo piano del traffico del cen-
tro storico, ma la via continua a
rimanere senza sbocco, data la
pericolosità dell’incrocio a raso
con via Nolfi e con le auto non
riescono a proseguire nemmeno
le carrozzine dei disabili.

“L’attuale collocazione
è non conforme

a quanto ritengo utile
e decoroso per la città”

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

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

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

Fa n o
Insistere nell’opera di collabora-
zione richiesta ai cittadini affin-
ché tutti collaborino alla raccol-
ta differenziata, lotta contro co-
loro che ancora oggi usano i cas-
sonetti superstiti dei quartieri di
non appartenenza, estensione
della raccolta porta a porta a tut-
ti i quartieri della città, sono per
il momento gli impegni dell’Am -
ministrazione Comunale, per
raggiungere quei risultati che la
tutela dell’ambiente richiede.
La vigente normativa nazionale
– ha rilevato l’assessore ai rap-
porti con le società partecipate
(in questo caso l’Aset Spa) Al-
berto Santorelli - non basa le
proprie prerogative al “rifiuto
da eliminare” ma al “rifiuto da
va l o r i z z a r e ” come risorsa ed
energia attraverso la realizza-
zione di una gestione integrata
che consenta di raggiungere gli
obiettivi concordati a livello co-
munitario nella definizione di
una politica ambientale sosteni-
bile. La raccolta differenziata
assume pertanto un ruolo prio-
ritario nel sistema di gestione in-

tegrata dei rifiuti, consente di
perseguire l’importante obietti-
vo di diminuirne il flusso da av-
viare allo smaltimento e di indi-
rizzare positivamente l’intero si-
stema di gestione, rispondendo
così a due problemi legati all’au -

mento esponenziale della pro-
duzione di rifiuti: il consumo di
materia prima, diminuito ap-
punto grazie al riciclo e la ridu-
zione delle quantità destinate al-
le discariche e agli inceneritori”.
Purtroppo la città di Fano è an-
cora indietro rispetto al rag-
giungimento della soglia mini-
ma di raccolta differenziata in-
dicata dalla Regione (65 per cen-
to). Diversi Comuni serviti da
Aset Spa sono molto più avanti:
in testa è san Costanzo con il 78,

73 per cento, seguito da Sant’Ip -
polito con il 73, 95, da Cartoceto
con il 72,27, Serrungarina
70,29, Mondavio 68,06; al di sot-
to della soglia sono anche Isola
del Piano con il 62,49, Fossom-
brone 60,40, Montefelcino
59,98, Saltara 53,13, Fano 51 per
cento. Molti tecnici auspicano
l’introduzione della cosiddetta
tariffa puntuale, una tariffa ag-
giuntiva a quella base che si ap-
plica su ogni contenitore dotato
di microchip, la cui volumetria è

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

Fa n o
Scontato il voto dell’assemblea
di Bene Comune in favore
dell’alleanza con Fano a 5 stelle
per la prossima tornata ammi-
nistrativa e del sostegno al suo
candidato sindaco Hadar Omic-
cioli, meno scontato il dibattito
che si è sviluppato all’interno del
movimento, dove non sono
mancate perplessità ed esplicite
obiezioni alla proposta del diret-
tivo. Diciamo subito che que-
st’ultima è stata approvata a lar-
ga maggioranza: su 38 votanti,
34 hanno espresso un voto favo-
revole, ma c’è chi se n’è andato
prima del voto e chi non ha vo-
tato affatto. E’ stata quindi una
decisione travagliata, quella ap-
provata dalla assemblea, dato
che la lista civica ha dovuto ri-
nunciare a proporre un suo can-
didato, pur avendo degli espo-
nenti qualificati al suo interno,

dato che la forza politica con il
capogruppo Luciano Benini e i
suoi collaboratori, è apparso co-
me il più efficace oppositore del
quinquennio che ormai giunge
al termine. Nel corso della di-
scussione sono emerse tre mo-

zioni, alla fine ridotte a due: quel-
la individuava Fano a 5 stelle e il
suo candidato sindaco, come
l’apparentamento più vicino
all’obiettivo di rinnovamento
della politica e della vita ammi-
nistrativa che Bene Comune

persegue; quella che invece pro-
poneva all’assemblea una ulte-
riore fase di riflessione, eviden-
ziando il pericolo che le direttive
massimaliste del movimento a
livello nazionale, finissero poi
per prevalere anche a livello lo-
cale; e quella che acconsentiva
alla alleanza con Fano a 5 stelle,
senza però impegnarsi a soste-
nere Omiccioli come candidato
sindaco, puntando sulla even-
tualità che una terza forza poli-
tica si volesse aggregare alla coa-
lizione, magari proponendo un
suo candidato. Alla fine quest’ul -
tima mozione è stata ritirata e a
confrontarsi sono state soltanto
le prime due, con una netta pre-
valenza della prima. All’assem -
blea ha partecipato da esterna
anche Fernanda Marotti che ad
un certo momento, sembrava
poter ottenere la candidatura da
parte di Bene Comune. Nel suo
intervento, dopo aver condiviso
pienamente il programma della
lista civica e averne lodato i prin-
cipi ispiratori, per rendere effet-
tivo il cambiamento che tutta la
città si aspetta, ha proposto la co-
stituzione di un “gruppo di com-
petenze” che sostenga il candi-
dato sindaco e che gli sia sempre
a lui vicino.

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

Fa n o
L’unica domanda che è stata
presentata all’interno del Par-
tito Democratico per aspirare
alla candidatura a sindaco nel
termine concordato, fissato a
sabato scorso, è quella di Ste-
fano Marchegiani. Luca Ste-
fanelli non lo ha fatto. Questo
non significa che egli ritrarrà
la sua candidatura, per la qua-
le si sta impegnando in forma
autonoma, pur essendosi
sempre raccordato al Partito
Democratico. Quindi Stefano
Marchegiani ha rotto ogni in-
dugio e ha formalizzato una
proposta che ormai si dava per
scontata e che domani sarà ra-
tificata dall’assemblea del
partito. Intanto Stefanelli, che
da tempo ha superato la fase
della sua uscita ufficiale, lavo-
ra sul suo programma eletto-
rale. “Il problema della occu-
pazione - evidenzia - è la vera

emergenza che in questo mo-
mento attanaglia il nostro ter-
ritorio”. Tre sono i focus su cui
concentrare l’attenzione: le
modalità di incontro tra do-
manda ed offerta di lavoro, la
quantità di lavoro che il siste-
ma riesce a creare, a qualità
delle attività economiche che
il sistema locale produce. “Se,
fino ad oggi – afferma Stefa-
nelli - le vallate hanno segnato
caratteri specifici di sviluppo
locale fornendo industrializ-
zazione, grande mobilità so-
ciale, solido welfare locale e
grande flessibilità di mano
d’opera, ora questo grande di-
namismo ha esaurito ogni vi-
talità. Per questo motivo iI Co-
mune di Fano, quale organiz-
zatore e regolatore del welfare
della comunità, deve candi-
darsi per essere punto di rife-
rimento dei tutto il territorio
del basso e medio Metauro e
del Cesano”.

LA CRITICA

A Fano ci sono ancora quartieri
dove non è attivato nessun
servizio di raccolta differenziata
L’assessore Alberto Santorelli
illustra i prossimi provvedimenti

Giro di vite sui controlli
per portare Fano almeno ai
livelli stabiliti dalla Regione

Il programma di Santorelli

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

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

stata certificata, che si consegna
ripieno di rifiuti non riciclabili,
ovvero quelli che finiscono in di-
scarica, secondo il principio che
chi produce di più, più paga.
“Nel l’obiettivo di Legge si con-
cretizzerà – ha aggiunto Santo-
relli - con l’allargamento del ser-
vizio nei quartieri non ancora
raggiunti dal nuovo sistema pre-
visto per il mese di novembre del
corrente anno in un ampia zona
quale S. Lazzaro, Don Gentili,
zona ex caserma, Ponte Metau-

ro e Tre ponti e nei primi mesi
del 2014 nella zona più delicata,
a causa del turismo, di Lido e
Sassonia. Esistono però altri
materiali per i quali non si pre-
vede una specifica raccolta dif-
ferenziata domiciliare e che tut-
tavia debbono trovare una loro
collocazione e pertanto è oppor-
tuno istituire un Centro di Rac-
colta Differenziata al quale il cit-
tadino può consegnare tutte le
tipologie di materiale differen-
ziabile”

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

Fa n o

L’elenco dei buoni propositi
non cancella i ritardi con i quali
il Comune di Fano ha risposto
alle indicazioni ambientali
provenienti della Regione
Marche. Per il consigliere
comunale del Partito
democratico Cristian Fanesi
ancora si nota una certa
mancanza di volontà politica e
di programmazione,
necessarie a conseguire gli
obiettivi proposti nell’ambito
della raccolta differenziata.
Per fanesi i principali punti
critici sono: la non uniformità
del servizio di raccolta
integrata dei rifiuti: sia perché
non tutti quartieri sono ancora

serviti dalla raccolta
differenziata, sia perché la
stessa raccolta viene fatta in
maniera differente da
quartiere a quartiere. Occorre
innanzitutto rilanciare il
Centro di raccolta mobile e
adeguarne gli orari di apertura
anche in base alle esigenze di
chi lavora, rivalutare Aura,
estendere subito la raccolta
differenziata facendola
precedere da una opportuna
divulgazione e condivisione
della cittadinanza; rilanciare i
co n t r o l l i .
Altre proposte riguardano
l’impiantistica: prima di tutto
completare la filiera
dell’umido: è assurdo
continuare a spedire i rifiuti a
Ravenna, perché a Fano manca
un impianto di trattamento.
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