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Il reportageL’analisi

Priebke, accordo sulla tomba
la salma andrà in Germania

Lippera,Panarella,Pasqua eTagliapietra allepag. 2, 3 e 5

Lo strano mix
di violenti
e facce nuove

Berlusconi, interdizione
a due anni per Mediaset
`Il Pdl contro la corte d’appello di Milano. Il legale: ricorso

ROMA Trovata una soluzione
per la tomba di Erich Priebke.
Lo dice l’avvocato Paolo Gia-
chini: «La questione è risolta».
Ma sul luogo della sepoltura il
legalemantiene il segreto. Una
scelta dettata anche dal moni-
todella prefettura diRomache
vuole sia top secret anche il
momento stabilito per traspor-
tare la bara di Priebke, da gior-
ni depositata in un hangar al-
l’aeroporto di Pratica di Mare.
L’ipotesi più accreditata, però,
sarebbe quella di un cimitero
tedesco. Infine, è stata ormai
esclusa la possibilità della cre-
mazione.
Errante eManganiapag. 14

Enti locali in crisi

Il declino
delle Regioni
ostacolo
alla crescita

Evitato il peggio
ma con prezzo
alto per la città

La legge di stabilità
Seconde case, il ritorno dell’Irpef
Un prelievo sulle pensioni d’oro

L
a violenza è sempre quel-
la: scientifica, militarizza-
ta, cieca, anche se fruttodi
un’esperienza e di un’or-

ganizzazione che ogni volta
sorprendono.Ma il restono, a
ogni autunno ritroviamo cor-
tei diversi, la rabbia che cre-
sce, la crisi che morde senza
pietà, le piazze che cambiano
protagonisti. Il pomeriggio ro-
mano ne è stato una confer-
ma: dal magma dei cartelli,
dalla musica assordante che
ha accompagnato la marcia,
sono spuntate faccenuove.

Continuaapag. 5

MILANO Due anni di interdizio-
ne dai pubblici uffici. È arriva-
ta dopo un processo lampo la
decisione della terza Corte
d’Appello di Milano che ha ri-
definito lapena accessoriaper
Berlusconi. Una sentenza col-
legata al processo sul casoMe-
diaset nel quale l’ex premier,
imputato per frode fiscale, è
stato condannato a quattro an-
ni di carcere, tre dei quali co-
perti da indulto. «Impugnere-
mo la sentenza, non avrebbe
dovuto trovare applicazione
nessuna misura interdittiva»,
annuncia l’avvocato Niccolò
Ghedini.

Barocci, Conti eGuasco
allepag. 10 e 11

MassimoMartinelli

La versione finale della legge
di Stabilità, il cui iter inizierà
la prossima settimana al Sena-
to, aggiusta il tiro rispetto a
una questione controversa,
l’applicazione dell’Irpef sulle
seconde case: sarà dovuta sul
50% della rendita delle abita-
zioni nonaffittate che si trova-
no nello stesso Comune in cui
il contribuente ha l’abitazio-

ne principale. Confermato il
prelievo sulle pensioni d’oro:
5% per la parte sopra 150mila
euro l’anno, 10% sopra i 200
mila e 15% oltre i 250 mila. La
parte relativa alla riduzione
del costo del lavoro per lavo-
ratori e imprese sarà rivista
inParlamento.
Carretta,Cifoni eDiBranco

allepag. 6 e 7

Campionato
La Roma
oltre Totti,
il segreto
è il collettivo
Ferretti eTrani nello Sport

Cinema
La controfigura
diventa virtuale,
al posto dei divi
arrivano gli avatar
Satta a pag. 19

Nino Cirillo

`Al corteo degli antagonisti incidenti e bombe carta contro i blindati. Fermati 25 attivisti
`Assalto al ministero dell’Economia, una tendopoli a porta Pia. Alfano: ordine garantito

L’esposizione
Il vino e la civiltà,
una mostra
sulla cultura
enologica italiana
Dente a pag. 20

Alessandro Campi

CAPRICORNO, AMICI
IN PRIMO PIANO

I
l corteo è passato sulla cit-
tà come un ciclone. Senza
lasciare feriti sul campo,
ma con una scia di dan-

neggiamenti e di costi che
qualcuno, si presume i ro-
mani, dovrà pagare. E in par-
te ha già pagato. È andata be-
ne invece per i manifestanti
pacifici e per i turisti che cir-
colavano per le vie del cen-
tro. Anche se sono volate
bombe carta capaci di stor-
dire drappelli di celerini e
sono stati incendiati molti
cassonetti dell’immondizia.

Continuaapag. 18

Roma, giorno di guerriglia

Buonadomenica, Capricorno!
Gli amici vi voglionobene, e voi
neavete tanti. Fareteuna bella
vendemmia, anche in amore.
Maquesta domenica vogliamo
mettere l’accento sulle
amicizie.Quel nuovo ideale
(lavoro, carriera) sarà possibile
realizzarlo solo con l’aiuto di
personeamiche. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

L
a frase pronunciata dal pre-
sidente della Campania Ste-
fano Caldoro – secondo il
quale «le Regioni non servo-

no, vanno sciolte» – voleva esse-
re, al tempo stesso, una provo-
cazione ed una denuncia, sugge-
rita da una difficile contingen-
za. I continui tagli sul bilancio
imposti dallo Stato centrale, i
vincoli derivanti dal patto di sta-
bilità che non consentono di in-
vestire sullo sviluppo, una situa-
zione debitoria che non si rie-
sce più a tenere sotto controllo
anche a causa dei complessi cri-
teri gestionali-amministrativi
su cui esse si reggono – tutto
ciò, a giudizio di Caldoro, sta
rendendo gli enti regionali sem-
pre più inutili rispetto a quelle
che dovrebbero essere le loro
reali competenze politico-istitu-
zionali: la programmazione ter-
ritoriale, il sostegno alle impre-
se e alla crescita dell’economia
locale, i servizi ai cittadini. Se le
Regioni debbono ridursi a orga-
nismi gestionali, peraltro sem-
pre più privi di risorse e di auto-
nomia politico-decisionale, tan-
to vale – ha concluso Caldoro –
sostituire i governatori eletti
dal popolo con un tecnico con-
tabile nominato dalla Ragione-
ria generale dello Stato.
«Il re è nudo!», verrebbe da

dire evocando la celebre favola
di Andersen. Le amare conside-
razioni del presidente della
Campania, infatti, se assunte al
di là delle circostanze politiche
che lehanno stimolate, hanno il
sapore involontario di un’am-
missione di fallimento che non
riguarda beninteso la sua perso-
nale esperienza di governo, ma
il sistema istituzionale del Pae-
seper comeesso si è strutturato
apartire dal 1971.

Continuaapag. 18

SCOPRI I VANTAGGI
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Porta Pia, in piazza spunta
una tendopoli a sorpresa

LA GIORNATA
ROMA Venticinque persone ferma-
te, una ventina di cassonetti in
fiamme, gli scontri - una «toccata
e fuga», più che altro - davanti al
ministero dell’Economia, la vetri-
na di una filiale Unicredit in fran-
tumi. Il corteo dei cosiddetti anta-
gonisti che doveva sconvolgere il
cuore di Roma - temuto, atteso
con nervosismo, annunciato in
modo tambureggiante per setti-
mane - si è concluso con un bilan-
cio che parla da sé: non ci sono
stati feriti gravi (sette contusi tra
le forze dell’ordine), non si sono
ripetuteneppure lontanamente le
scene di guerriglia viste a SanGio-
vanni nell’ottobre del 2011, la città
non dovrà ricordare altre devasta-
zioni e altre ferite. La differenza,
questa volta, potrebbero averla
fattanon solo il caso, lamisura e il
servizio d’ordine dei manifestanti
bensì l’opera di prevenzione qua-
si ossessiva del Viminale e della
Questura. Imalintenzionati c’era-
no ed erano attrezzati - la polizia
ha disinnescato a Porta Pia «un
petardo con un proiettile e due
piccoli ordigni» - ma qualcosa li
ha indotti a non cercare lo scon-
troaperto con le forze dell’ordine.

TENSIONE SUBITO ALTA
Questo non significa che la gior-
nata sia stata una passeggiata.
Tutt’altro. La tensione, fin dalla
partenza della manifestazione da
piazza San Giovanni, verso le tre
del pomeriggio, è stata altissima,
perché erano tutti lì a chiedersi
se, quando e dove sarebbero scop-
piati gli scontri. C’erano centri so-
ciali, No-Tav, anarchici, immigra-
ti, un grosso gruppo di persone
con caschi e cappucci. Quando il
corteo è transitato davanti alla se-
de del movimento di estrema de-
stra «Casapound», non lontanoda

piazza Vittorio, alcuni esponenti
della formazione neo-fascista so-
no scesi in strada con caschi e ba-
stoni. La polizia ha fatto da cordo-
ne tra le opposte fazioni e il clima
era elettrico. Un agente, mentre
divideva gli scalmanati, è crollato

a terra. Ha avuto un infarto, si è
saputo dopo, ed è stato operato al
SanGiovanni: è grave.
Il corteo, circa 50 mila parteci-

panti, si è concluso attorno alle
sette davanti alministero delle In-
frastrutture a Porta Pia. Vicino a
Santa Maria Maggiore le vetrine
di una filiale delMonte dei Paschi
sono state bersagliate di uova e co-
sì pure l’ambasciata di Germania
vicino a piazza Indipendenza. Tre
cassonetti sono stati incendiati
nei pressi di Termini, dove è stata
anche imbrattata la statua di Pa-
pa Wojtyla. Lungo il percorso la

stragrandemaggioranza dei nego-
zi sono rimasti chiusi. L’area di
via Piave e via Alessandria, inclu-
so il primo tratto della Nomenta-
na, era spettrale. Uomini della
Questura, da giorni, avevano avvi-
sato commercianti e artigiani:me-
glionon rischiare.

I TAFFERUGLI E LA «REGIA»
A via Venti Settembre si è visto
che l’allarme non era infondato.
L’ingresso del ministero dell’Eco-
nomia era presidiato da quattro
blindati della Guardia di Finanza.
È lì che sono divampati gli unici

scontri della giornata. Un gruppo
di estremisti ha iniziato a lanciare
bottiglie, sassi e bombe carta con-
tro gli uomini in divisa. Gli agenti
hanno risposto con una carica. I
teppisti sono fuggiti verso la limi-
trofa via Quintino Sella. Tutto si è
consumato in due o tre minuti.
Un cronista del quotidiano «La
Repubblica» è rimasto contuso
nel parapiglia, e così anche quat-
tro finanzieri.
Polizia e carabinieri, che aveva-

no sbarrato via Venti Settembre
tra via Piave e Porta Pia (dove c’è
l’ambasciata inglese), hanno fer-

mato quindici persone tra i 16 e i
25 anni dopo i tafferugli. Unamez-
z’ora più tardi, mentre la testa del
corteo raggiungeva il ministero
delle Infrastrutture, il gruppo de-
gli «incappucciati» - l’ala dura - è
transitato nella zona degli scontri
ma ha accuratamente evitato
ogni contatto con le forze dell’or-
dine. Pochi slogan, neppure un pe-
tardo, come se un’attenta regia -
agendo dietro le quinte - avesse
placato gli animi e stabilito cosa
dovevaaccadere.

LucaLippera
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Una ventina di cassonetti in fiamme
venticinque i fermati. Disinnescati
ordigni con dentro dei proiettili

70000
Ilnumerodellepersoneche,
secondogli organizzatori,
avrebberopartecipatoalla
manifestazionedi ieri

Guerriglia nel centro di Roma

IL CAOS
Unmanifestante disabile spruzza vernice
contro un mezzo della Guardia di Finanza.
Nella foto grande a destra, i finanzieri
vengono aggrediti all’esterno del ministero
dell’Economia. Qui a fianco, formano una
«testuggine» per difendersi

`Corteo degli antagonisti, sette agenti
contusi. Ispettore colpito da infarto:
divideva i manifestanti dai neo-fascisti

`Momenti di grande tensione
sotto la sede nazionale di Casapound
Imbrattata la statua di Wojtyla

IL BLOCCO
ROMA L'autorizzazione non è mai
arrivata, perché nessuna richie-
sta per occupare e bloccare uno
snodo nevralgico della viabilità
della capitale, quale è piazza di
Porta Pia, è stata presentata. Né
alla Questura e né al Comune.
Quest'ultimo, in particolare, con-
cede il permesso per l'occupazio-
ne di suolo pubblico. Ma i mani-
festanti che, ieri, hanno sfilato
per le strade della capitale – lan-
ciando bombe carta e oggetti
contundenti contro le forze dell'
ordine – non hanno chiesto nes-
sun permesso per poter piantare
circa 80 tende sulla piazza, dopo
aver annunciato: «Andremo via
solo quando il ministero avrà
bloccato la Tav». Per il Campido-
glio la questione èmeramente di
ordine pubblico: «I manifestanti

non hanno chiesto di poter occu-
pare la piazza e, quindi, spetta al
Prefetto seguire l'evolversi della
vicenda». In altri termini, il Co-
mune passa la palla a chi, prima
di lunedì, dovrà garantire che la
circolazione nella zona possa ri-
prendere in maniera normale,
ovveroQuestura ePrefettura.

RISCHIO CAOS
La tendopoli coinvolge tre strade
cruciali: via Nomentana, Corso
d'Italia e viale del Policlinico. Ieri
pomeriggio e subito dopo l’occu-
pazione dell’area da parte dei
centri sociali e dei No Tav, i vigili
hanno subito dovuto deviare la
circolazione sulle vie limitrofe,
con grande difficoltà. Impensabi-
le che ciò possa avvenire doma-
ni, con la riapertura degli uffici e
delle scuole (gli ingorghi su via
Nomentana sarebbero certi). Ma
i movimenti – tra questi molti di

quelli che hanno illegalmente oc-
cupato, negli ultimimesi, vari pa-
lazzi della capitale – minacciano
e promettono: «Andiamo avanti,
noi non ci arrendiamo, da qui
non ci si sposta. La lotta non fini-
sce. Parte ora l'accampata socia-
le». Ventiquattro ore prima, un'
altra piazza simbolo della capita-
le – piazza SanGiovanni – era già
stata occupata con altre tende, al
termine del corteo dell'Usb che
aveva attraversato, venerdì, le
strade della capitale. Il Comune,
intanto, promette agli stessi oc-
cupanti di Porta Pia un incontro
istituzionale «sul diritto all'abita-
re»: «Diamo la disponibilità a da-
re vita ad un tavolo di confronto
sui temi sollevati dalla manife-
stazione», spiegava il vice-sinda-
co, Luigi Nieri, interlocutore dei
movimenti antagonisti.

MarcoPasqua
©RIPRODUZIONE RISERVATA ACCAMPAMENTO Le tende montate in piazza di Porta Pia

LA TENSIONE
Momenti difficili quando il
corteo è passato nelle
vicinanze della sede di
Casapound. Nella foto, i
militanti di estrema destra in
strada con caschi e bastoni
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`I complimenti del ministro Alfano al capo della polizia. Disinnescati i rischi
con una preparazione capillare e grazie al «dialogo» con i leader estremisti

Il Viminale:
«Ha funzionato
la prevenzione»

I TRAVESTIMENTI Alcuni dei manifestanti indossavano le maschere rese famose dal film “V come Vendetta”

IL RETROSCENA
ROMA«Lavoroeccellente».Alle
otto della sera ilministro dell’In-
terno, Angelino Alfano, ha potu-
to congratularsi con il capodella
polizia e le parole in questo caso
dicono molto più di quello che
appare. Per settimane il Vimina-
le, la Questura di Roma e la Pre-
fettura hanno lavorato silenzio-
samente - hanno “trattato”, per
dirla tutta - per evitare che il cor-
teo che ha attraversato ieri il
centro della città sfociasse nella
guerriglia vista altre decine di
volte. Il rischio c’era ed era alto.
Ma il dialogo dietro le quinte
con i leader dei gruppi estremi-
sti, specialmente con la compo-
nente romana, è andato a buon
fine. Lo si è visto, plasticamente,
all’incrocio tra via Venti Settem-
bre eviaPiave, dopo i brevissimi
tafferugli all’ingresso del mini-
stero dell’Economia, quando i
cosiddetti «incappucciati» sono
sfilati davanti ai reparti della ce-
lere e dei carabinieri. Tanti slo-
ganma neanche l’accenno di un
contatto. Tanto che un agente,
parlando con un collega, ha det-
to: «Hanno deciso che questi
non li dobbiamo prendere nean-

che stavolta».

PICCOLI TAFFERUGLI
Fatto sta che le cose, tranne
qualche piccolo tafferuglio, non
sono sfuggite di mano. Così da
Alfano, che ha trascorso tutta la
giornata nella sala operativa del
Ministero dell’Interno, sono ar-
rivate le «congratulazioni» al ca-
po della Polizia, Alessandro Pan-
sa, al prefetto Giuseppe Pecora-
ro e al questore di Roma, Fulvio
Della Rocca, per «l’eccellente la-
voro svolto da tutte le forze del-
l’ordine impegnate per assicura-
re lo svolgimento delle manife-
stazioni tenutesi nellaCapitale».
Ci hanno messo del loro, ovvia-

mente, anche gli organizzatori
della manifestazione. C’era una
specie di servizio d’ordine e pro-
babilmente anche i più scalma-
nati sembravano coscienti che
questa volta, tranne qualche sca-
ramuccia, non sarebbe successo
niente di che. Sembra che i rap-
presentanti dei vari movimenti
abbiano ottenuto dal Viminale
la disponibilità ad essere ascol-
tati su «alcune tematiche della
battaglia collettiva». Un altro
punto che ha giocato a favore
dell’ordine è il mancato arrivo
inmassa dei black-bloc dall’este-
ro. Ce n’erano, dalla Francia, dal-
la Germania, dal nord Europa,
dalla Grecia e da altri Paesi. Al

momento stabilito si sono uniti
agli italiani e sono hanno cerca-
to un palcoscenico. Si riferivano
a loro quando la Questura parla-
va di «possibili infiltrati», cani
sciolti impossibili da controlla-
re, ed è sul loromondo che si so-
no concentrate le attività pre-
ventive degli investigatori: ben
14 sono stati fermati prima del
corteo, alcuni francesi con pre-
cedenti specifici.

NELLA NOTTE
Agenti della Digos in borghese
hanno rintracciato una ventina
di black bloc che cercavano di
raggiungere il corteo in direzio-
ne Porta Maggiore. La preven-

zione, in questo caso, ha funzio-
nato davvero e il gruppo si è dile-
guato non appena ha capito. Dif-
ficile quantificarli. Ma la crona-
ca insegna come questi gruppi
siano un fenomeno per cui «die-
ci persone improvvisamente di-
ventano duecento». Il capillare
servizio di prevenzione - spiega-
to nelle oltre cento pagine del-
l’ordinanza firmatadal questore
e dal prefetto che organizza lavo-
ro, obiettivi, dinamiche di oltre
4.000 agenti e oltre 200 funzio-
nari delle forze dell’ordine - ha
consentito di fermare cinque
francesi, di intercettare camion
con dentro mazze e altri oggetti
contundenti e di trovare nasco-
sti lungo il percorso della mani-
festazione buste con dentro bi-
glie di vetro, martelli spaccave-
trine, bastoni, estintori. Nove le
persone appartenenti all’area
anarco-insurrezionalista di
Trento che sono state fermate
venerdì notte vicino al ministe-
ro dell’Economia. Sommati ai
francesi fermati ed espulsi sono
in tutto 14 le persone finora fer-
mate durante i servizi di preven-
zione.

LucaLippera
ElenaPanarella
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL REPORTAGE
seguedalla primapagina

Loro innanzitutto. Somali, eri-
trei, ragazzi del Maghreb, che
sull’onda della commozione
mondiale per le stragi di Lampe-
dusa avrebbero voluto ben altro
spazio. Saranno stati in cinque-
cento, agitavano cartelli sul dirit-
to d’asilo, sulla convenzione di
Dublino, e continuavano a urla-
re uno slogan per palati fini: «Sia-
mo capitati in Italia». Come a di-
re che se fosse per loro se ne sa-
rebbero già andati, che se qual-
cuno si decidesse a sveltire le
pratiche d’asilo, toglierebbero
immediatamente il disturbo. Fa-
ceva un certo effetto vederli lì, in
piazza San Giovanni, così decisi
e così compatti, e soprattutto
ben intenzionati a non limitarsi
alle apparizioni folkloristiche
del passato. Hanno anche tenta-
to di conquistare la testa del cor-
teo,ma sono stati respinti.

GLI STUDENTI
Si sono ripresi un certo spazio
anche loro, per anni primattori
assoluti e poi relegati in secondo
piano dalle incursioni delle ban-
de armate. Il corteo che dall’uni-
versità ha raggiunto piazza San
Giovanni già era una scelta, quel-
la di volersi mostrare «altro» ri-
spetto agli incidenti che sicura-
mente ci sarebbero stati. Per tut-
ti haparlato aimicrofoni dimille
tv Paolo, 20 anni: «Questa gene-
razione non è rassegnata amori-
re di precariato, né a vedermori-
re imigranti inmare».
Avevano una grande bandiera
con un teschio al centro e intor-
no tante stelle, tipo quelle del-
l’Unione europea, come a voler
dire che proprio l’Europa sta uc-
cidendo il loro futuro. Insieme
agli studenti, si sono ritagliati
una fetta di agibilità anche le fa-
miglie, la gente comune.Vecchie
coppie di agit-prop, intellettuali
con la pipa, qualche papà con il
bambino sulle spalle, e anche
una signora colombiana, Mari-
sa, che si affannava a dire a tutti:
«Io sonoqui perchéci credo».
Questo è il capitolo più amaro,
che merita un po’ più di spazio
perché anche loro vanno cam-
biando. Stavolta hanno scelto la
coda del corteo. Si sono minac-

ciosamente calati i cappucci in
via Cavour e da lì hanno fatto
blocco.

I VIOLENTI
Una novità quella di restare alla
fine, altre volte s’erano confusi
indiversi spezzoni, a renderepiù
complicato il lavoro delle forze
dell’ordine. Si sono riservati solo
un’ultimissima fascia di copertu-
ra alle loro incursioni e l’hanno
usata. Da dove vengono? Da Pa-
dova, da Napoli, da Bologna, da
centri sociali sparsi un po’ per
l’Italia. Partiti tutti insieme l’al-
tranottedalla stazionedi Torino
-questo si ricava dalla segnala-
zioni della Polizia-, hanno svolto
il loro odioso compito anche sta-
volta, decisi a quello e solo a
quello.
Confermandouna capacità di ca-
muffamento che ormai ha rag-
giunto alti livelli: cinque minuti
dopo gli scontri di via Quintino
Sella erano tutti già a volto sco-
perto, le felpe nere cambiate con
altre grigie e loro sparpagliati ai
lati del corteo, pronti a riunirsi
davanti a Porta Pia. Un’altra no-
vità: qualcosa non deve essere fi-
lato esattamente per il verso giu-
sto, a giudicare dagli accenni di
rissa fra loro sia all’inizio, a San
Giovanni, sia alla fine, a Porta
Pia. Epoi ancora, a scimmiottare
piazzaTahrir: laser da stadio per
accecare l’elicotterodella polizia
quando ormai s’era fatto buio.
Per fortuna, nessuna conseguen-
za.

I MOVIMENTI
Cortei come questi nascono sot-
to un’egida che appare quasi po-
litica («Senza padroni senza
frontiere», c’era scritto sull’auto-
treno blu che dettava i tempi del-
la marcia per le vie di Roma), e
poi la perdono, schiacciati dalla
violenzapura. E’ accadutounpo’
anche ieri. Alzi la mano chi ha
sentito risuonare le parole d’or-

dine di No Tav, No Muos, No
Expo, chi si è visto consegnare al-
meno un volantino che spiegas-
se perché sì e perché no, che ap-
profondisse in qualchemodo i te-
mi. Niente. Si è concesso ai gior-
nalisti Mimmo Bruno, 65 anni,
ferroviere in pensione di Chia-
nocco, quasi una nenia: «I violen-
ti non siamo noi. Non è vero. È
vero piuttosto che vogliono far
passar ilmassaggio no Tav ugua-
leblackbloc».

LE DONNE
L’«angelo del ciclostile» degli an-
ni Settanta ormai è solo letteratu-

ra.Nel corteo di ieri, inmaglietta
rigorosamente nera, c’erano in-
vece molte giovanissime che si
occupavano del servizio d’ordi-
ne.
E non per modo di dire, non per
fare coreografia: impartivano or-
dini, davano segnalazioni. Non
scherzavano neppure le ragazze
che si sono calate i cappucci nel
gruppo dei violenti, pronte allo
scontro fisico con gli agenti, a
lanciare bottiglie, a sfondare ve-
trine. E poi, subito dopo, a cam-
biarsi d’abito.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nel corteo hanno sfilato insieme gli immigrati del Maghreb
con i No Expo, vecchie coppie e papà con bimbi in spalla

`Donne nel servizio d’ordine: maglietta nera e cappucci
erano nel gruppo degli estremisti pronte allo scontro

«Tutte le lotte
portano a Roma»

Violenti e volti nuovi, così cambia la piazza

NO TAV
Sonoarrivati
in400
dallaValSusa
constriscioni
escritte sul
voltoper
distinguersi
daglialtri
manifestanti:
protestano
contro la
costruzione
della
Torino-Lione

CENTRI
SOCIALI
Imanifestanti
sonoarrivati
da tutta Italia
indossando
magliette
nere
confrasi
anarchichee
slogan
riconducibili
all’estrema
sinistra

BLACK BLOC
Il giornoprimadella
manifestazione, lapoliziaha
bloccatoedespulsocinque
blackbloc francesi. Ierigruppi
diprofessionistidellaviolenza
si sono infiltratinel corteoper
attaccare le forzedell’ordine

NO MUOS
Mascheresulvoltoebandiere:
questo il travestimentodeino
muos, i siciliani contrari alla
realizzazione,nell’isola,di un
sistemadi telecomunicazioni
satellitaredellamarina
militaredegli StatiUniti

I PIÙ AGGRESSIVI
IN FONDO
BEN CAMUFFATI
HANNO CAMBIATO
ABITI DOPO
GLI ATTACCHI

MILANO «Tutte le lotte portano a
Roma».Questomessaggio
scrittosuunostriscionechedue
ragazzehannoesposto ieri
pomeriggiodall’ultimopiano
dellaRinascenteaMilano.Per
alcuniminuti ilmessaggioè
rimastosospesosul lato sinistro
delDuomo.Lecontestatrici
sonostate identificatema la
polizianonha fornitodettagli
sulgruppodiappartenenza.

Striscione a Milano
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Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

Rifiuti e servizi,
arriva la Trise1 Ai Comuni una dote

di un miliardo2 Rifinanziati Cig
e social card

LA MANOVRA
ROMA Non cambia la formulazio-
ne delle misure su costo del lavo-
ro e Trise (tributo sui servizi co-
munali) che pure con tutta proba-
bilità - come prefigurato dallo
stesso premier Letta - saranno
modificate in Parlamento. Ma la
versione finale della legge di sta-
bilità, il cui iter inizierà la prossi-
ma settimana al Senato, lascia in
sospeso anche altri aspetti impor-
tanti, ad esempio quello della
clausola di garanzia che nei pros-
simi anni dovrà assicurare ingen-
ti e crescenti risorse, fino ad arri-
vare a 10miliardi nel 2017.

LE NOVITÀ
Viene invece aggiustato il tiro ri-
spetto ad una questione contro-
versa, l’applicazione dell’Irpef
sulle seconde case: sarà dovuta
sul cinquanta per cento della ren-
dita delle sole abitazioni non affit-
tate che si trovano nello stesso Co-

mune in cui il contribuente ha
l’abitazione principale. Sono
quindi escluse sia le case di va-
canza sia gli immobili di altro ti-
po, che pure in una prima versio-
ne del provvedimento erano stati
sottoposti allo stesso trattamen-
to. Simmetricamente viene previ-
sta la possibilità per le imprese di
dedurre dalle imposte sul reddito
nella misura del 20 per cento l’I-
mu pagata sugli immobili stru-
mentali: in precedenza era stato
previsto che la deduzione fosse al
50 per cento. Entrambe le novità
scattano già in relazione ai reddi-
ti di quest’anno, dunque con effet-

to sulle dichiarazioni del 2014.
Sempre in tema di immobili, l’as-
setto del tributo sui servizi ed in
particolare della componente Ta-
si resta per ora quello delineato
nei giorni scorsi: stessa base im-
ponibile dell’Imu con aliquota
complessiva che non dovrà supe-
rare quella massima della vec-
chia imposta, salvo una base del-
l’1 per mille: così ad esempio per
la generalità degli immobili tra
Tasi e Imu si potrà arrivare al-
l’11,6 per mille. Per le abitazioni
principali nel 2014 c’è il tetto al
2,5 per mille, mentre non sono
previste specifichedetrazioni.
Gli interventi di riduzione del co-
sto del lavoro a beneficio di im-
prese e lavoratori sono state con-
fermati, in attesa dell’esame par-
lamentare: dunque calo della de-
trazione base Irpef per i dipen-
denti (il vantaggio è di 159 euro
l’annoperun redditodi 20mila) e
alleggerimento dell’Irap per le
imprese che assumono. Si lavore-
rà anche alla revisione delle at-

tuali detrazioni Irpefper oneri (19
per cento): la loro razionalizza-
zione dovrà fruttare 488 milioni
nel 2014 e poi importi crescenti:
se non sarà portata a termine, la
misura dello sconto scenderà au-
tomaticamenteal 18 epoi al 17.

LE GARANZIE
Ma in materia di revisione delle
agevolazioni, c’è anche un altro
progetto ben più ambizioso, dal
quale si attendono 3 miliardi nel
2015, 7 l’anno successivo e 10 al re-
gime dal 2017. Come saranno tro-
vati questi soldi? Dovrà dirlo uno
specifico decreto da adottare en-

tro il 15 gennaio 2015. La formula-
zione è abbastanza vaga: si parla
di «variazioni delle aliquote di im-
posta e riduzioni dellamisura del-
le agevolazioni e delle detrazioni
vigenti».Ma gli stessi obiettivi po-
tranno essere raggiunti con
«provvedimenti normativi che as-
sicurino, in tutto o in parte, i pre-
detti importi attraverso il conse-
guimento di maggiori entrate ov-
vero di risparmi di spesa». Insom-
ma se non è una voce lasciata in
bianco poco ci manca. A proposi-
to di risparmi di spesa sono speci-
ficati in modo molto cauto anche
i possibili proventi della spen-

ding review (con provvedimenti
da adottare entro il prossimo 31
luglio): 600milioni nel 2015 desti-
nati adiventarepoi 1,3miliardi.
Infine in tema di previdenza è
confermato, accantoallaparziale
indicizzazione dei trattamenti
per il prossimo triennio, il prelie-
vo sulle pensioni d’oro: 5 per cen-
toper la parte sopra 150mila euro
l’anno, 10 per cento sopra i 200
mila e 15 per cento oltre i 250 mi-
la. Il meccanismo non appare
troppo diverso da quello già boc-
ciatadallaCorte costituzionale.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

3
Nasce il tributo sui servizi (Trise) che si articoladuedistinte
componenti: quella sulla raccolta e lo smaltimentodei rifiuti
(Tari) e quella sui servizi indivisibili dei Comuni (Tasi), quali ad
esempio il verdeo l’illuminazionepubblica. Sparisce l’Imuper
le abitazioni principali, con l’eccezionedelle abitazioni di lusso
odelle ville (categorie catastaliA/1, A/8 eA/9. La tassa sui rifiuti
ricalcherà sostanzialmente ilmeccanismogià in atto, salvo la
possibilità per i Comuni di commisurare il prelievo
all’immondizia effettivamenteprodotta. LaTasi avrà
un’aliquotadi base dell’1 permille, da calcolare sulla stessa
base imponibile dell’Imu (dunque la rendita catastale
moltiplicataper 160). I Comunipotrannoazzerare l’aliquota
oppuremuoverla verso l’alto. L’aliquota complessivadiTasi
più Imu, escluso l’1 permille di base, nonpotrà però superare
quellamassimagiàprevistaper la vecchia impostamunicipale:
dunqueper la generalità degli immobili si potrà arrivare al
massimoall’11,6permille. Per le abitazioniprincipali è fissato
per il 2014un tettopiùbasso: 2,5permille. In casodi immobili
affittati gli inquilini pagheranno tra il 10 e il 30%.

L’impatto effettivodel nuovo tributo sui servizi dipenderà
con tuttaprobabilità dalle scelte che faranno iComuni.Ai
sindaci infatti la legge assegna la facoltà di decidere
esenzioni e riduzioni anche inbase alla composizionedel
reddito familiare.Mamoltodipenderàdalle risorse che gli
enti locali avrannoadisposizione.Almomento il governoha
concesso lorounadotedi unmiliardo, sotto formadi
allentamentodel pattodi stabilità interno.Unmiliardo è
però solouna frazionedel gettito complessivodell’Imu
sull’abitazioneprincipale (quattromiliardi, chediventano
cinque se si aggiungono i proventi dellamaggiorazione
Tares che si applica quest’anno).Dunque le
amministrazioni avranno spazioper ridurre il prelievo
rispettoal passato,ma solo inmisura limitata. Inoltre le
amministrazioni comunali inmaggioredifficoltà
finanziariapotrebbero essere adapplicare comunque la
tassa sui servizi al livellopiù alto. Perquesto l’Anci
(associazionedeiComuni) sta sollecitandounampliamento
delladotazioneprevista dal governo.

SONO COLPITE
SOLTANTO
LE ABITAZIONI
SFITTE CHE SI TROVANO
NELLO STESSO
COMUNE DI RESIDENZA

La leggedi stabilità contieneuna serie di interventi che
hanno l’obiettivodi tamponare la difficile situazione
sociale. Per la cassa integrazione inderoga, usata per
fronteggiare le crisi industriali, è previstoper il 2014un
ulteriore stanziamentodi 600milioni, cheporta quindi il
complessodelle risorse disponibili a 2miliardi. Sonopoi
rifinanziati il fondoper la carta acquisti destinata ai
cittadini indigenti (250milioni), il fondoper lanon
autosufficienza (250milioni) e il fondoper le politiche
sociali (300milioni). Sono inoltre stanziati 400milioni per
alimentare ilmeccanismodel cinquepermille, ossia la
possibilitàper i contribuenti di destinarequesta quotadella
propria Irpef adassociazioni di volontariatoo enti di
ricerca.Al fondoper il finanziamentoordinariodelle
università vengonoassegnati per il 2014ulteriori risorse per
150milioni. Infine il governo torna ancoraunavolta sulla
questioneesodati, incrementandodi altre 6.000unità il
numerodi coloro chepotrannoaccedere alla pensioni con
le regole precedenti alla riformaFornero.

LA CANCELLIERA
POTREBBE
PRESENTARE
UNA SUA PROPOSTA
AL VERTICE EUROPEO
DEL 24-25 OTTOBRE

Seconde case
torna l’Irpef
Pensioni d’oro
c’è il contributo
`Arriva il testo definitivo della legge di Stabilità. Da trovare
10 miliardi per il 2017: risparmi di spesa o minori sconti fiscali

IL CASO
BRUXELLES Il documento inviato
dall'Italia a pochi minuti dalla
mezzanotte del 15 ottobre non ba-
sta. La Commissione europea ha
chiesto informazioni «più com-
plete» sulla Legge di stabilità, ha
detto all'Ansa una fonte dell'ese-
cutivo comunitario. «Stiamo
aspettano altri documenti e detta-
gli che l'Italia deve fornire», con-
ferma un'altra fonte europea. Il
tempo stringe: il 5 novembre il
commissario agli Affari economi-
ci, Olli Rehn, pubblicherà le pros-
sime previsioni economiche per
la zona euro. Se entro la finedella
prossima settimana non arrive-
ranno tutti i documenti, la Com-
missione non potrà tenere conto
della Legge di stabilità. C'è urgen-
za anche per la valutazione che

Rehne i suoi servizi farannodella
manovra nell'ambito del «Two
Pack». Il giudizio finale è atteso
per il 15 novembre, ma potrebbe
essere anticipato di un paio di
giorni. Il testo completo della Leg-
gedi stabilità arriverà aBruxelles
domani, contestualmente all'in-
vio del testo integrale del disegno
di legge al Parlamento, hanno ri-
sposto fonti deTesoro.
Il problema non è solo il calen-

dario. La Commissione intende
«guardare alla credibilità» della
Legge di stabilità, ed in particola-
re «allo sforzo strutturale» previ-
sto per tagliare il deficit, aggiun-
ge la fonte europea. La nuova Ser-
vice Tax finirà sotto la lente di in-
grandimento. Inmancanza di tut-
ti i documenti, altre entrate - co-
me la dismissione di immobili
pubblici – vengono per ora consi-
derate troppo vaghe. «Vogliamo

verificare tutte le cifre», dice la
fonte europea. Per Bruxelles, inol-
tre, è importante la presenza di
clausole di salvaguardia da far
scattare in caso di scostamento
dagli obiettivi di deficit. La Legge
di stabilità verrà valutata anche
in base alla coerenza con le Rac-
comandazioni specifiche indiriz-
zate all'Italia in maggio. Il taglio
del cuneo fiscale è considerato
«modesto», anche se si riconosce
che il governo di Enrico Letta è

costretto ad agire nell'ambito di
«margini di bilancio molto ri-
stretti».

IL RIGORE
Nel frattempo, la cancelliera tede-
sca Angela Merkel sembra pron-
ta a chiedere una revisione del
Trattato per affidare alla Com-
missione ancora più poteri sui bi-
lanci degli Stati membri della zo-
na euro. Secondo indiscrezioni
del settimanale Der Spiegel, Me-
rkel presenterà la sua proposta
agli altri leader durante il Vertice
europeo del 24 e 25 ottobre. Il mi-
nistero delle Finanze tedesco
avrebbe già preparato una bozza
di modifica del «Protocollo 14»
del Trattato per consentire alla
Commissione di sottoscrivere
con ogni paese un «contratto per
l'aumento della competitività, il
controllo degli investimenti e la

disciplina di bilancio». I «contrac-
tual arrangements» – come ven-
gono definiti a Bruxelles – do-
vrebbero contenere scadenze e
obiettivi specifici e prevedere in-
centivi finanziari per gli Stati
membri che li sottoscrivono at-
traverso l'accesso a nuovi fondi
europei: l'idea di un bilancio auto-
nomodella zona euro a doppia ci-
fra circola da tempo. Secondo lo
Spiegel, Berlino vorrebbe anche
rafforzare le competenze del pre-
sidente dell'Eurogruppo per tra-
sformarlo in una sorta di «su-
per-ministro delle Finanze» della
zona euro. Merkel ne avrebbe già
discusso con il presidente del
Consiglio europeo, Herman Van
Rompuy. Ma una modifica dei
Trattati è esclusa prima delle ele-
zioni europeedelmaggio2014.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATAAngela Merkel

La Ue chiede dettagli. Merkel: più poteri a Bruxelles sui bilanci
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Dipendenti
pubblici,
nuovo
giro di vite
`Per lavoratori e imprese arrivano
10,6 miliardi nel triennio. Ma per
il 2014 solo un miliardo e mezzo
è destinato a ridurre il cuneo fiscale

Per i lavoratori
mini-taglio fiscale5

LE MODIFICHE
ROMA La parola, fanno sapere dal
ministero dell’Economia, passa
al Parlamento. Come a dire: il go-
verno ha fatto quel che poteva ed
ora sta ai partiti riaprire il dos-
sier e modificare, se possibile,
l’impianto di un intervento che
non piace proprio a nessuno. Si
riparte da un punto fermo: la ri-
duzione del cuneo fiscale imper-
niata su tre voci (aumento delle
detrazioni Irpef per le fasce di
reddito fino a 55mila euro, lima-
tura Irap e minori contributi so-
ciali sulle imprese per un totale
di 2,5 miliardi ) così com’è non
funziona. Quei 14 euro di benefi-
ciomensilemassimo in busta pa-
ga (ma la media è 9 euro ) suona
come una beffa per i 15,9 milioni
di contribuenti coinvolti nell’ope-

razione. Dunque la struttura del
progetto va ripensata dal profon-
do. Il problema, ragionano i re-
sponsabili economici dei due
principali partiti (il tandem
Pd-Pdl ) che sostengono il gover-
no, è che con la copertura indica-
ta nella legge di Stabilità c’è poco
da fare. In queste ore, infatti, si
ragiona sulla possibilità di ridur-
re la platea dei beneficiari del-
l’aumento delle detrazioni. Una
soluzione escogitata per concen-
trare i pochi soldi a disposizione
suunnumero limitatodi italiani,
quelli a reddito più basso, in mo-
doda renderepiù visibile i bonus
in busta paga. Ma i grafici sulla
composizione reddituale dei con-
tribuenti lascianomodestimargi-
ni dimanovra e prefigurano effet-
ti deludenti. Ad esempio, anche
riducendo il tetto dei beneficiati
da 55 a 35mila euro (ed escluden-

do così 4,5milioni di contribuen-
ti ), ilmassimo risultato possibile
toccherebbe alla fascia compre-
sa tra 15 e 25 mila euro che ve-
drebbe crescere le proprie detra-
zioni da 170 a210 euro. Insomma,
40 euro in più all’anno. Ma, in
media, il beneficio aggiuntivo
spalmato su circa 10 milioni di
contribuenti non potrebbe co-
munque superare i 20-25 euro
annui. Per avere un senso, l’ope-
razione dovrebbe ulteriormente
restringere il campo e indirizza-
re il taglio del cuneo su una pla-
tea di non più di 5,2 milioni di
contribuenti (quelli compresi
nella fascia 10-20mila euro ).

LE CIFRE
Una popolazione che si divide-
rebbe l’intera torta di 1,5miliardi
di euro. Si potrebbe così arrivare
ad un aumento medio delle de-

trazioni di 300 euro, con una im-
pennata del 30% pro-capite ri-
spetto alla situazione attuale.
Una scelta, quest’ultima, non
esclusa dalla componente più a
sinistra della coalizione.Ma piut-
tosto impopolare tra le altre ani-
medellamaggioranza. Se i termi-
ni della questione sono questi, la
sola alternativa è far lievitare le
risorse a disposizione trovando
altri soldi nel bilancio statale. In
Parlamento si confida sui risulta-

ti del gruppodi lavoroguidatoda
Carlo Cottarelli impegnato a indi-
viduare altre voci di spesa pubbli-
ca (valore complessivo 800 mi-
liardi ) da tagliare. Ma da questa

spending review fase due, dicono
le voci di dentro, non potranno
arrivare esiti clamorosi. A meno
di non voler aggredire scuola, sa-
nità e pensioni. Al ministero del-
l’Economia, guardano piuttosto
con interesse a due partite (la ri-
valutazione delle quote Bankita-
lia e il rientro dei capitali detenu-
ti illegalmente in Svizzera) che
per prudenza non sono state “ci-
frate” nella legge di Stabilità. Il
processo di autovalutazione del-
la Banca d’Italia potrebbe far af-
fluire 7-800 milioni nelle casse
dell’erario. Mentre dall’autode-
nuncia di chi ha portato i soldi in
Svizzera e intende regolarizzare
la sua posizione (il ministro Sac-
comanni ha parlato di “apporto
significativo” ) potrebbero arriva-
re2miliardi.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Platea ridotta e altre risorse, così aumenterà lo sconto sul lavoro

Gli interventi che toccano i dipendenti pubblici sononel
complessoabbastanzapesanti. C’è innanzitutto la conferma
del bloccodella contrattazione ancheper il 2014, in realtà già
prevista anchedaprecedenti norme.Madi fatto si prefigura
l’impossibilitàdi concludere i rinnovi ancheper gli anni
successivi, visto che tra l’altro viene estesa finoal 2017
l’applicazionedell’indennitàdi vacanzacontrattuale calcolata
per il 2013. Lanovità forsepiù sgradita èperòquella che
riguarda le liquidazioni epeggiora il regime introdottonel
2010.Raddoppiada sei a dodicimesi il tempoconcesso alle
amministrazioniperprovvedere apagarle.Mapoi il
versamento sarà inun’unica soluzione soloper gli importi fino
a50mila euro (inprecedenza la soglia era fissata a90mila).
Tra i 50 e 100mila euro sonopreviste duedistinte rate annuali,
chediventeranno tre oltre la soglia dei 100mila euro. Infine
vieneconfermato e inasprito il bloccodel turn-over ossia il
ricambiodei lavoratori che lasciano il servizio: la percentuale
scendedal 50al 40per cento, con l’eccezionedelle forzedi
polizia.

Statali, stop contratto
e liquidazione a rate4

Per tagliare il pesodelle tasse sul lavoro arrivano 10,6
miliardi in tre anni.Manel 2014 sono solo 2,5 e la parte
maggiore (1,5miliardi) andrànelle taschedei lavoratori
dipendenti sotto formadimaggiori detrazioni fiscali. Le
impreseper il prossimoannodovrannoaccontentarsi di 1
miliardoe40milioni. Andràmeglionei due anni successivi.
Maquanto entrerà in soldoninelle taschedei lavoratori
dipendenti?Poco: inmedia 152 euroall’anno spalmando le
detrazioni su tutti i 16milioni di lavoratori dipendenti con
redditi inferiori ai 55mila euro lordi l’anno (e senza contare i
cosiddetti incapienti). I 152 euro sonounamediaperchèper i
lavoratori con i redditi piùalti lo sconto si riduce
sensibilmente.
Perquanto riguarda le impresenel prossimoanno40

milioni di euro servirannoper le deduzioni Irap; unmiliardo
finanzierà invece il taglio dei contributi sociali (che punta
soprattutto sul rimborso totale della quota aggiuntivaAspi
dell’1,4%per chi trasformerà contratti precari in assunzioni a
tempo indeterminato).

Pensioni alte, stop
alla rivalutazione

Dalla revisionedel trattamento delleperdite su crediti di
banche, assicurazioni e altri intermediari arriverannoallo
Stato2,2miliardi di euro.Unamanovra chepur con effetti
finanziari negativi almenoper i primi dueanni, èdestinata
adavvicinare lebanche italiane aquelle europee.Apartire
dal 2013, infatti, le svalutazioni su crediti sarannodeducibili
in 5 enonpiù in 18 anni (nel restod’Europa i tempi sono
ancorapiù strestti). Inoltre, in temadi perdite sucrediti, da
ora inpoi sarannodeducibili in 5 anni enonpiùalmomento
del realizzo. Con il vantaggio, inquesto caso, di dareun
taglio a eventuali contenziosi con il fisco.Nonèarrivato,
invece, il temutoaumentodell’aliquota sulle rendite
finanziarie (dal 20 al 22%).Aumenterà, invece, l’impostadi
bollo sulle comunicazioni relative aprodotti finanziari
(dall’attuale 1,5deciso dal decreto salva-Italia al 2 permille
tondo).Unamossa, questa, cheporterànelle cassedello
Statoben900milioni di euro subito secondo i conti del
governo. In tutto, nei tre anni, il beneficio per il Tesoro
arriveràa 3,8miliardi .

Banche, perdite riviste
Bollo al 2 per mille

Finanziamenti
per le infrastrutture

Voto in un giorno solo
100 milioni di risparmi
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IN PARLAMENTO
SI PUNTA
A SPENDING REVIEW,
RIENTRO DEI CAPITALI
E RIVALUTAZIONE
QUOTE BANKITALIA

La leggedi stabilità rivede il regimedi indicizzazione delle
pensioni già in essere, correggendo il blocco totale introdotto
nel 2012-2013 perquelle di importo superiore a 3 volte il
trattamentominimo (circa 1.500 euroalmese, visto che il
minimovale attualmentepocomenodi 500).Dunqueper il
periodo2014-2016 l’adeguamento all’inflazione saràdel 100
per cento al di sottodi questa soglia,mentre tra tre equattro
volte ilminimo sarà riconosciuto solo al 90per cento. La
percentuale di indicizzazione scende al 75per centoper le
pensioni il cui importo vadaquattro a cinque volte il
trattamentominimoepoi al 50per centoper quelle
complessivamente superiori a cinquevolte ilminimo. Se
l’importoarriva invece sopra le sei volte ilminimo (dunque
pocomenodi 3mila euroalmese) per il solo anno2014 la
rivalutazionenon sarà riconosciutama soloper laquota di
pensione che eccedequesta soglia,mentre per la restante
parte sarannoapplicate le regole relative alle pensioni di
importopiùbasso, e quindi sarà applicatauna rivalutazione
del cinquantaper cento.

La leggedi stabilità autorizzauna serie di spese per completare
oavviareuna serie di operepubbliche. Tra queste ci sono335
milioni per l’Anas sul contrattodi programma,daaggiungerea
340milioni perunodeimegalottimancanti della
Salerno-ReggioCalabria (50milioni per il 2014, 170milioni per
il 2015 e 120milioni per il 2016). Ci sonopoi 401milioni per
completare ilMose (di cui 200milioni giànel 2014).Ma tra le
priorità ci sonoanche le Ferrovie. Per la continuitàdei lavori di
manutenzione straordinarie sonodestinati, infatti, 400milioni
per il 2014,mentre 100milioni finirannoper laCancello-Frasso
Telesino. Per le tratteBrescia-Verona-Padovadella lineaalta
velocitàMilano-Venezia, per la trattaApice-Orsara e perquella
FrassoTelesino-Vitulanodella lineaNapoli-Bari sonopreviste
invece speseper 120milioni all’annodal 2015 al 2029. Infineper
l’adeguamentodell’asseBologna-Leccearriverannoaltri 200
milioni. E ancora, per il rinnovodei parchi automobilistici e
ferroviari destinati al serviziopubblico, il Fondo relativo già
esistente è incrementatodi 100milioni per ciascunanno tra il
2014 e il 2016.

9
Tra i risparmidi spesa inclusi nella leggedi stabilità ci sono
anchecentomilioni che sarannoricavati dalla riduzioneda
dueaungiornodella durata degli appuntamenti elettorali,
per tutti i tipi di consultazioni, da quellepolitiche a quelle
regionali, comunali ed europee.Nel presentarequesta
misura il presidentedel ConsiglioEnricoLettaha
sottolineatoche la tradizionedi votare induegiorni la
domenica finoalle 22 epoi il successivo lunedì fino alle 15, è
un’anomalia italiana. In effetti negli altri Paesi si vota inuna
solagiornata, che è la domenicaoppureungiorno
infrasettimanale (ad esempio ilmartedì negli Stati Uniti
oppure il giovedì inGranBretagna). Leminore spesa
derivantedal tagliodel lunedì dipendedalminorutilizzo
delle strutture scolastiche, delle forzedi polizia degli
scrutatori e così via. In realtàun tentativodi riduzionedel
tempoelettorale era stato fatto giànegli anniNovantama
poi il governoavevadecisodi faremarcia indietro dopo le
code cheavevanocaratterizzato il votoper l’elezionedi
Camerae Senatonel 2001.

7
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GLI IMPRENDITORI
dal nostro inviato

NAPOLI Troppo poco coraggio. Il
rimprovero di Giorgio Squinzi
alla politicanon riguardaquesta
o quella misura della legge di
stabilità, ma piuttosto la dimen-
sione complessiva dell'interven-
to. «Presi uno per uno, i provve-
dimenti vanno nella direzione
giusta» spiega il presidente di
Confindustria davanti alla pla-
tea dei giovani imprenditori riu-
niti a Napoli. Ma appunto c'è un
problema di quantità, che è in-
sufficiente rispetto all’esigenza
di rilanciare la crescita. La ma-
novramessa in campo dal gover-
no ha un valore di quasi dodici
miliardi, ma di questi solo 3 nel
primo anno sono destinati alla
riduzione delle tasse sul lavoro,
divisi ametà tra dipendenti e im-
prenditori. Insomma non si riu-
scirebbe a «modificare lo status
quo dal quale se il Paese non
esce, si avvia inevitabilmente
verso il baratro».

LE ATTESE
Quanto si aspettavano gli in-

dustriali? Un po' di più, certo. Il
vincolo di bilancio è ben noto a
Squinzi, che però avrebbe volu-
to un impegno maggiore sul
fronte della spending review,
quella che «le imprese hannodo-
vuto fare al proprio interno con
percentuali del 4-5 per cento».
Se la spesa pubblica totale è di
oltre 800miliardi, ragiona il nu-
mero uno di Confindustria, an-
che un taglio limitato al 3 per

cento permetterebbe di mettere
insieme qualcosa come 25 mi-
liardi. A ricordargli la distanza
tra i calcoli astratti e la realtà
della spesa pubblica ci pensa
Emma Bonino, anche lei ospite
dei giovani imprenditori, che co-
meministro degli Esteri vorreb-
be chiudere tre consolati italiani
in Svizzera per aprirne magari
uno in Cina e deve scontrarsi
con gli interessi che anche una
scelta limitata come questa sca-
tena.
Ora la partita si sposta in Par-

lamento, dove Confindustria
presenterà le proprie proposte
dimodifica; pur rendendosi con-
to che come accaduto in passato
l'esame dellamanovra si potreb-

be prestare a «interventi a piog-
gia di tipo elettoralistico». In-
somma il testo invece che mi-
gliorare potrebbe peggiorare, di-
ventare un «pateracchio inde-
scrivibile».
Squinzi conta comunque di

spiegare al presidente del Consi-
glio le proprie ragioni. Sulla du-
rata del governo gli imprendito-
ri fanno affidamento: «Un gover-
no stabile e credibile puòandare
in Europa a negoziare condizio-
ni di miglior favore». Non è una
richiesta esplicita di non rispet-
tare il vincolo del 3 per cento nel
rapporto deficit/Pil ma certo
Confindustria vuole che tutti i
margini di manovra con Bruxel-
les siano sfruttati. Come inparte
è stato fatto con l’operazione di
sblocco dei debiti della pubblica
amministrazione che però dal
puntodi vista degli imprenditori
non è stata finora del tutto soddi-
sfacente. Secondo Squinzi alle
imprese finora sono arrivati 7
miliardi di arretrati e le cosenon
andrebberomolto bene nemme-
no per il pagamento dei nuovi
debiti, che in base alla direttiva
europea entrata in vigore nel
2013 dovrebbe avvenire entro
30-60giorni.

LA REPLICA
Alpresidentedegli industriali

risponde a distanza il ministro
dello Sviluppo economico Zano-
nato. Che non gradisce in parti-
colare l’espressione «paterac-
chio» usata in realtà da Squinzi
a proposito delle possibile futu-
re modifiche. Zanonato difende
invece l’assetto attuale della leg-
ge. Quello di Squinzi «è un giudi-
zio sbagliato, esagerato - argo-
menta - perché noi abbiamo adi-
sposizione 11,6 miliardi e li ab-
biamo spesi cercando di posizio-
nare tutte le varieposte, inmodo
tale di avere il massimo effetto
in direzione delle attività produt-
tive e in direzione anche del so-
ciale».

LucaCifoni

Giorgio Squinzi a Napoli con Emma Bonino ed il presidente dei Giovani industriali, Jacopo Morelli

Trova il tablet smarrito
estorsione a Stracquadanio

IL RETROSCENA
ROMA Sciolto unnodo, se ne aggro-
viglia un altro. Il ritmo di marcia
dell’esecutivo Letta non è cambia-
to neanche dopo la fiducia e la
presentazione della manovra. E
così, ieri pomeriggio, da una par-
te è rientrata la ”contestazione”
del viceministro all’Economia
Stefano Fassina cui, dopo un fac-
cia a faccia in territorio neutro, il
premier Enrico Letta ha affidato
la complessa missione di seguire
le modifiche della manovra in
Parlamento ma dall’altra parte si
è aperta una breccia sul fronte
centrista dove i montiani chiedo-
no che il non più montiano mini-
stro della Difesa Mario Mauro
faccia i bagagli.
Il tutto senza contare le fibrilla-

zioni in area Pdl-Forza Italia con
le voci (deboli) che si rincorrono
su una possibile scelta di ritorno
esclusivo alla vita di partito da
parte del ministro dell’Interno e
leader delle colombeAngelinoAl-
fano.
Ce n’è abbastanza perché ilmi-

nistro dei Rapporti per il Parla-

mento, Dario Franceschini, riba-
disca in una intervista televisiva
che «di rimpasto non se parla pro-
prio».

ACQUE AGITATE
Un quadro frastagliato, dun-

que. Nel quale comunque spicca
la buona notizia del ritrovato ac-
cordo con Fassina che nei giorni
scorsi aveva posto a Letta il «pro-
blema politico» della propria
mancata partecipazione alla defi-
nizionedellamanovra. Il premier
e il viceministro si sono visti a
quattr’occhi e poi Letta ha fatto
sapere di «non voler assoluta-
mente rinunciare» al contributo
di Fassina e gli ha affidato la mis-
sione - d’intesa con il ministro
dell’Economia - si seguire la ma-

novra in Parlamento. Missione
sempre molto delicata ma que-
st’anno spinosissima perché per
volontà dello stesso governo - fat-
to salvi i saldi finali - i contenuti
della Legge di Stabilità (la ex Fi-
nanziaria) potrannoessere rivisti
a fondo durante il passaggio pres-
so Camera e Senato. «Vedremo,
dovremo lavorarci molto», si è li-
mitato a dichiarare ieri alMessag-
gero un Fassina evidentemente
soddisfatto ma prudentissimo
perchéconsapevole che imargini
di manovra sono limitati e che le
modifiche in Parlamento potreb-
bero far franare i precari equili-
bri interni dei partiti.

EQUILIBRI
Il viceministro comunque esce

da questa partita forte della soli-
darietà del suo partito cui ieri si è
aggiunta quella del ministro cen-
tristaMauro («Tifo per la soluzio-
ne del caso») e del suo ”dirimpet-
taio”, il viceministro all’Econo-
mia del Pdl Luigi Casero («Ho
sempre detto che con Fassina si
lavorabene»).
Tutt’altra musica sul fronte

montiano o exmontiano dove sia-

mo al lancio degli stracci. Se il de-
putato dell’UdcAngelo Cera chie-
de a Monti di dimettersi da sena-
tore a vita, il deputato di Scelta Ci-
vica Gianfranco Librandi replica
chiedendo le dimissioni del mini-
stro Mauro («Immagino che non
ci tenga più a fare ilministro indi-
cato da Scelta Civica»). Mauro ha
speso tutto il pomeriggio di ieri a
spegnere i tizzoni ardenti piazza-
ti sulla passerella dell’esecutivo,
prima - come detto - solidarizzan-
do con Fassina e poi ribadendo
«appoggio incondizionato» a Let-
ta. Un modo anche per tentare di
smorzare le contestazioni che

Mario Monti ha fatto alla mano-
vra giudicata «troppo poco incisi-
va». Ma aldilà del ”gioco” delle
poltrone e dei pesi politici dei sin-
goli personaggi e delle rispettive
linee politiche, a determinare di-
rezione e stato di salute dell’ese-
cutivo saranno i contenuti della
Legge di Stabilità, per definire i
quali il Parlamento è chiamatoad
un ruolo, per certi versi inedito,
da protagonista. Sempre ammes-
so che il giudizio di Bruxelles, at-
teso permetà novembre, sia posi-
tivo.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Assessore democrat:
ci vorrebbe Benito...

Il premier recupera Fassina
ma si apre il problema montiani

Enrico Letta e Stefano Fassina

L’APPELLO
STRESA «Gli investitori vogliono
stabilità ma soprattutto certezza
e in Italia, dal punto di vista fisca-
le, non c'è certezza». Così ieri il
direttore dell'Agenzia delle entra-
te, Attilio Befera, intervenendo a
un convegno promosso dalla
Fondazione Iniziativa Subalpina.
«In Italia - haprecisatoBefera - in
campo fiscale c'è un eccesso di re-
gole e soprattutto di adempimen-
ti che non solo creano difficoltà a
noi e ai contribuenti,ma determi-
nano un incremento di costi oc-
culti per tutti, anche per la pub-
blica amministrazione. Speria-
mo che questa crisi ci aiuti a ri-
durre questi costi non dichiarati
enonconosciutimache cittadini
e imprenditori subiscono minu-
to dopominuto nel corso delle lo-

ro attività». Accanto all’insolita
durezza di giudizio sullo stato
della legislazione fiscale in Italia
- non è cosa di tutti i giorni ascol-
tare critiche così forti dalla bocca
dal generale degli esattori - Befe-
ra ha offerto uno spaccato della
situazione attuale in Italia. «Co-
minciamoanotare - ha osservato
- un incremento del dichiarare e

del non avere poi la possibilità di
pagare, che è l'espressione del
fatto che c'è una difficoltà finan-
ziaria oggettiva, cioè ti dico tutto
ma non ce la faccio a pagare». Di
fronte al moltiplicarsi di questi
casi «pur non avendo grandi ca-
pacitàdiscrezionali - haaggiunto
- se il ritardo è modesto o la diffi-
coltà di grado minore l’Agenzia
si muove con occhio più benevo-
lo e cerca di risolvere il proble-
ma, offrendo così ai cittadini un
segnale di attenzione particola-
re».Ma questo, ha avvertito Befe-
ra, «è l'unico spazio di intervento
che ci viene concesso». E ha con-
cluso: «Dovrebbero essere Parla-
mento e governo a farsi carico
dei necessari cambiamenti, sia
per quanto riguarda la situazio-
necongiunturale sia perquel che
riguarda la semplificazionediun
sistema troppocomplicato».

Befera: «In Italia manca la certezza fiscale
troppi costi gravano sul collo dei cittadini»

«Credoche lapeggiore
umanitàsiaal centro Italia.
VivonelleMarcheequihanno
difetti siadelnordchedel sud...
Nonvoteròmaipiùasinistra...
Benito lodiceva,moltinemici
moltoonore,avevaragione.Ci
vorrebbe!».Le frasi, comparse
suFacebook,nonsonodiun
utentequalsiasi.Aesprimersi
così sul socialnetworkèstata
l'assessoreai servizi sociali del
ComunediCivitanovaMarche,
AntonellaSglavo,delPd.
Considerazioni fattenel corso
diuna«conversazione
scherzosa travecchiamicidel
liceo», si giustifica
l'interessata,machehanno
creato imbarazzo insenoalla
Giuntacomunaleeprovocato
una levatadi scudidapartedi
esponentidelPd.E incittàsono
cominciati acircolaredei
volantinicriticinei confronti
dell'assessore,messi sotto i
tergicristallidelleauto.
«Stiamoverificandoquelloche
èsuccesso, tenendopresente
chedobbiamodifendere il
buonnomedella città,
dell'amministrazione
comunaleedell'assessore», il
commentodel sindaco.

La curiosità

Attilio Befera

L’INCONTRO
CON IL VICEMINISTRO
ANTICIPATO PER
EVITARE STRAPPI
DEFINITIVI: SEGUIRÀ
LA MANOVRA IN AULA

Il caso

L’exsenatorepdlGiorgio
Stracquadaniohadimenticato
il tabletalla stazionediPorta
GaribaldiaMilano.Aritrovare
l'apparecchio,unuomocheè
riuscitoarisalirealnumerodi
telefonodelproprietarioe loha
contattato.L'exparlamentare
haoffertounaricompensadi50
euroeunpranzoma il 30enne
siè rifiutatodi consegnare il
tabletpretendendo200euro.A
quelpunto ilpoliticoha
avvertito lapolizia, fingendodi
accettare.Pocodopo l'incontro
sono intervenuti gli agentidella
Squadramobile, chehanno
arrestato l'uomocon l'accusadi
estorsione.

LA REPLICA DI ZANONATO:
GIUDIZIO SBAGLIATO
VISTI GLI 11,6 MILIARDI
A DISPOSIZIONE, LI
ABBIAMO SPESI CERCANDO
IL MASSIMO EFFETTO

L’accusa di Squinzi:
manovra senza coraggio
le risorse si trovavano
`Il presidente di Confindustria torna a criticare la legge di Stabilità
«Servivano tagli veri, in Parlamento temo interventi elettoralistici»
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IL CASO
ROMA Il solco che allontana Mario
Monti dal progetto dei moderati
Casini-Mauro si fa sempre più
profondo. Scelta civica ormai ha
le ore contate, già l’assemblea di
martedì prossimo potrebbe certi-
ficarne la fine. L’ultimomiglio sul-
la strada della separazione lo ha
percorso il professore bocconia-
no accusando, in un’intervista al
Corriere della Sera, l’ex presiden-
te della Camera e il ministro della
Difesa di essere «specialisti in sla-
lomdella politica».

DOPPIA PRESENZA
Il viaggio parallelo di Monti e
Mauro, entrambi ieri a Bruxelles
per partecipare ai funerali dello
statista belga Wielfried Martens,
padre del Ppe, ha reso imbaraz-
zanti i contorni della scissione.
Monti è andatoaBruxelles a titolo
personale. Mauro ha sostituito a
nome del nostro governo il vice-
premier Alfano bloccato a Roma
per la manifestazione dei No Tav.
A margine della cerimonia fune-
bre ilministro della Difesa ha avu-
to colloqui con il presidente della
Commissione Ue Barroso, con la
cancellieraMerkel, il premier bel-
ga Di Rupo e il segretario del Ppe,
il francese Joseph Daul. Agli in-
contri era presente anche il no-
stro commissarioAntonioTajani.
E Monti? «Credo che qui in Euro-

pa dovremmo dare miglior prova
di noi stessi», ha gelato tutti Mau-
ro. Che non è stato tenero nean-
che con Berlusconi: «C’è differen-
za tra esserepopolari e populisti e
non c’è altro da aggiungere». E il
disegnodi far rinascere la vecchia
Dc? «Io non sono mai stato un
iscritto, quindi non potrei farne
neancheundisegnino».
I DUE MONTI
Rientrato in Italia, a Padova, ad
un congresso di Sc,Mauro ha con-
fermato l’«appoggio incondizio-
nato a Letta». Tema sul quale è
tornato anche Pier Ferdinando
Casini accusando a sua voltaMon-
ti di «doppiamorale». «Almattino
dichiara la sua solidarietà a Letta,
nel pomeriggio cosparge il cam-
mino di ostacoli». E SuperMario?
«Alla gente dei litigi tra Monti e
Casini non interessa nulla - ha
premesso il leader Udc - dico solo
che ho conosciuto due Monti: so-
no affezionato al primo, al secon-
dononparlo».
Ognuno andrà per la sua stra-

da, nascerà un nuovo gruppo al
Senato formato da 12 dei 20 sena-
tori di Sc. I montiani, in minoran-
za, dovranno confluire nel misto.
Casini da Verbania però smenti-
sce: «Un nuovo gruppo non è al-
l’ordine del giorno». In evoluzio-
ne la situazione anche alla Came-
ra, dove Sc conta 47 deputati. «Le
due cose sono diverse ed è bene
che a questo punto siano distinte
anche in Parlamento - conferma
Benedetto Della Vedova - Casini
avrebbe voluto che Sc seguisse un
canovaccio neo democristiano. È
una disputa strumentale e ridico-
la». Il portavoce dei montiani ha
sfioratoquindi anche il temadella
decadenza di Berlusconi critican-
do «certi ammiccamenti» che
«parlano chiaro».La situazione è
seguita con ovvie aspettative da
Berlusconi nella speranza che il
giorno del voto in Aula si possano
riaprire i giochi. Ipotesi improba-
bile. Sia perchéMauro non dà cer-
tezze, («decideremo al momento
del voto»). Sia perché i 12 eventua-
li voti contrari in forza aimodera-
ti non salverebbero comunque il
Cavaliere. La nascita di un nuovo
gruppo ispirato ai popolari da
una parte rafforza il premier e
strizza l’occhio all’area cattolica
che nel Pd «teme» l’investitura di
Renzi. Dall’altra espone il gover-
no a nuove fibrillazioni almeno fi-
no a quando il «cantiere deimode-
rati» resterà aperto.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma la mina
della decadenza
può bruciare
gli equilibri

L’INTERVISTA
ROMA C’è anche la Lega tra i can-
tieri in movimento tra i modera-
ti. Spezzoni, componenti in lotta
tra loro, materia grigia rimasta
fino a ieri sotto la linea di galleg-
giamento e ora in ebollizione. Al-
chimie che potrebbe portare a
formule fino a ieri impensabili.
Alcuni, ad esempio, hanno visto
nell’incontro tra ilministrodella
Difesa Mario Mauro e il sindaco
di Verona Flavio Tosi l’inizio di
un dialogo che potrebbe portare
lontano.
Sindaco Tosi che cosa vi siete
detti conMauro?
«Abbiamo parlato di questioni
che riguardano il futuro del Pae-
se. Le riforme indispensabili che
aspettiamo da sempre. E ho tro-
vato davanti a me una persona,
devo dire, molto pragmatica. Ci
eravamo già incrociati in altre
occasioni ma non così a lungo e

senza toccare certi argomenti co-
sì a fondo».
Nel cantiere dei moderati c’è
postoancheper voi?
«Alla base del nostra ragiona-
mento c’è la stessa analisi: pen-
siamoentrambi che simboli, par-
titi e ideologie oggi contino mol-
to meno che in passato. E che gli
elettori in futuro tenderanno a fi-
darsi sempre più delle persone.
Mai come ora tra forze diverse
occorre parlarsi, trovare posizio-
ni condivise. Il problema lo han-
no gli altri ma lo abbiamo anche
noi. È inutile negarlo: qualche
anno fa la Lega aveva il triplo dei
voti».
Dunque?
«Dunque la prima cosa da fare è
pensare al sistema elettorale da
adottare. Io credo che si debba
andare verso quel modello che
dal ’93 fino a oggi ha consentito
ai sindaci di governare. Un siste-
ma che ha funzionato. Che ga-
rantisce governabilità, dà ai sin-

daci i poteri per gestire l’ammini-
strazione. Se lo trasportiamo su
scala nazionale e lo inseriamo in
una logica di alternanza, secon-
do noi può funzionare. Può esse-
reun sistemaaunoodue turni, o
con il Senato trasformato in una
Camera della Regioni. Uno dei
vantaggi sarebbe dare più poteri
al presidente del Consiglio. Non
ha mai avuto una spiccata sim-
patia per Berlusconi ma quando
diceva che premier e consiglio
deiministri contavano poco ave-
va ragione».
Sietepronti adallearvi conuna
nuova forza moderata che si
ispiraaipopolari?
«Per adesso dobbiamo continua-
re a ragionare con la logica attua-
le. Per cui, la mia risposta è sì.
Siamo pronti: però per creare
questi presupposti sono necessa-
rie le primarie. Primarie aperte,
come negli Usa. Per andare al di
là dei partiti e deimeccanismi ro-
mani. È quello che ci chiedono i

cittadini».
Con la Lega collocata stabil-
mentenel centrodestra.
«Con la Lega collocata nel cen-
trodestra, certo. La valutazione,
non dimentichiamocelo, va fatta
sempre inbase laprogramma».
EBerlusconi che fine fa?
«Al di là delle sentenze, compre-
sa quella di oggi (ieri per chi leg-

ge, ndr,) credo che sia più che
normale che Berlusconi si faccia
da parte. Tra non molto il Cava-
liere sarà vicino agli 80 anni non
possiamo pensare che abbia an-
cora voglia di rimanere in cam-
po e con questo impegno. Auspi-
co perciò che il meccanismo del-
leprimarie ci permetta di andare
avanti, strada facendo la compo-
nente partitica sarà sempre me-
no rilevante. Se si viene eletti dai
cittadini il livello partitocratico
per forza di cose si fa meno pe-
sante. E vorrei anche aggiungere
che se gli schieramenti sono cre-
dibiliGrillo sparisce. Il consenso
di cui gode è la fotografia deima-
li della politica».
Non c’è il rischio che uscendo
di scena i partiti si annacquino
valori e identità?
«I partiti resterannoma non con
lo strapotere chehannooggi».
Conquesti scenari ci guadagna
anche Maroni che in Lombar-
dia qualche problema col Pdl
ce l’ha.
«Maroni ha vinto con questi
schemi, con i due schieramenti
in campo. Ora però bisognerà ve-
dere cosa accadrà nel Pdl un par-
tito che per forza di cose non sa-
ràpiù lo stesso».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Big Ppe ai funerali di Martens. Il ministro della Difesa vede Merkel
e Barroso e gela Monti: «In Europa dovremmo dare prova migliore»

L
enovità politichepiù
interessanti e foriere di
ricomposizioninell’area
maggioritariadel Paese sono

quelle in corsonel centrodestra.
La rottura traMonti eCasini
ridimensiona (definitivamente?)
il ruolodei tecnici e riconsegna
allapolitica lo scettro
dell’iniziativa. «La collocazione
degli elettori di centro fa la
differenza», ribadisce ilministro
Quagliariello: dunque èa quelli
che i vari spezzoni di cetopolitico
che si richiamanoaimoderati, si
rivolgono. Sotto l’ombrello del
Ppe, cheessendoalternativo in
Europaai socialisti, garantisce
dall’accusadi voler creareun
aggregato centristaold style. Il
puntoperòè che il Ppeèuna
tettoia chenonpuòospitare tutti.
Edè sempre il ruolo e la figuradi
Berlusconi chedividono.
L’ombracheproietta il Cavaliere
sulla guidadello schieramento,
infatti, non tollera doppioni. «Va
bene tutto, purché il leader resti
Berlusconi», taglia corto la
Santanché;mettendocosì in
chiaroqual è la veraposta in
gioco. Si capiscedunqueperché
l’armamigliore inmanoalle
colombedel Pdl sia tenereduro
con il governoe rinsaldare l’asse
che legaAlfanoal premierLetta.
Inquestomodo si rinviano le
elezioni, si guadagna tempoe la
fisonomiapoliticadiBerlusconi è
inesorabilmentedestinata ad
affievolirsi. C’è peròunostacolo,
assai grosso: il voto sulla
decadenzadell’expremier.
Alfanovoterà contro e con lui
l’interoPdl.Macosaaccadrà se il
Cavaliere riproporrà l’addio
obbligatoal governo?Casini fiuta
il pericolo e insiste affinché
Berlusconi si dimettaprima.Ma
allo stato la possibilità chevenga
accontentatoappaionoquasi
inesistenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il leader udc replica all’ex premier: «Basta con la doppia morale. Ho
conosciuto due prof, sono affezionato al primo...». Martedì i nuovi gruppi

Tosi: ragioniamo sul dopo-Berlusconi
servono le primarie con il centrodestra

Asse Casini-Mauro per blindare Letta

BRUXELLES I funerali di Wilfried Martens che hanno visto radunarsi i massimi esponenti del Ppe.
Nella foto, in prima fila Josè Manuel Barroso e Angela Merkel. Alle loro spalle, Mario Mauro

Flavio Tosi

ALDILÀ DELLE
SENTENZE È NORMALE
CHE IL CAVALIERE
SI FACCIA DA PARTE
TRA NON MOLTO
SARÀ VICINO AGLI 80...

HO INCONTRATO
IL MINISTRO
DELLA DIFESA
E CONDIVISO LA STESSA
ANALISI: UN’ALLEANZA
TRA NOI È POSSIBILE

DELLA VEDOVA
CON SUPERMARIO:
DISPUTA STRUMENTALE
C’È CHI PERSEGUE
UN CANOVACCIO NEO DC
BENE DIVIDERSI

La galassia dei moderati

 

Udc - Casini

Acli - Olivero

Mcl - Costalli

Sant'Egidio - Riccardi

Pdl - Lupi, Quagliariello

Scelta civica - Mauro, Dellai

VERSO IL PPE

VERSO RENZI

VERSO
I LIBERALI
EUROPEI

NUOVO MILLENNIO
PER UNA NUOVA

ITALIA

Scelta civica
Andrea Romano

Centro
Democratico 
Tabacci

Scelta civica
Monti,
Della Vedova,
Lanzillotta

Italia Futura 
Montezemolo, CalendaCapaldo,

Follini
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Mondo

`La 15enne rom prelevata
a scuola dalla polizia, il 65%
dei francesi non la rivuole

IL CASO
PARIGI Alla fine François Hollan-
de è stato costretto a intervenire.
In diretta tv, dall'Eliseo, all'ora di
pranzo.Ma probabilmente non è
bastato. Nella Francia della crisi,
della disoccupazione, della rifor-
ma delle pensioni e dell'impopo-
larità record del presidente, la
scintilla è stata Leonarda. Una ra-
gazzina rom di quindici anni,
iscritta all'ultimo anno della
scuola media André Malraux di
Pontarlier, al confine con la Sviz-
zera. Il 9 ottobre i gendarmi sono
venuti a prenderla durante una
gita scolastica agli stabilimenti
della Peugeot di Sochaux. L'han-
no portata via davanti ai compa-
gni che piangevano e a qualcuno
che le chiedeva: «Ma hai ruba-
to?», davanti alla prof di storia e
geografia senzaparole.
Tutto nelle regole: Leonarda

doveva raggiungere la madre, il
padre e i suoi cinque fratelli e so-
relle all'aeroporto per tornarse-
ne in Kosovo. Ultimo appello per
la richiesta d'asilo respinto:
espulsione immediata. Tutto re-
golare, ma la storia è rimbalzata
daun blog alla piazza. Gli studen-
ti dei licei hanno cominciato ad
ammucchiare secchi dei rifiuti
davanti alle scuole, a sfilare sen-
za autorizzazione alla Bastiglia.
Il ministro dell'Interno Manuel
Valls, il più popolare del governo
Ayrault, quello del socialismo
pragmatico che non teme di pro-
nunciare parole come ordine e
fermezza, che ha detto chiaro e
tondo che i rom «non hanno vo-

cazione a integrarsi», questa vol-
ta è finito nella tempesta.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Le immagini della ragazza cheda
Mitrovica chiede di voler soltan-
to tornare nella sua scuola han-
no scatenato i media e le associa-
zioni. Come pure i «conti» della
madre: ancora duemesi e la fami-
glia avrebbe compiuto cinque an-
ni in Francia (prima erano vissu-
ti in Italia) ancora due mesi e
avrebbero potuto avere un per-
messo di soggiorno. Valls ha ordi-
nato un immediato rapporto per
sapere se tutto si è svolto secon-

do le regole e ha anticipato a ieri
mattina un ritorno dalle Antille
dove era in visita. Ieri la risposta:
sì, nessuna violazione sul fondo,
anche se i poliziotti non hanno
dato «prova di discernimento»
andando a prelevare una ragazzi-
na durante una gita scolastica.
Hollande ha annunciato un'im-
mediata circolare (lunedì sarà in-
viata ai prefetti) per sancire
l'inviolabilità non soltanto delle
scuole, ma anche di tutti gli an-
nessi, doposcuola, palestre e gite
incluse. Hollande ha ribadito
dall'Eliseo che l'espulsione è re-
golare e irrevocabile,maha gene-
rosamenteofferto a Leonarda, «a
lei sola», di poter tornare a scuo-
la in Francia. Risposta di Leonar-
da da Mitrovica: «Mai senza la
mia famiglia, anche imiei fratelli
e sorelle devonopoter studiare».

L’AUT AUT
Risposta negativa a Hollande an-
che in Francia, dove l'aut aut o la
Francia o la famiglia è stato giu-
dicato, a destra e a sinistra «abiet-
ta crudeltà», «grave errore politi-
co e morale», un «affronto ai va-
lori repubblicani». Perfino il se-
gretario del partito socialista
HarlemDesir ha per la prima vol-
ta preso le distanze dal suo presi-
dente: «Tutti i figli della famiglia
di Leonarda devono poter rien-
trare in Francia, insieme con la
madre». Anche se Le Parisien ha
diffuso un sondaggio secondo il
quale il 65% dei francesi sarebbe
contrario al rientro della ragaz-
za. Il movimento studentesco
contro l'espulsione di Leonarda,
che ieri ha manifestato di nuovo
davanti alla Bastiglia, potrebbe
non essere interrotto dalle due
settimane di vacanze appena co-
minciate.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lacausadegli incendichedaduegiorni stannodevastando il
NuovoGallesdelSud,attornoaSidney, costringendomigliaia
dipersonea lasciare le lorocase,potrebbeesserecolpadi
un'esercitazionemilitare. Sono incorso indaginidelgoverno.

Australia. Migliaia in fuga dalle case

PARIGI La protesta degli studenti

«La pace? Noi palestinesi puntiamo su Papa Francesco»

Sidney, roghi causati dai militari

LA TRAGEDIA
Eranodeiparacadutistimanon
hanno fatto in tempoa lanciarsi
nel vuoto e a salvarsi. Tre di lo-
ro ci hanno provato, ma tutto è
stato così rapido, una tragedia
in pochi attimi. Un aereo da tu-
rismo (un Pilatus, di costruzio-
ne svizzera) si è schiantato in
Belgio sopra a un campo, a cir-
ca duecentocinquanta metri da
un centro abitato. Tutti gli uo-
mini a bordo sonomorti, il pilo-
ta e dieci paracadutisti. Il velivo-
lo era decollato dalla pista di
aviazione di Temploux. All’al-
tezza tra Namur e Gelbressée
Marchovelette l'aereo avrebbe
perso parte di un’ala, come un
testimone - un residente della

zona - ha raccontato agli inqui-
renti. Pezzi del velivolo sono
stati trovati anche a diverse cen-
tinaia di metri dall’incidente.
Questo potrebbe far pensare a
un’esplosione,ma - anche in ba-
se alle testimonianze - sembre-
rebbe che l’aereo si è sfasciato
in volo, poi avrebbe preso fuo-
co, perdendo i pezzi prima di
schiantarsi.

LE TESTIMONIANZE
«Ho visto un aereo perdere la
sua ala destra in volo e ho senti-
to un grande rumore di schian-
to.Nonhovistonessuno saltare
con un paracadute» ha raccon-
tato un testimone. «L'aereo vo-
lava sopra lamia casa eho visto
dei pezzi cadere a terra. È anda-
to a schiantarsi a duecento me-

tri di distanza» ha detto un resi-
dente del centro abitato diMar-
chovelette. Una squadra della
Croce Rossa ha allestito delle
tende in mezzo al campo, che
sono state utilizzate come un
obitorio temporaneo.

IL POMERIGGIO
Il disastro è avvenuto poco pri-
ma delle quattro del pomerig-
gio. Poi c’è stato l’arrivo delle
autorità, a cominciare dai sin-
daci delle località vicine, che
hanno commentato: «Nella no-
stra regione non c’è mai stata
una tragedia così». Il ministro
dell’Interno Milquet e il primo
ministro Di Rupo sono arrivati
verso le sei del pomeriggio,
mentre in serata era atteso an-
che il Re Filippo. Non ci sono

vittime italiane, come si è pre-
munita di comunicare la Farne-
sina.Milquet ha parlato di «gio-
vani genitori» di età compresa
tra i venti e i quaranta anni.

IL PRIMO LANCIO
I paracadutisti erano tutti
esperti, tranne uno. Per questi,
di cui non si conosce il nome, si
conosce già la storia: ieri era il
giorno del suo compleanno, vo-
leva festeggiarlo con il suo pri-
mo lancio con il paracadute. Il
giorno dell’iniziazione, il brivi-
do del lancio. È stato Maxime
Prevot, sindaco di Namur, a di-
re che tre paracadutisti hanno
provato a lanciarsi dal velivolo,
mentreprecipitava. Invano.

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA I palestinesi si aspettano un
“effetto Bergoglio” in Medio
Oriente. Era questo il senso della
visita lampo di AbuMazen giove-
dì in Vaticano, come fa capire la
signora Mai Al Kaila, freschissi-
ma di credenziali come “amba-
sciatore” di Palestina a Roma.
«Da cristiana e cattolica, credo
molto nel ruolo di questo Papa
per il raggiungimentodellapace»
spiega la navigata esponente di
Fatah, stesso partito del presiden-
te. Classe 1955, studi in medicina
fra gli States e l’Europa, diciasset-
te anni dedicati ai profughi con
l’Onu (Unrwa) ed ex prigioniera
politica. Al Kaila è una diplomati-
ca stile Madeleine Albright: tail-
leur, filo di perle, tono austero,

nessun giro di parole. «L’obietti-
vo è la nascita di uno Stato pale-
stinese, libero e indipendente con
Gerusalemmeest capitale».
Un anno fa l’Onu ha riconosciu-
to la Palestina comeStato osser-
vatore non membro. L’Italia ha
votato a favore solo al termine
di undibattito internomolto ac-
ceso, anche dentro lo stesso go-
vernoMonti.
«A noi palestinesi interessa il ri-
sultato finale e il voto favorevole
da parte dell’Italia è contato mol-
tissimo. In questo senso, valutia-
mo molto positivamente il ruolo
avuto dal presidente Napolitano,
che Abu Mazen ha ringraziato di
personaaRoma».
Il presidente Abbas (Abu Ma-
zen) ha visto anche il pontefice.
C’è una nuova fase nel dialogo
Islam-Vaticano?

«Riponiamo molte speranze in
PapaFrancesco, nel suo ruoloper
la pacificazione dei popoli e i buo-
ni rapporti fra tutte le religioni:
cristiani,musulmani ed ebrei».
C’è il precedente di Wojtyla, lo
storico viaggio del 2000nei Ter-
ritori. Non a caso anche il presi-
denteAbbas ha invitato France-
sco inTerraSanta…
«Durante la sua visita in Palesti-
na Sua Santità Giovanni Paolo II,

constatando la situazione, parlò
della necessità di costruire ponti
anziché muri che dividono i po-
poli. In questa fase servono dialo-
goe apertura, nonbarriere».
Abu Mazen è disposto a un fac-
cia a faccia col premier israelia-
no Netanyahu senza pre-condi-
zioni?
«Il presidente palestinese è pron-
to a incontrare Netanyahu quan-
do vedrà che da parte israeliana
c’è l’intenzione seria di portare
avanti il processo di pace. In que-
stomomento sono in corso tratta-
tive fra delegazioni per conto dei
due leader. Abu Mazen ha accet-
tato, su richiesta degli Usa e del-
l’Unione europea, di prolungare i
colloqui per altri nove mesi, fino
al 30aprile».
Cosa chiedete agli Usa e all’Eu-
ropa?

«Speriamo che tutta la comunità
internazionale e inprimo luogo il
Quartetto (Onu, Stati Uniti, Ue e
Russia, ndr) spingano nella dire-
zione di portare a termine queste
trattative, con la fine del conflitto
israelo-palestinese nel rispetto
della legalità internazionale».
Cosachiedete a Israele?
“Il rispetto delle risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza Onu 238 e
242, quelle che ristabiliscono le
frontiere del 1967. La Cisgiorda-
nia e la Striscia di Gaza devono es-
sere liberate dagli insediamenti.
Maci tengoaprecisarlo: chiedere
a Netanyahu di interrompere la
costruzione di nuove colonie non
èunapre-condizioneal dialogo, è
chiedergli di rispettare il diritto
internazionale».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La ragazza espulsa che fa tremare Hollande
IL DISCORSO
OBAMA:
WASHINGTON
DEVE CAMBIARE
«Ilmodo in cui si lavoraa
Washingtondeve cambiare»: il
monito èdiBarackObama, che
tornaapuntare il dito sui ricatti
e le ripicchepolitiche che troppo
spessobloccano il Congressoe il
Paese.Unmonito lanciato in
vistadelle nuove trattative con i
repubblicani sulla leggedi
bilancio e la riforma
dell'immigrazione. «La vostra
frustrazionenonèmai stata così
forte, ed è comprensibile», ha
detto il presidenteUsa
rivolgendosi alle famiglie
americanenel tradizionale
messaggiodel fine settimana.

BLITZ GAZPROM
GREENPEACE
RINGRAZIA L’ENI
Greenpeace ringraziaEni perun
«appelloalla clemenza» rinvolto
aGazprome inparticolareper la
lettera inviatadall'addi Eni
PaoloScaroni all'omologo russo
AlexeyMiller per chiedere la
liberazionedell' attivista italiano
diGreenpeaceCristian
D'Alessandro, fermato assieme
adaltri 27 e duegiornalisti dalle
autorità russe con l' accusadi
pirateriaduranteunaprotesta
contro le trivellazioni di
Gazpromnell' Artico.

SIRIA
ATTACCO VICINO DAMASCO
38 SOLDATI UCCISI
Sono38 imilitari lealisti uccisi
inunattacco compiuto ieri dai
ribelli controunabasemilitare
del regimea suddiDamasco. Lo
afferma l'agenziadi notizie
Masar, vicina al fronte
anti-regime,mentre lanotizia
non trovaconfermaneimedia
governativi siriani.

INDIA
BEVONO LIQUORE LOW COST
TRENTACINQUE MORTI
Almeno35abitanti di 12 villaggi
dello Stato settentrionale
indianodell'UttarPradesh sono
mortinelle ultime48oreper
aver ingeritoun liquore tossico
acquistatoapocoprezzo in
rivendite locali. Lo scrive
l'agenziadi stampaPti. In tutti i
casi le vittime si sono sentite
male subito dopoaver ingerito il
liquore, emoltedi esse sono
diventate cieche.

IL «GOLPE»
MALDIVE, LA POLIZIA
BLOCCA LE ELEZIONI
Leelezionipresidenziali alle
Maldive sono state annullate ieri
dopo l'interventodella polizia,
cheha impedito ladistribuzione
delmateriale elettorale. Il primo
turnodel voto eraprevistodopo
l'annullamentodelle elezionidel
7 settembre in seguito auna
sentenzadellaCorte Suprema.

DISTRUTTO
Quello che resta
dell’aereo
da turismo
che si è schiantato
in Belgio

IL PRESIDENTE SOTTO
ATTACCO LE CONCEDE
DI RITORNARE, MA LEI
RISPONDE: «MAI SENZA
LA MIA FAMIGLIA»
STUDENTI IN PIAZZA

PARLA MAI AL KAILA
«AMBASCIATRICE»
DI PALESTINA A ROMA:
ISRAELE RISPETTI
LE RISOLUZIONI ONU
SULLE FRONTIERE

Cade un aereo da turismo
undici parà morti in Belgio

UNO DI LORO ERA
UN NOVIZIO, FESTEGGIAVA
IL COMPLEANNO
IL VELIVOLO HA PERSO
UN’ALA, SFIORATO
UN CENTRO ABITATO
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ExAmga
I residenti non si fidano
«Supervisione sulla bonifica»
Lettera dei cittadini all’Istituto superiore di Sanità per chiedere garanzie
Intanto Gambini critica il Comune per le case sul Lungofoglia
Apag. 40

VECCHIA PESARO
Agli inizi del 1900, poco oltre
l’incrocio delle attuali Via dei
Partigiani e Viale Fiume, era
presente un bastione con una
torre cilindrica in mattoni e
pietra, denominata la Rocchet-
ta. Alcuni la vogliono costruita
dai Malatesta attorno al 1440
su progetto dell’Architetto Bru-
nelleschi, altri invece pensano
che a edificarla fossero gli Sfor-
za nel 1483. La sua posizione
strategica costrinse i Della Ro-
vere, nella seconda metà del
1500, a potenziarla negli arma-
menti e inglobarla in un bastio-
ne delle nuovemura che stava-
no costruendo a difesa della
città. Nel 1613, con lo sposta-
mento del porto, perse la sua
importanza strategica non
avendo cannoni di lunga gitta-
ta e divenne un locale a disposi-
zione delle guardie e deposito
di armi e munizioni. Nel 1910,
ritenuto il fabbricato troppo
pericoloso, il Comune si rivol-
se alle autorità militari che ne
avevano la proprietà, per otte-
nerne il possesso onde realiz-
zare una succursale dell’Asilo
Infantile. Nel maggio 1915 la
Rocchetta fu interamente libe-

rata dagli esplosivi, ma l’offer-
ta di 5mila lire fatta dal Comu-
ne per l’acquisto dello stabile
fu ritenuta esigua a fronte del-
la perizia del Genio Militare di
32 mila lire. Sempre deciso a
farneuna succursaledell’Asilo
Infantile, nel 1920 il Comune
riuscì finalmente ad acquisire
lo stabile per la somma di 14
mila lire. La delibera comuna-
le dell’acquisto fu votata da tut-
ti i consiglieri anche perché
l’assessore all’urbanistica ave-
vaassicurato che il «fabbricato
sarebbe stato conservato nella
sua struttura in quanto aveva
un pregio architettonico che si
ricollegava alle costruzioni del-
l’epoca come ad esempio Roc-
ca Costanza». La promessa
non fumantenuta e l’asilo, tan-
to atteso dagli abitanti del por-
to, non fu mai costruito. Nel
1922 sull’area tra Viale Zara e
Viale Fiume, denominata Orto
Vaccarile a suo tempo donata
da Annibale degli Abati Olivie-
ri alla Comunità pesarese, il
Comune cambiò i suoi proget-
ti. Deciso a rivalutare la zona
affidò nel 1924 alla Società SAI-
BA, la realizzazione di un pro-
getto edilizio che prevedeva la
costruzione di un grande alber-
go e l’edificazione di ville si-
gnorili. La Rocchetta e il ba-
stione sul quale era situata, fu-
ronoatterrati nel 1926.

DanteTrebbi

Domenica di stampometeorologi-
co decisamente gradevole. Avre-
mo a che fare con una giornata
piuttosto soleggiata, con probabi-
li velature, in intensificazione e in-
spessimento dal pomeriggio. In
serata il tempo tenderà a peggio-
rare sul pesarese. I venti saranno
ancoradeboli sciroccali conmare
pocomosso omosso al largo. Nel-
la notte la coda della perturbazio-
ne transiterà sul nostro territorio,
determinando maggiore
nuvolosità e piogge deboli a nord
del Conero e sui rilievi appennini-
ci. Il sole tornerà a prevaleremar-
tedì. Le temperature: tra 16 e
23˚C; leminime tra 7e 14˚C.

LA STORIA
Una storia, un’altra storia di don-
ne vittime, che passerebbe inos-
servata senza l'appello del parro-
co di SantaMaria delle Fabbrecce.
Ha per protagonista una madre
russa Iryna che aveva trovato rifu-
gio a Pesaro. Di lei, dopo essere
stata portata in un Centro per
l'espulsione a Roma, si sono perse
le tracce. La notte tra il 16 e il 17 ot-
tobre i carabinieri di Pesaro la
trattengono in casermadopo aver-
la trovata ubriaca e con il permes-
so di soggiorno scaduto e subito
dopo avviano l'iter procedurale
per l'allontanamento. L'unica per-
sonache riesce a contattareprima
di essere portata via è donLinoCa-

priotti il quale aveva insegnato re-
ligioneal figlio e le era stato vicino
neimomenti difficili. I giorni felici
erano stati, invece, quelli in cui
Iryna, valida promessa dell'atleti-
ca, s'innamora del suo allenatore
ed insieme vengono a vivere in Ita-
lia. Il matrimonio porta due figli
ma anche problemi in famiglia e il
marito chiede il divorzio obbligan-

dola a lasciare la casa. In questo
periodo Iryna denuncia anche per
maltrattamenti il coniuge ma per
amore dei figli ritira tutto. Cade in
uno stato di depressione e finisce
alla Comunità Terapeutica di Gra-
dara dalla quale tenta di fuggire
circa un anno fa per poi essere aiu-
tata dal parroco. Dalla depressio-
ne all'alcool il passo è breve e que-
sto permette al marito di chiedere
la privazione della patria potestà
sul figlio minore. «La donna mi
confidò - racconta Don Lino - che
il marito le nascondeva le lettere
inviate dalla Questura per le prati-
che di rinnovo del permesso di
soggiorno. Mi sembra che questo
sia il classico delitto perfetto con
le colpe ricadenti sul piùdebole».

LucaGuerini

Urbania
Spaccata
in profumeria
È la terza
in un anno
Perini a pag. 43

IL CASO
L’hanno visto abbassarsi dal cielo
rapidamente verso terra per poi
planare e atterrare in spiaggia fra
la gente che portava a spasso il ca-
ne o correva. E’ successo ieri pome-
riggio intorno alle 17. Protagonista
un pilota alla guida di un piccolo
aereo biposto, del genere ultraleg-
gero, che all’improvviso è piomba-
to sull’arenile di Sottomonte, fra
Fosso Sejore e Pesaro, all’altezza
del sottopasso tre che ieri non era
affatto deserto. Anzi, pullulava di
persone. Passato il primo iniziale
stupore qualcuno ha preso il cellu-
lare e ha allertato la polizia per ve-
rificare la regolarità di quella pre-
senza e, soprattutto, della mano-
vra. Delle due l’una, o il piccolo ae-
reo si è trovato in una condizione

d’emergenzaoppure si è trattatodi
una manovra così spericolata da
sconfinare nella bravata, con in
più il fatto di mettere a rischio
l’incolumità di chi in quelmomen-
to si è trovato nel raggio dell’atter-
raggio che in condizioni ordinarie
deve essere precedentemente sta-
bilito e soggetto a particolari nor-
medi sicurezza.Ma quando sul po-
sto è arrivata una pattuglia della
polizia partita dalla Questura di
Pesaro, il pilota non c’era più. Così
come il velivolo. Aveva ripreso il
suo volo. E così sono iniziate le ri-
cerche e gli accertamenti della
Questura con le torri di controllo
di Falconara e Rimini, nonchè con
il vicino campo d’aviazione di Fa-
no, per verificare il piano di volo
del misterioso ultraleggero, capire
da dove possa essere decollato e
quale fosse ladestinazione.

Mondavio
Colto da malore
sbanda con l’auto
esce di strada
e muore
Apag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

DON LINO: «PERSA OGNI
TRACCIA, ERA CADUTA
IN DEPRESSIONE. MI
CONFIDÒ CHE IL MARITO
LE NASCONDEVA
LE RICHIESTE DI PERMESSI»

Vuelle, voglia di bis

«Italo non fermerà a Pesaro? As-
surdo, in stazione stanno facen-
do i lavori proprio per l'alta velo-
cità. Se la societàandrà avanti su
questa strada, apriremo un nuo-
vo fronte di protesta con Provin-
cia e Camera di Commercio». In
città sono rimasti tutti stupiti
dell'ennesimo schiaffo sul tra-
sporto ferroviario dato a Pesaro.
Stupito e amareggiato è anche
l'assessore alla Mobilità Andrea
Biancani. Italo, il treno ad alta ve-
locità della Ntv, a partire dal
prossimo 15 dicembre effettuerà
tre passaggi al giorno sulla dor-
sale adriatica, con fermate ad
Ancona e Rimini. Ma escluden-

do Pesaro, in quanto la fermata
nella seconda città delle Marche
al momento non sarebbe in pro-
gramma, e verrà valutata soltan-
to quando i lavori di adeguamen-
to alla stazione saranno finiti.
Questo hanno detto i referenti
della Ntv due giorni fa a Rimini
nel corsodella Fiera sul Turismo
Internazionale, sollevando la re-
azione stizzita delle istituzioni
locali, che potrebbe anche sfocia-
re inun'azionedi protesta. «Fino
ad oggi sapevamo che la fermata
di Pesaro era nei piani di Italo –
spiega Biancani - l'impegno era
stato assunto».

Delbiancoapag. 41

Italo fa arrabbiare tutti
`Assessore e opposizione attaccano Ntv per la mancata fermata del treno ad alta velocità
`«Lavori alla stazione quasi terminati, apriremo nuovo fronte di protesta ad ogni livello»

La Rocchetta
a difesa
di un porto
che non c’è

Il meteo
Oggi sole
domani nubi

Il caso
Notte sul Sanzio
L’aeroporto
resta senza guida

Abbandonata ed espulsa, l’appello del parroco

Finanza, dopo l’arresto
l’inchiesta si allarga

IL COMUNE
VOLEVA FARNE
UN ASILO
MA DOPO
UN LUNGO ITER
FU ABBATTUTA
NEL 1926

Ennesima storia
di donne vittime

Dopo la vittoria ad Avellino, la Vuelle esordisce in casa e cerca il bis
controun’altra campana,Caserta. Cataldoapag. 51

Basket. All’Adriatric Arena c’è Caserta

AeroportodelleMarche
senzaguida. LaRegione, che
detiene l’82%della societàdi
gestioneAerdorica, deve
trovare in tempibreviun
presidenteeundirettore
generale.

Cionnaapag. 39

Potrebbe riservare ulteriori sor-
prese l’inchiesta della Finanza
dopo l’arresto di Piero Micheli,
capo ufficio controlli dell’Agen-
ziadelle Entratedi Pesaro.

Apag. 43

Aereo atterra in spiaggia
fra la gente che fa jogging
Ieri pomeriggio a Sottomonte. La polizia indaga sull’ultraleggero



-MSGR - 14 PESARO - 42 - 20/10/13-N:

42

www.ilmessaggero.it

Domenica20Ottobre2013Dossier Arte e Cultura

Unmanifesto di Perepepè

SEI SERATE A PESARO
NEL MESE DI LUGLIO
DEDICATE AL DIALETTO
E IL SOGNO DI PORTARE
VASCO ROSSI
NELLE «SUE PRIGIONI»

L’EVENTO
Le strade possibili erano due. Chiu-
dere o fare il salto di qualità. Ma
quando la spinta viene dal basso,
dalla gente, sarebbe stato difficile
imboccare il vicolo cieco. E così
l’Angolo della Poesia, la rassegna
ideata da Peppino Saponara è
pronta a conquistare cortile e tor-
rioni di Rocca Costanza. Un for-
mat iniziato tre anni fa nel cortile
di palazzoRicci, una sorta di scom-
messa. Le 250 sedie sono state
sempre piene. «Ci siamo arrangia-
ti da soli, senza troppi sponsor –
spiega Peppino Saponara - Sincera-
mente pensavo che quella di que-
sta estate sarebbe stata l’ultima.
Non c’erano fondi ed ero stanco.
Ma tante personemi hanno ferma-
to incitandomi ad andare avanti. E
così ho capito che questo format
era dei Pesaresi e doveva restare
qua perché Pesaro è la città della
spiritualità». Le offerte non sono
mancate. «Il format è piaciuto, se
n’è parlato tanto in giro perché ab-
biamo tentato di fare un qualcosa
di sperimentale unendo teatro, ci-
nema, musica, letteratura e poe-
sia». Saponara non ha mai annun-
ciato i personaggi: Carlo Lucarelli,
Sergio Zavoli, Alessandro Quasi-
modo, Enrico Tallone, Filippo La
Porta, Elio Pecora,Marino Sinibal-
di. «Oggi siamo fossilizzati su quei
quattro nomi che dicono le stesse
cose da vent’anni e invece ci sono
personalità che ancora fanno cul-
tura e poesia. E soprattutto gente
che è venuta qua gratis perché ha
capito che questo era l’angolo del-
la poesia in Italia, mentre si fa pa-
gare per altri appuntamenti». Tan-
to che su questo format ci hanno
messo gli occhi in diversi. «Mi han-
no chiamato alcune città per
esportare l’angolodella poesia,ma
io ho sempre detto no perché or-
mai è una cosa che rimane qui, è
dei pesaresi che mi hanno sempre

spinto ad andare avanti. Chi vuole
dovrà venire a Pesaro. In tanti lo
hanno già fatto, anche daMilano e
da altre regioni più lontane». E do-
po i risultati ecco che il Comuneha
deciso di fare la sua parte. «Abbia-
mo pensato la nuova edizione a
RoccaCostanza, perun’edizionedi
risalto nazionale. Dobbiamo im-
maginare i quattro lati incastonati
tra i torrioni come grandi maxi-
schermi dove proiettare video. Sei
serate a cavallo di luglio dedicate
al dialetto. Permolti sentirlo parla-
re è solo un rumore,mada lì tirere-
mo fuori i pensieri italiani del ‘900.
Pensiamo a Raffaello Baldini, Edo-
ardo Firpo, Andrea Zanzotto.
Ognuno rappresenta una storia,
una regione con cui stringere un
gemellaggio culturale. Infine per-
ché no, Vasco Rossi potrebbe veni-
re a decantare una poesia in un
luogo che per lui è stata una prigio-
ne». Il problema fondi ci sarà anco-
ra. «Il Comune farà la sua parte,
ma cercheremo sponsor. Ringra-
ziamo chi ci è stato vicino e chi lo
sarà. E poi c’è anche l’associazione
Melampo grazie alla quale abbia-
moavutoungrande sostegno».

LuigiBenelli
ARMATI DI VANGA
E PALETTA
I PESARESI SONO
INVITATI
A FAR RIVIVERE
UN’AIUOLA PUBBLICA

Sopra Peppino Saponara
ideatore dell’Angolo della
poesia; sotto, con Sergio
Zavoli. A sinistra Gianrico
Carofiglio, ospite di Passaggi

La rassegna ideata da Saponara
la prossima estate nello storico cortile

Un angolo
della Rocca
per la poesia

L’INIZIATIVA
Dopo un successo come quello
dell'anno scorso era difficile fare
delle previsioni, ma Perepepè ha
davvero superato ogni aspettati-
va rendendo per un mese il Cen-
tro Arti Visive Pescheria un luo-
go di incontro, scambio e appro-
fondimento tra arte, musica, ci-
nema, letteratura, fumetto e tea-
tro.
Ottimo il riscontro della cittadi-
nanza cheha dimostrato una pre-
senza «attiva» a tutti gli appunta-
menti che si sono alternati da
mattina a sera: «Questo posto ri-
tornato a vita per i cittadini do-
vrebbe essere così tutto l'anno...l'
unico spazio di cultura, freschez-
za, luce e apertura della città!” si
legge in uno dei commenti lascia-
ti sul grande libro delle presenze
del Festival. Una testimonianza
dellapartecipazionedel pubblico
(si sono superate le diecimila pre-
senze) è proprio una delle inizia-
tive dell'ultima giornata: questa
mattina infatti, armati di vanghe
e palette, sono tutti invitati a far
rivivere un'aiuola pubblica crean-
do un piccolo polmone verde con
circa50-60piantepiù30bulbi da
interrare. Così Perepepè saluta la
città piantando un germoglio di
speranza verde per la Pesaro di
domani nell'aiuola dove di recen-
te sono stati tagliati 2 tigli, in viale
Fiume davanti a via Luca della
Robbia, davanti ex Blockbuster
(appuntamento ore 10 in Pesche-
ria).
«Quest'ultima iniziativa non era
programmata e sottolinea un
aspetto di grande flessibilità del-
la manifestazione – afferma An-
dreaMarzi organizzatore di Pere-
pepè insieme ad Andrea Zucchi –
perché nasce da una serata in cui
si parlava di riqualificazione ur-
bana e, nello specifico, di un sin-
golo cittadino che aveva messo
delle piantine in un giardino ab-
bandonato di Fano. L'ammini-
strazione non ha però “colto” il
tentativo del singolo “guerriglie-
ro” di abbellire l'areadismessa ed
è intervenuta radendo al suolo
tutto il suo operato. Da qui l'idea
di dare invece un esempio e pro-
muovere tutti insieme un “arre-
do” urbano sostenuto da Perepe-
pè».
Un ricco programma che ha col-
pito nel segno e ha rinnovato e
ampliato il successo dell'anno
scorso?
«Assolutamente sì e ne siamo
molto contenti: a partire dalla re-
sidenza artistica dei giovani del
collettivo Incubo alla Balena che
hanno raccolto e trasformato in
fumetto tantissimestorie lasciate
dal pubblico, alla singolare e toc-
canteMostra autoriale diAlberto
Giuliani e Francesca Es, fino all'

installazione itinerante di Giaco-
mo Cardoni che ha raccolto mi-
gliaia di straordinarie piccole
opere in cera grezza d'api forgia-
te indiretta dallemanidelle tante
persone intervenute. Confermati
i successi del Quilombo (che pro-
porrà due ulteriori repliche lune-
dì 21 e martedì 22 alle ore 21.30.
ndr) e persino dei caffè filosofici.
La presenza di Pierpaolo Loffre-
da e Valerio Vergari ci ha garanti-
to una proposta cinematografica
di grande rilievo con un interes-
santissimo viaggio nel cinema
della ex Jugoslavia. Seguitissimi
anche i laboratori, i concerti, i
dj-set. Una parte dei ringrazia-
menti vorrei però farla anche a
quelle mani che non si vedono,
ovvero tutti coloro che hanno la-
vorato dietro le quinte offrendoci
collaborazione e aiuto, dagli elet-
tricisti ai bar, alle imprese edili.
Credo che si possa dire che la cit-
tà intera ci abbia accolto a brac-
cia aperte in una manifestazione
che, per dirla con le parole di uno
spettatore/architetto, è un eserci-
zio di riqualificazione urbana nel
senso migliore del termine, che
sottintende una grande parteci-
pazione popolare». Nella speran-
za che si ritrovino le forze, soprat-
tutto economiche per riproporre
questo contenitore, il saluto e l'ar-
rivederci di Perepepè è in pro-
gramma oggi pomeriggio al Cen-
tro Arti Visive alle ore 18 con la
«Chiusura/quanto basta è uguale
in ogni tempo» con il sottofondo
diRadioPereira.

ElisabettaMarsigli

Perepepè pianta
un germoglio
verde in città

IL FESTIVAL
Dallo scrittore Gianrico Carofi-
glio al filosofo Umberto Curi, da
Enzo Ciconte, considerato fra i
massimi esperti delle dinamiche
delle grandi associazionimafiose,
a Sandra Bunsanti, per anni una
delle firme più in vista de La Re-
pubblica, a Walter Veltroni: que-
sti solo alcuni dei prestigiosi nomi
che saranno ospiti del Festival del-
la Saggistica «Passaggi» in pro-
gramma a Fano dal 28 novembre
adomenica 1 dicembre.Unevento
di rilievo nazionale che proporrà
giornalisti, filosofi, storici, econo-
misti, politici e musicisti che pre-
senteranno le loro ultime «fati-
che» letterarie e si confronteran-
no con il pubblico nelle splendide
e accoglienti sale di Palazzo San
Michele, gentilmente concesso
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano e grazie alla disponi-

bilità dell'Università di Urbino
che ne gestisce i locali. In collabo-
razione con le case editrici, Pas-
saggi presenterà libri di recentis-
sima pubblicazione in quattro in-
tensi giorni di festival con 14 auto-
ri, 2 direttori di riviste e 15 ospiti
che converseranno con gli scritto-
ri. E' previsto anche il premio «Ad
personam» che verrà assegnato
ad una delle maggiori personalità
della cultura e un ospite speciale
delmondodellamusica.
Il festival, ideato e diretto da Gio-
vanni Belfiori, si avvale del comi-
tato scientifico presieduto daNan-
do dalla Chiesa, di cui è direttore
culturale lo storico Claudio Novel-
li e componenti Alessandra Lon-
go, nota firma di Repubblica, e
Giorgio Santelli, volto televisivo
di Rai News; presidente del festi-
val e dell'omonima associazione
promotrice è Cesare Carnaroli
che già da sindaco portò a Fano
eventi culturali innovativi e di ca-

ratura nazionale. Una partner-
ship fondamentale è la cooperati-
va Coomunica di Fano che si occu-
pa di immagine, comunicazione e
marketing.
Un Festival che è quasi a costo ze-
ro, grazie alla collaborazione de-
gli ospiti che non hanno richiesto
gettoni di presenza e le cui conte-
nutissime spese saranno divise
tra Camera di Commercio e Con-
fcommercio di Pesaro e Urbino,
presidenza dell'Assemblea della
RegioneMarche,Assessorato alla
Cultura della Provincia di Pesaro
e Urbino, nonché con il sostegno
di privati, il patrocinio dell'
Ali-Confcommercio, associazio-
ne dei librai italiani, e dell'Asses-
sorato alla Cultura del Comune di
Fano. Collaborazione importante
anche quella di Alberghi Consor-
ziati Riviera di Fano per l'ospitali-
tà dei relatori e Confcommercio
di Fanoper la segreteria logistica.

E.M.

A Fano «Passaggi» di filosofi e storici

L’autore:
«Altri
volevano
il format
Hodettono
Restaqui»



-MSGR - 14 PESARO - 44 - 20/10/13-N:

44

Domenica20Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Stefano
Marchegiani

`Il segretario e candidato
«L’elettore Pd
merita una politica leale»

L'idea del Pd è che l'elettore si
meriti «una politica leale». Ap-
plicato al centrosinistra, il con-
cetto comporta la scelta di «un
candidato e di un programma
coerenti» con le storie indivi-
duali e collettive. Il candidato
sindaco e segretario Stefano
Marchegiani chiude in questo
modo la porta alle ipotesi di
grande coalizione. Vorrebbero
mutuare a Fano la stessa espe-
rienza di governo che a Roma
sta tirando avanti fra difficoltà,
veti e pseudo-ricatti. Marchegia-
ni lo aveva già detto ai tempi del
congresso che l'ha eletto alla
giuda del Pd locale: «Quella è
una formula dettata dall'emer-
genza, non è riproducibile qui».
La suggestione dell'inciucio,
dell'alleanza fra Pd e Pdl, è però
ancora nell'aria. Com'è ancora
nell'aria la voce che vuole un
pezzo di centrosinistra pronto a
staccarsi per allearsi con il cen-
trodestra. Di conseguenza,Mar-
chegiani torna a ribadire il con-
cetto. «Noi - sostiene - apparte-
niamo a una storia diversa, a un
diversomodo di concepire la po-
litica, e ci riteniamo alternativi
al Pdl. La città habisognodiuna
sterzata, nitida e robusta. L'at-

tuale maggioranza è di centro-
destra e fa cose di centrodestra,
non ci si lasci abbindolare dai di-
scorsi confusi della lista civica
La tua Fano. È di centrodestra
un piano regolatore senza visio-
ne strategica e che ha il proprio
senso, testuali parole dell'asses-
soreMauro Falcioni, nell'accon-
tentare tutti. È di centrodestra il
proliferare di soluzioni estem-
poranee a tutto discapito dell'in-
teresse collettivo». L'assemblea
comunale del Pd ha appena uffi-
cializzato la candidatura diMar-
chegiani, in attesa che la rosa sia
ampliata dalle primarie di coali-
zione. Nel frattempo il partito si
prepara a una nuova tornata di
confronti con le forze politiche
del centrosinistra e alla confe-
renza programmatica entro la
metàdel prossimomese.

`La commissione boccia
lo spostamento di fondi
dalle strade agli eventi

LA PASSERELLA
Oggi, dalle 15 (iscrizioni dalle
10.30) nei giardini di via Cecca-
rini (nei pressi della Rocca Ma-
latestiana) si svolgerà la quarta
edizione di «Come ti assomi-
glio!». Si tratta di una sfilata di
«cani e padroni» all’insegna
della simpatia a cui sono am-
messi tutti i cani,meticci e non,
senza alcuna distinzione. La
«giuria per la bellezza» sarà
composta da ragazzi della scuo-
la Gandiglio di Fano, mentre
una «giuria di ospiti» giudiche-
rà la somiglianza tra cane e pa-
drone. La manifestazione è or-
ganizzata dall’associazioneMe-
lampo che si occupa della ge-

stione del canile e gattile di Fa-
no, assiemeaLabandadel lupo
(associazione sportiva che si oc-
cupa di attività cinofile), con il
sostegno del Comune di Fano.
Per chi vuole partecipare: iscri-
zioni dalle 10.30 alle 16.30,men-
tre fino alle 14 c’è la possibilità
di provare la sfilata senza pub-
blico e giuria, la possibilità di
chiedere informazioni su Me-
lampo. Inoltre l’associazione
La banda del lupo e altri colla-
boratori saranno a disposizio-
ne per informazioni e consigli
sull’educazione, agility, gestio-
ne dei propri cani, ecc.. Le di-
mostrazioni inizieranno alle
14.30, l’inizio sfilata sarà alle 15
e a fine sfilata sono previste le
premiazioni.

LA DENUNCIA
Fogne che rigurgitano. Lastre di
eternit, e relative fibre d'amian-
to incorporate, che nessuno ha
ancora rimosso. Topi un po'
ovunque, anche in cucina. Que-
sta è la caserma che i vigili del
fuoco utilizzano da circa trent'
anni e che ormai da parecchio
tempomostra tutto il proprio de-
grado e tutte le proprie carenze
rispetto a moderne esigenze di
servizio.
Sono così stanchi di lavorare in
queste condizioni, i vigili del fuo-
co in organico a Fano, che han-
no deciso di riaccendere una ver-

tenza con il livello ministeriale,
congelata in precedenza nella
speranzadinoncompromettere
la prospettiva di una nuova ca-
serma.Tutto inutile.
Il senso di responsabilità dimo-
strato dai vigili del fuoco non è
bastato a scuotere l'indifferenza
dellamacchina burocratica e co-
sì è arrivato il tempo di un nuo-
vo appello alle istituzioni per fa-
vorire una svolta della vicenda.
Il personale in servizio nella vec-
chia caserma di Fano si è infatti
confrontato con i sindacati e Co-
napo, sigla autonoma di settore,
spiega che la decisione è di at-
tuare «condeterminazione tutte
le forme di protesta incisive e de-

terminanti». La nota di Conapo
aggiunge che lo stato di agitazio-
ne è determinato dall'impossibi-
lità di capire «che cosa impedi-
sca la costruzione di una nuova
caserma». Una vicenda condita
«da un aspetto paradossale: es-
sere di nuovo bloccata», quando
«potrebbe invece essere risolta
con facilità e in tempi brevi».
Il terreno della nuova sede è già
stato individuato dal piano rego-
latore e aggiudicato alla ditta co-
struttrice, che ha presentato un
progetto approvato da tempo
dalministerodell'Interno.
Il Comune ha concesso tutti i
permessi, Provincia, Prefettura
e Regione si sono già dichiarate

a favore e «la ditta ha anche ri-
dotto le proprie richieste econo-
miche». Conclude Conapo: «Ep-
pure, la nuova caserma non de-
colla, rimanendo ferma alla di-
chiarazione d'intenti e di buoni
propositi, mentre nel frattempo
le condizioni di lavoro continua-
no a peggiorare di giorno in gior-
no. Nell'arco di questi quattro
anni il personale e i sindacati
hanno incontrato a più riprese
gli amministratori locali, i quali
hannodovuto ammettere che or-
mai la fattibilità dell'opera non
dipende più da loro, avendo fat-
to tutto ciò che eranecessario».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

BILANCIO
I soldi delle asfaltature per copri-
re le spese di alcune iniziative tu-
ristiche, tra cui il Carnevale esti-
vo.
La commissione Bilancio ha

respinto (due voti contrari, tre
astenuti) la delibera già approva-
ta dalla giunta fanese e adesso
l'opposizione aspetta l'atto in
consiglio comunale: «Voglio pro-
prio vedere - ha affermato Cri-
stian Fanesi del Pd - se qualcuno
avrà il coraggio di approvare,
considerando che l'Amministra-
zione si lamenta un giorno sì e
l'altro pure di non avere risorse
per sistemare le dissestate stra-
de di Fano. Il momento è diffici-
le, se poi i soldi per migliorare la
viabilità sono spesi in altro mo-
do, la frittata è fatta». «La delibe-
ra non è stata spiegata bene, lo
faremo in consiglio comunale e
si dimostrerà che si tratta della
classica tempesta nel bicchiere
d'acqua», hanno replicato gli as-
sessoriMariaAntoniaCucuzza e
Alberto Santorelli. L'atto in que-

stione è una variazione di bilan-
cio, da discutere in aula durante
la seduta di domani, che sposta
30.000 euro da uno specifico ca-
pitolo per interventi sulla viabili-
tà (il 25 per cento dell'incasso
dalle contravvenzioni) alle risor-
se per l'Ente Carnevalesca e alcu-
ne sue manifestazioni estive, tra
cui anche 4 Cantoni, Festa del
mare e Fano Romana. «I soldi
per interventi sulla viabilità -
hanno specificato sia Cucuzza
sia Santorelli - non potrebbero
essere spesi subito, quindi abbia-
mo pensato di dirottarli verso
iniziative di valenza turistica or-
ganizzate durante la scorsa esta-
te. I soldi sono pochi e bisogna
utilizzarli al momento giusto,
non avrebbe senso tenerli fermi.
Soprattutto, si è stabilito che l'in-
troito derivante dalle contrav-
venzioni sarebbe stato restituito
alla viabilità in fase di assesta-
mentodi bilancio».

Le ragioni della giunta, però,
non convincono l'opposizione.
«La scelta - ha argomentato Ste-
fano Marchegiani, segretario e
candidato sindaco del Pd - dimo-
stra lo stato confusionale dell'
Amministrazione. Finanziare il
Carnevale estivo con le risorse
per le strade, in uno stato disa-
stroso, è un po' come sostenere
con la tassa di soggiorno il Car-
nevale invernale, quando gli al-
berghi sono in gran parte chiu-
si». In commissione si sono aste-
nuti tre consiglieri dimaggioran-
za (il presidente Ermanno Si-
moncelli, Dante Domenico Poli-
doro e Giuliano Sartini), hanno
votato contro il grillino Hadar
Omiccioli e Fanesi. Il quale ha
concluso: «La scelta della giunta
mi fa rabbrividire. Basta passare
in via Roma, uno dei due assi via-
ri principali in città, e ci si accor-
gerà che nella zona della nuova
asfaltatura la segnaletica è un di-
sastro. Lo è un po' ovunque, a Fa-
no. Ricordo che quest'anno sono
già stati stanziati 245.000 euro
per l'Ente Carnevalesca, più altri
20.000 da iniziative di accoglien-
za e promozione turistica. In
quel caso ci poteva stare, non al-
trettanto si può dire degli ulterio-
ri 30.000 euro».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Meno soldi per le buche
ma la delibera inciampa

PRESSING
DEL SINDACATO
AUTONOMO CONAPO
SULLE ISTITUZIONI
PER IL GRAVE STATO
DI DEGRADO

Infuria la polemica sui fondi per la manutenzione stradale

Marchegiani chiude
alle grandi intese

Topi e amianto nella caserma dei vigili del fuoco

LA RASSEGNA
Prende il via «(S)visti di stagio-
ne», la rassegna cinematografica
di film «sfuggiti» alle sale che la
Memoorganizza con il professor
Fiorangelo Pucci. Da oggi al 15 di-
cembre, 8 appuntamenti con al-
cuni dei migliori film usciti negli
ultimi anni. I film saranno proiet-
tati in aula didattica (massimo
30 posti) con una doppia proie-
zionealle 15 e alle 17. L'ingresso è
gratuito, ma è necessaria la pre-
notazione. Si comincia oggi con
«Il cammino per Santiago» u
film che va oltre le ipotesi pregiu-
diziali e offre tanto allo spettato-
re. Un film che fa respirare una
freschezza da documentario.
Una visione che merita e com-

muove. Domenica 27 «Cena fra
Amici», un film che fa sorridere,
anche se un po' amaramente,
con un finale che è una vera sor-
presa. Il 3 novembre «No i giorni
dell’Arcobaleno» che affronta in
modo diretto una delle svolte no-
dali della storia cilena, il 10 no-
vembre «Ilministro» che che rie-
sce a elevarsi rispetto alla sconta-
ta denunciadella vita deipolitici,
il 17 novembre «Il primo uo-
mo»,di qualità estetica elevata e
d'importanza civile, il 24/11 «Io
sono Li» di stringenti sentimenti
affettivi e sociali, il primo dicem-
bre «Another happy day» dram-
ma familiare che ruota attorno a
due sconsiderate sorelle, il 15 di-
cembre «Theway back» ambien-
tato durante la seconda guerra
mondiale.

Alla Memo il cineforum
«Svisti di stagione»

L’OPPOSIZIONE INSORGE
LA VICESINDACO
CUCUZZA ABBOZZA
«PROVVEDIMENTO
SPIEGATO MALE
IN CONSIGLIO PASSERÀ»

«Come ti assomiglio»
i cani sfilano con i padroni

IL COMITATO
Tutto tace intorno al destino
dell'Archivio di Stato, ad ecce-
zione di qualche segnale che
fa ben sperare per la sopravvi-
venza di un servizio culturale
così prezioso e apprezzato a
Fano. La deadline, il termine
ultimo dell'eventuale chiusu-
ra, era a settembre e di conse-
guenza si può ritenere che il ri-
schio sia stato superato. «O
che ci sia ancora tempo per af-
fermare le nostre buone ragio-
ni», si diceva ieri alla riunione
del comitato che ha raccolto
oltre 1.600 firme per evitare la
soppressione. Insomma, que-
sta calma apparente non tran-
quillizza affatto. «Non si capi-
sce per qualemotivo debba es-
sere chiuso l'Archiviodi Stato,
se è necessario sonopronto ad
andare a Roma per evitare un
simile epilogo», ha detto l'as-
sessore Mauro Falcioni, ag-
giungendo che sono iniziati i
lavori per restaurare palazzo
Nolfi, in via Arco d'Augusto,
dove il servizio culturale po-
trebbe trovare la nuova sede,
liberando gli attuali spazi in
via Castracane a vantaggio del-
la biblioteca Federiciana. Il
Comune di Fano ha contribui-
to ai lavori con 290.000 euro,
mentre ilministero ha stanzia-
to poco meno di un milione e
200.000 euro. Un progetto cui
ha lavorato l'ex assessore Ric-
cardo Severi, presente all'in-
contro di ieri nella sede dell'
Argonauta, in via Pandolfo
Malatesta, insieme con i due
portavoce del comitato: Simo-
nettaAlfassioGrimaldi eAldo
EnzoDarvini. La sicurezza de-
finitiva sulla sorte dell'Archi-
vio, un servizio decentrato del
ministero alla Cultura, dipen-
de ora dalla celerità con cui sa-
rà concluso il restauro e con-
segnata la nuova sede. L'appi-
glio del partito favorevole alla
soppressione della sezione fa-
nese, cui il comitato iscrive an-
che la direzione regionale, è
appunto l'attuale inadeguatez-
za degli attuali spazi. «Una
commissione di esperti sta
riorganizzando la struttura
delministero e da quanto ci ri-
sulta la sezione di Fano non è
tra le sacrificate», hanno con-
cluso Alfassio Grimaldi e Dar-
vini.Unbuonsegnale,manon
ancora la certezzadefinitiva.

O.S.

Appello
per salvare
l’Archivio
di Stato
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SPETTACOLO
Doppio appuntamento con il

teatro a Pesaro e Fano. Questa se-
ra alle 21 al Teatro Rossini, sarà
rappresentato, fuori concorso,
quale ultimo appuntamento del
66º Festival Nazionale d’Arte
Drammatica, il musical Jesus
Christ Supersta", opera rock di
Andrew Lloyd Webber con testi
di Tim Rice, interpretata dalla
compagnia Pianeta Musical
(OperaX – PianetaMusica) di Pe-
saro, per la regia di Lorenzo Pi-
scopiello. La trama si snoda at-
torno alGesù diNazaret, in parti-
colare alle sue ultime settimane
di vita, posto in scena da un grup-
po di hippie. Vengono presi in
esame e sviluppati tutti i temi
che toccano e coinvolgono l'ani-
mo umano: il potere, l'amore, la
fede, l'amicizia, il tradimento. La
vita del Nazareno è riproposta
narrando l'ingresso a Gerusa-
lemme, lo svolgimento del pro-
cesso, la condanna a morte, se-
condo la versione di uno dei do-
dici apostoli, Giuda Iscariota. Ri-
sulta palese il conflitto umano
ed ideologico che esiste fra le
due figure dei soggetti che la ani-
mano.
A Fano questo pomeriggio al-

le 17 al Teatro della Fortuna la re-
plica del Mercante di Venezia di
Shakepeare portato in scena dai
giovani attori della Popular
ShakespeareKompany capitana-
ti dal bravissimo Silvio Orlan-
do, tutti diretti da Valerio Bina-
sco. Una pièce divertentissima
che lascia però anche un profon-
do disagio. Una storia sulla per-
secuzione della diversità di cui
Shylock è vittima, secondo il re-
gista Binasco, non in quanto ere-
tico o ebreo ma in quanto outsi-
der. Con Silvio Orlando in scena
Andrea Di Casa (nel ruolo di
Bassanio), Fabrizio Contri, Mil-
via Marigliano (nel ruolo di Ne-
rissa), Nicola Pannelli (nel ruo-
lo di Antonio), attori che hanno
partecipato alle altre regie shake-
speariane di Binasco; e poi Simo-
ne Luglio, Fulvio Pepe, Barba-
ra Ronchi, Roberto Turchetta,
Ivan Zerbinati. Elena Gigliotti
sarà Porzia e Sergio Romano
Lancillotto, Le musiche sono di
Arturo Annecchino, le scene di
Carlo de Marino, i costumi di
Sandra Cardini e le luci di Pa-
squale Mari. Alla fine della rap-
presentazione odierna la compa-
gnia de Il mercante di Venezia si
fermerà per incontrare il pubbli-
co fanese. L’incontro è libero. Ini-
zioore 19.15 circa.

LA MANIFESTAZIONE
PESARO Torna la Stradomenica, il
tradizionale appuntamento pesa-
rese dedicato allo shopping, al
tempo libero e alla cultura. Dalle 8
alle 13 in centro sarà possibile fare
acquisti tra le bancherelle delmer-
cato cittadino di piazzale Carducci
e via La Marca mentre, dalle 9 alle
19, gli appassionati di antiquariato
potranno districarsi tra i mercati-
ni di via Rossini, palazzoMazzola-
ri Mosca, largo Mamiani, piazzale
Collenuccio, palazzoGradari e San
Domenico.Non ci saranno, invece,
bancarelle in piazza del Popolo
per via della Solenne Processione
in occasione della Festa del Voto.
La Stradomenica sarà, come di
consueto, un'occasione per visita-
re i principali luoghi culturali del-

la città: i rinnovati Musei Civici di
palazzo Mosca e Casa Rossini sa-
ranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle
15.30 alle 18.30 (ingresso a paga-
mento, gratuito fino ai 19 anni)
mentre il costo del biglietto per
la visita guidata a Palazzo
Ducale è di 5 euro (pre-
notazione obbligato-
ria al 338/2629372,
gratuito fino ai 10 an-
ni). Visitabili gratui-
tamente la splendi-
da sinagoga di via
delle Scuole (10-13), la
biblioteca San Giovan-
ni (15-19) e la chiesa di
Sant'Ubaldo (10-13, apertura
in collaborazione con il coordina-
mento delle Associazioni Combat-
tentistiche e d'Arma). Da non per-
dere, inoltre, la mostra antologica
dedicata all'artista Franco Caccia-

guerra a palazzoGradari (17-20, in-
gresso gratuito) e l'esposizione Ol-
tre il territorio di Franco Bucci,
Massimo Dolcini e Gianni Sassi ai
MuseiCivici. Tanti anche gli eventi
culturali: al TeatroRossini andrà

in scena, alle 21, lo spettaco-
lo fuori concorso Jesus
Christ Superstar men-
tre alla Fondazione
Pescheria la rasse-
gna Perepepè saluta
la città con una gran-
de azione di giardi-
naggio prevista alle 10
in viale Fiume e, alle 18,

con dj set a cura di Radio
Pereira. Da non dimenticare,

infine, la Biblioteca fuori di sé al
Centro Sociale Caprilino, con lettu-
ra di storie e laboratori per i più
piccoli.

DanieleDiPalma

Musica
evocativa
al Castello
di Frontone

Popfusion
d’autore

Il tartufo re dell’autunno

GASTRONOMIA

C
on Acqualagna che scalda
imotori, oggi altra domeni-
ca che propone una serie
di eventi in provincia tutti
dedicati ai prodotti del bo-
sco. Lunano, Pergola, Sant'

Angelo in Vado eUrbania si con-
tenderanno il popolo dei buon-
gustai e degli amanti delle gite
fuori porta. A Sant'Angelo in Va-
do il profumodella trifola si con-
fonderà con quello dei motori
che partecipano al 35esimo mo-
toraduno internazionale del tar-
tufo. Lamanifestazione, diventa-
taunavera epropria classicaper
gli amanti delle due ruote, ospite-
rà circa 3mila centuari prove-
nienti da ogni parte del mondo.
Sempre a Sant'Angelo sarà pre-
sentato da Coldiretti, l'Agri-bur-
ger, il primo hamburger tutto
agricolo made in Marche. Per
una rassegna che entra nel vivo,
e per un'altra che si appresta in-
vece ad aprire i battenti, c'è an-
che chi comincia a tirare bilanci.
E quello più che positivo è dato
dallaFieranazionaledelTartufo
bianco di Pergola che si conclu-
de giusto oggi. Come sempre nel
Paese dei Bronzi Dorati si po-
tranno degustare vini , con lemi-
gliori selezioni doc e docg della
nostra regione. E poi anche oggi
l'esibizione delle «sfogline» con
le loro sfoglie fatte amano.Ma la
mostradi Pergola prevedeanche
degli ampi spazi per divertire i

più piccoli. Ma per chi vorrà ag-
girarsi tra le vie del centro,
l'evento musicale della giornata
è previsto per le ore 17,30 in piaz-
za Battisti con il «Liga Live»,
band tributo a Ligabue. Chi vo-
lesse uscire dal «circuito» di sa-
gre dedicate al tartufo, potrà in-
vece spostarsi a Lunano dove è
di scena la tradizionale Festa del-
la castagna; una delle esposizio-
ni più gettonate dell'autunno
che prevede musica, escursioni
cicloturistiche, spettacoli di ma-

gia e stand dedicati al tipico pro-
dotto autunnale: le caldarroste.
La festa inizierà già dalla matti-
nata con l'apertura degli stand
mentre per le 14 è previsto l'av-
vio dell'intrattenimento musica-
le con l'Orchestra di Mario Ric-
cardi. AdUrbania invece è di sce-
na la Fiera delle donne, evento
fieristico che attira ogni anno
tantissimi visitatori per la vastis-
sima varietà di bancarelle e
stand.

ClaudioSalvi

Nell’ambitodella4^
stagionediMusiche
d’autunnooggi con
ingressogratuitoal
CastellodiFrontone
alleore 17 si esibirà il
DuoEbanoh,pop
fusiond’autore, conal
violoncello Jacopo
MariaMariotti ealla
chitarraDavide
Pagnini.A
promuovereed
organizzare la
kermessemusicale
allependicidelMonte
Catria, l’Associazione
NovaCivitasCalee il
suoanimatoreAlberto
Grelli.

Biscotti quiz
alle Foglie d’oro
dedicato
ai bambini
PESARO Oggi alle ore 17,
alla libreriaLe foglie
d’orodiPesaro (via
Morselli 47/49),
appuntamentocon
unodegli scrittoripiù
amatidai bambini,
StefanoBordiglioni,
chegiocherà con le
parolee con le storie
coinvolgendo i piccoli
lettorinel divertente
Biscotti quiz.
L’incontro, ad
ingressogratuito,
rientranella
campagnaAdotta le
foglied’oro, promossa
dalla libreriaper
sostenere lapropria
attività. Chi acquisterà
un libro inunadelle
giornatededicate (tra
cuiquelladi
domenica) riceveràun
certificatodi adozione
personalizzato.

Allependici
delMonte
Catria
lesuggestive
atmosfere
delDuoEbanoh

In alto Silvio Orlando
nel Mercante di Venezia
sotto e a fianco il musical
Jesus Christ Superstar
stasera al Rossini

Dal tartufo alla castagna, i migliori prodotti dell’autunno
protagonisti a Sant’Angelo in Vado, Pergola e Lunano

Un giorno da golosi

Stradomenica framostre emercati

A Pesaro e Fano
teatro protagonista

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (anima-
zione)                                                                                      15.00

                   Giovani ribelli di John Krokidas; con Daniel Rad-
cliffe, Elizabeth Olsen, Michael C. Hall (dramma-
tico)                                                             16.45-18.30-20.30

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

Sala1       Cattivissimo Me 2 2K  di Chris Renaud; di Pierre
Coffin; (animazione)                                                                   
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Two mothers di Anne Fontaine; con Naomi
Watts, Robin Wright, Xavier Samuel (dramma-
tico)                                14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi

Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,
Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo (dramma-
tico)                                                              16.30-18.45-21.00

B                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli (dramma-
tico)                                                             16.00-18.30-21.00

C                Universitari - Molto più che amici di Federico
Moccia; con Simone Riccioni, Brice Martinet,
Primo Reggiani (commedia)                      16.00-17.30

C                Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge (biografico)                        19.10-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   
                                                        15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-
bert De Niro, Michelle Pfeiffer  (thriller)                       
                                                          14.45-17.15-20.00-22.35

Sala 3     Cattivissimo Me 2 3D  di Chris Renaud; di Pierre
Coffin; (animazione)                                         15.30-17.45

Sala 3     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-
ney, Sandra Bullock (fantascienza)      20.15-22.30

Sala 4     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-
strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester
Stallone, James Caviezel (azione)                                   
                                                        14.40-17.20-20.00-22.40

Sala 5     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                  15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-
paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio
Colangeli (commedia)      15.00-17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                  15.00-17.00-19.00
Sala 1      Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi

Stuart, Micaela Ramazzotti   (drammatico)  21.00

Sala 2     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-
paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio
Colangeli (commedia)       15.00-17.00-19.00-21.00

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   
                                                          15.00-17.00-19.00-21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Two mothers di Anne Fontaine; con Naomi
Watts, Robin Wright, Xavier Samuel (dramma-
tico)                                                             16.30-18.30-20.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                  15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 2     Cattivissimo Me 2 3D  di Chris Renaud; di Pierre

Coffin; (animazione)                                         15.20-17.45
Sala 2     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-

ney, Sandra Bullock (fantascienza)    20.20-22.40

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   
                                                          15.15-17.35-20.05-22.35

Sala 4     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-
bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee
Jones, Dianna Agron (thriller)                                             
                                                          15.00-17.30-20.10-22.40

Sala 5     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-
paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio
Colangeli (commedia)        15.10-17.40-20.10-22.30

Sala 6     Escape Plan - Fuga dall’inferno di Mikael Haf-
strom; con Arnold Schwarzenegger, Sylvester
Stallone, James Caviezel (azione)                                   
                                                          15.20-17.50-20.15-22.45

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   I Puffi 2 4K  di Raja Gosnell; con Christina Ricci,

Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (ani-
mazione)                                                                               16.30

                   Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)        21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                 16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

FANO A.J. (4-3-1-2):Tonelli; Nodari,
Torta, Zanetti, Cesaroni; Favo, Proven-
zano, Sassaroli; Antonioni; Stefanelli,
Cicino. A disp.: Marcantognini, Clemen-
te, Carloni, Pistelli, Fatica, Vitali, Ange-
lelli, Muratori, Fabbri. All.: Omiccioli.
CELANO (4-4-2) Bartoletti; Bordi, Vil-
la, Fuschi, Semplice; Lancia, Marfia,
Granaiola, Mercogliano; Aquaro, De-
ma. A disp.: Polidoro, De Sanctis, Kuka,
Venditti, Salatiello, Evangelisti, Camil-
li, Calabrese, Valdes. All.: Morgante.
Arbitro: Zingrillo di Sereno (stadio
Mancini, ore 15).

A. J. FANO
CELANO

Izzotti, trainer Montegiorgio

Mosconi, allenatore della Samb

Tolentino-Folgore è il big match

La pesarese Gioia

CALCIO ECCELLENZA
SAN BENEDETTO Riscatto. E' questo
il termine più in voga in casa
Samb in attesa di affrontare il
Montegiorgio. La formazione cal-
zaturiera dell' ex Izzotti, mercole-
dì scorso ha inferto la prima scon-
fitta stagionale ai rossoblù. La
speranza è che il passo falso in
Coppa non abbia lasciato il se-
gno. «Non credo -sentenzia An-
drea Mosconi- è stata solo una
partita particolare che non fa te-
sto. Ciò che conta è che nelle pri-
me sei giornate di campionato ab-
biamo totalizzato cinque vittorie
ed un pareggio e siamo primi in
classifica con tre lunghezze di
vantaggio. E' stata solo una gior-
nata storta e prendiamo le cose
positive che abbiamo fatto finora
e cioè che creiamo almeno dieci
occasioni da rete ogni domenica.
I fatti si fanno a maggio e non ad
ottobre. Siamo in un grande mo-
mento e la Coppa Italia non può
mettere a repentaglio la nostra
stagione. E' stata una gara sba-
gliata, punto e basta. E poi gioca-
vano solo due undicesimi della
formazione titolare».
Fondamentale sarà l'approc-

cio alla partita, cosa che èmanca-
ta mercoledì scorso. «Siamo for-
tunati ad incontrare lo stesso av-
versario -è sempre Mosconi che
parla- e quindi dopo quattro gior-
ni abbiamo l'occasione per pren-
derci la rivincita e domani (oggi,
ndr) vedremo chi farà suo l'incon-
tro. Sono anche curioso di vedere
come reagirà il nostro pubblico
che non è rimasto soddisfatto del
match di Coppa Italia. Capisco
che lapiazza sia ferita da tutto ciò
che è accaduto nel corso dell'
estate, ma per guarire abbiamo
bisogno del sostegno di tutti. E
poi -aggiunge- non siamo mica il
RealMadridma una squadra che
vince le partite con sudore e sacri-

ficio.Non siamodei fenomenima
siamo riusciti ad ottenere il mas-
simo per come stiamo messi in
questo momento». La Samb si
troverà di fronte un Montegior-
gio amille dopo la vittoria in Cop-
pa Italia, confortata anchedauna
buona prestazione di squadra. Iz-
zotti recupererà anche gli ex Pul-
cini eBiondi e scenderàalRiviera
con il chiaro intento di rendere la
vita difficile alla capolista. "I no-
stri avversari -analizza Mosconi-
si faranno forzadella prestazione
di mercoledì quando gli riusciva-
no tutto. Ma io penso solo alla
Samb ed ai ragazzi devo fare capi-
re che quando le altre squadre ci
affrontano non dormono più per
preparare la partita. E quindi nes-
suno ci regalerà mai nulla e do-
vremo essere noi a fare in modo
di portare a casa il risultato pie-
no. E quindi al bando il fioretto
magiù forte a colpi di spada".

TIFOSI
Questa sera a partire dalle ore 18
grande festa di Noi Samb in piaz-
za Montebello, in collaborazione
con la tifoseria organizzata, i
commercianti di via Montebello
e il Comitato di Quartiere. Ci sa-
ranno stand enogastronomici ed
il ricavato saràdevoluto in favore
dell'associazione. Saranno pre-
senti anche il presidente della
SambGianniMoneti, il diesse Al-
varo Arcipreti ed una delegazio-
nedella formazione rossoblù.

BenedettoMarinangeli
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La Samb vuole
la rivincita
col Montegiorgio

CALCIO SERIE D
FANO Cercasi vittoria. In casaman-
ca dall’inizio, fuori è venuta solo
ad Isernia e allora non bisogna
scomodare la classifica per sottoli-
nearne l’inderogabilità. Solo che
l’Alma deve chiederla al Celano,
che non è certo fra le elette del
campionato e che anzi continua a
candidarsi per l’obiettivominimo.
Solo che i marsicani hanno preso
la buonissima abitudine di sbarra-
re la porta e questo spiega abba-
stanza della decisa progressione
delle ultime tre giornate, che han-
no pagato con sette punti e una
graduatoria con vista sulle primis-
sime. Non si desse il peso che me-
rita al Celano, bisognerebbe co-
munque assegnarlo alla congiun-
tura del Fano. Fatta anche di as-
senze di primo livello, come quel-
le di Ginestra e Lunardini, del gol
che non esce da un paio di settima-
ne e di quelli che si continuano ad
incassare. Tradotto: certezzemol-
temeno di quelle che dopo unme-
se e mezzo di campionato Omic-
cioli si augurava di avere in mano
e la necessità di ridisegnare una
squadra che non ha ancora trova-
to un assetto compiuto. Per via di
chi non c’è, certo, ma soprattutto
perché aggiungendo da una parte
ci si scopre dall’altra e non c’è co-
munquemateria prima per soddi-
sfare tutte le esigenze. Oggi solo il
modulo e la difesa saranno quelli
di Civitanova, badando bene che il
4-3-1-2 lì fu sparigliatogià ametà a
primo tempo. E l’unico reparto in-

tonso è di per sé aggiustato, con
Nodari, che terzino non è, a destra
e ovviamente l’under Tonelli in
porta. A centrocampo cambia in-
vece quasi tutto. Resiste Sassaroli,
ma cresce un under con l’inseri-
mento del ’96 Favo, sinora in cam-
popochiminuti edaunpo’ sparito
dai radar. E le chiavi saranno di
Provenzano, da misurare nel ruo-
loper il quale era stato preso e che
il mercato work in progress del
club granata ha poi attribuito a Lu-
nardini. Anche l’attacco è da sco-
prire, con Antonioni trequartista,
quando le cosemigliori il fanese le
ha sinora espresse a sinistra, e Ste-
fanelli che torna ad avere la com-
pagnia di Cicino, chiamato a disve-
larsi dopo che le gerarchie di ini-
zio stagione e qualche acciacco lo
hanno fatto finire ai margini. Con
il mercato che le ultime due scon-
fitte e certe ricorrenti constatazio-
ni non hanno avuto il potere di av-
vicinare, qualche altra occasione,
per chi non s’è fatto capire, può an-
cora scapparci, ma cominciare a
cavalcare quella di oggi non sareb-
bemale.

AndreaAmaduzzi

Il granata Provenzano

OCCASIONE
CELANO
PER IL FANO
`Granata rimaneggiati e ancora
in cerca del primo successo in casa

VOLLEY FEMMINILE
PESARO Una vera e propria favola
l’esordio del Volley Pesaro. Una
vittoria per 3-2 dove le pesaresi
hanno recitato il ruolo delle prin-
cipesse che fanno di tutto per farsi
rapire dal cattivoTodi salvo poi es-
sere brave nel riuscire a liberarsi.
E quindi è stato un bello spettaco-
lo, nonostante la categoria sia ben
diversa da quella serie A a cui pe-
saresi erano da tempo abituati, ca-
tegoria di cui è rimasta la rete con
gli sponsor dell’anno passato, gli
scudetti appesi al soffitto e Ario
Costa, presidente della Victoria Li-
bertas, presente in tribuna. Nono-
stante questo davanti a un pubbli-
co decisamente numeroso, in cui
spiccava l’intero settore giovanile
della società, si è messa in mostra
una squadra che ha dimostrato

una grande voglia di lottare. Nei
primi due set infatti Pesaro non
sembra essere la bella squadra de-
scritta in estate, troppocontratta e
tesa per essere vera. Todi spinge
in battuta con tutte le sue e se nel
primo set Pesaro cede alla distan-
za, nel secondo molla di schianto.
E’ però quando proprio tutto sem-
bra perduto che le ragazze si scol-
lano di dosso la tensione e inizia-
no a fare il loro gioco. Cresce la re-
lazione muro difesa e Zuccarini e
Gioia iniziano a fare la voce gros-
sa. Pesaro cresce anche in battuta
e chiude il terzo set sul 25-19. Nel
quarto a loro si aggiungono anche
le centrali Boriassi e Salvia per il
25-17. Il tie breakèda cardiopalma
con Pesaro che si ritrova sotto per
9-6. A quel punto però sono imuri
pesaresi a fare la differenza e, co-
me nelle favole, a dare il là è colei
da cuimeno lo si può aspettare, va-

le a dire la più bassa della truppa,
l’alzatrice Carraro, seguita da Sal-
via e Gioia. Todi non riesce a ribat-
tere e Zuccarini chiude con un
ace. E’ gioia pura al Pala banca
Marche di Campanara con i tifosi
checi tengonoa sottolineare chea
Pesaro il volley è più vivo che mai
esponendo lo striscione «Luca e
Matteonon c’è solo il basket».
Volley Pesaro: Spadoni, Carra-

ro, Boriassi, Micheletti (L), Zucca-
rini, Natale, Fiesoli, Salvia, Batti-
steli, Trinci, Sacchi,Gioia
Allenatore:Bertini.
Todi: Quarchioni, Venturi, Lod-

do, Lo Cascio, Ghezzi, Testasecca,
Piccari (L), Mancuso, Brizzi, Mar-
cacci, Antignano, Santini, Ribelli
Allenatore: Sanna.
Parziali set: 22-25, 13-25, 25-18,

25-17, 15-13.
MatteoDiotalevi
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Buona la prima, Pesaro batte Todi al quinto

VOLLEY A2
Comincia oggi a Sora la seconda
avventura della B Chem Potenza
Picena in A2. Esattamente come
lo scorso anno, la prima tappa
del sestetto potentino è in Ciocia-
ria inquel PalaGlobochenevide
l'esordio assoluto. Anche quest'
anno l'obiettivo dei biancazzurri
resta la salvezza, per cui da que-
sta sera (ore 18) è aperta la caccia
ai punti per garantirsi la perma-
nenza in cadetteria. Un anno fa
finì 3-0 per i laziali, stavolta si
spera in un esito diverso. Coach
GianlucaGraziosi ha fiducia nel-
le qualità dei suoi ma non na-
sconde le difficoltà dell'impe-
gno: «Secondome quest'anno So-
ra ha allestito una squadra più

adatta alla categoria. Sono sicu-
ro che non soffriranno le pressio-
ni del proprio ambiente perché
in squadra c'è gente abituata a
lottare e a soffrire. Dal canto no-
stro, dovremo essere bravi dai 9
metri per non regalare manovre
facili agli avversari nel cambio
palla. Avremo il nostro bel da fa-
re per contrastare un muro soli-
do come quello composto da Sal-
gado e Tomassetti. Affrontere-
mo avversari ostici, ma scende-
remo in campo per metterli in
difficoltà e portare a casa la po-
sta. Ne abbiamo i mezzi». Squa-
dra al completo e probabile se-
stetto iniziale con Pinelli-Moret-
ti, Bolla-Lipparini, Tobaldi-Za-
magni, liberoRomiti.

FerdinandoVicini
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B-Chem, Graziosi: «A Sora
esordio duro ma ci credo»

CALCIO ECCELLENZA
Il settimo turno del campionato
di Eccellenza, oggi, è davvero ric-
co di incontri interessanti. Vedia-
mo lepartite.

TOLENTINO-FOLGORE FALERONE
E’ il vero big match della giorna-
ta. Ci si attende davvero tanto da
questa sfida, soprattutto sotto il
profilo dello spettacolo. Locali al-
la ricerca della propria identità,
ospiti per confermare di essere la
principale rivaledella Samb.

VISMARA-CASTELFIDARDO
Remake del duello dell'anno
scorso in promozione. I padroni
di casa vogliono trovare il primo
sorriso stagionale. I biancoverdi,
un punto in due partite, sono
chiamati a reagire per mantene-
re intatte le ambizioni di vertice.

FOSSOMBRONE-URBANIA

Derby ad alto contenuto emotivo
ed agonistico quello fra le due
squadre pesaresi. Prevarrà la vo-
glia di uscire dalla zona calda del-
la classificadegli uomini di Fucili
o la sete di rivincita di quelli di
Ceccarini che hanno perso, a ta-
volino, la prima gara in campio-
nato?

ELPIDIENSE-PORTORECANATI
Rompere l'incantesimo del "Cic-
calè" e ritrovare il successo dopo
aver collezionato un punto in
due partite. Queste le motivazio-
ni che spingeranno le squadre a
sfidarsi, in un incontro che sarà
di certo ricco di spunti interes-
santi.

PAGLIARE-TRODICA
Partita davvero aperta quella fra
i piceni e gli uomini del presiden-
te Cardinali. Entrambe le squa-
dre arrivano in piena salute a
questa partita, che dirà la verità
sulle rispettive ambizioni di clas-

sifica.

BIAGIO NAZZARO-GROTTAMMARE
Facile prevedere un incontro ric-
co di emozioni. i locali vogliono
dare continuità al buon momen-
to di forma. Gli ospiti hanno rac-
colto tutti i loro punti in trasferta
e sono reduci dal successo nello
scontrodiretto giocatoaCagli.

V.SENIGALLIA-MONTURANESE
E’ già una sfida decisiva quella
che andrà in scena al "Bianchel-
li". Le due contendenti sono chia-
mate adarsi battaglia per trovare
laprimavittoria stagionale.

CORRIDONIA-CAGLIESE
Dopo il playout dell'anno scorso
e gli infiniti colpi di scena scritti
dalla giustizia sportiva, tornano
ad affrontarsi le due formazioni.
In palio punti fondamentali e già
decisivi per la corsa alla salvezza.

MarcoCencioni
© RIPRODUZIONERISERVATA

DOPO LO STOP IN COPPA
TORNANO I CALZATURIERI
MISTER MOSCONI
«È STATO SOLO UN CASO
OGGI FAREMO VALERE
IL NOSTRO CARATTERE»
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SECONDA rappresentazione, oggi alle ore 17, al Teatro della
Fortuna de “Il Mercante di Venezia” di Shakespeare per la regia di
Valerio Binasco con Silvio Orlando. Una storia conosciuta che
attraverso la regia di Valerio Binasco e l’interpretazione della
Popular Shakespeare Kompany rimescola profondamente le
categorie di ‘bene’ e ‘male’ al punto che fondamentale diventa lo
scontro tra una moltitudine di uguali - i cristiani di Antonio -, e il
singolo diverso - l’ebreo Shylock. Il male c’è, ma è il denaro in sé.

OLTRE 11MILA i voti registrati
dal sito on line de Il Resto del Car-
lino che, per due settimane, con il
sondaggio sui candidati sindaci,
ha scatenato la «guerra» tra gli aspi-
ranti al ruolo di primo cittadino.
Il più tenace e determinato a rag-
giungere e mantenere la prima po-
sizione (38%) si è dimostrato il
consigliere comunale del Pd Luca
Stefanelli, che ha saputo sfruttare
il ritorno d’immagine del sondag-
gio. «Ad oggi — commenta Stefa-
nelli — sono l’unico candidato sin-
daco del Partito democratico per-
ché sono l’unico ad aver raccolto
le firme tra gli iscritti». E a chi ne
mette in dubbio la validità, Stefa-
nelli ricorda che si tratta di firme
«raccolte sui moduli scaricati dal
sito del Pd nazionale». Al diretto

avversario, il segretario Stefano

Marchegiani, nel sondaggio del

Carlino alle sue spalle con il 21%,

Stefanelli chiede due chiarimenti:

un passo indietro dall’assemblea

dei soci della Fondazione Carifa-

no «lo prevede il nostro codice eti-

co per chi assume ruoli di gover-

no»; di esprimersi sul Prg Aguzzi

visto che nel 2009 «Marchegiani,

come tecnico, faceva parte — ricor-
da Stefanelli — del comitato pro-
vinciale per il territorio che, men-
tre il Pd Fano si batteva per blocca-
re il Piano regolatore, sul quel Pia-
no espresse parere favorevole». «Il
Prg — conclude —, il nuovo ospe-
dale, la Fano Grosseto, la pedona-
lizzazione del centro storico, la re-
te di piste ciclabili ad iniziare da
Fano Marotta e Fano Urbino sono
temi imprescindibili. La mia agen-
da politica passa per quei punti, ve-
diamo chi ci sta, senza pregiudizi,
dalle larghe intese ai grillini e Be-
ne Comune».

VEDREMO se, di fronte alle con-
tinue «provocazioni» di Stefanelli,
il segretario Marchegiani conser-
verà l’aplomb dimostrato finora o
se perderà la pazienza. Dal nostro
sondaggio emergono altri due ele-
menti interessanti: la candidatura
del consigliere comunale di Sini-
stra Unita, Samuele Mascarin, che
mentre gli altri si scontrano, pole-
mizzano, si fanno la guerra, lui si è
tenuto fuori dalle polemiche, di-
mostrando però di avere chi lo so-
stiene e crede in lui. Mascarin, nel-
le due settimane del sondaggio, è
sempre stato ai vertici della classi-
fica e da giorni è fermo al terzo po-
sto con il 17% dei consensi. Altro
dato significativo è lo 0% registra-
to da Manuela Isotti, il candidato
del sindaco Stefano Aguzzi e de
La Tua Fano. Se è vero che lei non
si è mossa per sollecitare il soste-
gno dei cittadini e altrettanto vero
che La Tua Fano non si è spesa,
almeno per quanto riguarda il son-
daggio de Il Carlino, per farla vota-
re. Si confermano al quarto e quin-
to posto, il consigliere regionale
del Pdl, Mirco Carloni (10%) e l’as-
sessore Davide Delvecchio (Udc)
al 9%. Sesto posto pari merito per
il consigliere Giancarlo D’Anna
(ex Pdl) e il candidato sindaco di
F5S, Hadar Omiccioli, entrambi
al 2%. Il sondaggio si chiude con il
penultimo posto del candidato sin-
daco della lista di centro sinistra,
Massimo Seri con l’1%.

Anna Marchetti

Stefanelli stravince il sondaggio delCarlino
E’ il candidato sindaco più votato. A Marchegiani: «Dimettiti dalla Fondazione»

Davide Delvecchio è quinto

In senso orario: Luca Stefanelli che ha stravinto il nostro sondaggio;
quindi Stefano Marchegiani, anche lui del Pd, arrivato secondo; quindi
Manuele Mascarin terzo e quarto si è classificato Mirco Carloni

TEATROOGGI C’E’ ILMERCANTEDI VENEZIA

MAGLIA NERA
Manciata di voti perManuela
Isotti che avevadietro
tutta«La TuaFano»

«SICUREZZA stradale e segna-
letica, private di 30mila euro per
pagare il Carnevale estivo». La
denuncia è del consigliere Pd,
Cristian Fanesi, membro della
commissione Bilancio che lune-
dì ha respinto il provvedimento.
«Il parere della commissione —
fa notare Fanesi — non è vinco-
lante, ma è significativo che an-
che i consiglieri di maggioranza
(Giuliano Sartini e Dante Polido-
ro del Pdl e Ermanno Simoncelli
de La Tua Fano), si siano astenu-
ti». «Per il carnevale estivo 2013
servivano — fa presente Fanesi
— 50 mila euro: 20mila euro so-
no stati presi dal capitolo promo-

zione e accoglienza, gli altri inve-
ce sono stati tolti dalla sicurezza
stradale. Eppure Fano per quan-
to riguarda le strade non si può
dire certo che stia bene. In via

Roma è stato rifatto l’asfalto or-
mai da diverso tempo, ma manca
del tutto la segnaletica». «Mi so-
no astenuto — spiega il consiglie-
re Pdl di Marotta Giuliano Sarti-

ni — per due motivi: primo per-
ché in quella commissione sosti-
tuivo Marco Cicerchia, in secon-
do luogo la mia è stata una prote-
sta personale. Faccio parte della
Commissione lavori pubblici,
traffico e viabilità e ogni volta
che ho chiesto all’assessore Silve-
stri interventi urgenti su Marot-
ta mi sono sempre sentito rispon-
dere che i soldi non c’erano.
Adesso spuntano 30 mila euro
che dalle strade sono dirottati
sul Carnevale. A Marotta gli ope-
ratori sono arrabbiati perchè il
Carnevale estivo l’hanno letto so-
lo sul giornale e non hanno visto
nemmeno una iniziativa». Ag-

giunge Sartini: «Tra l’altro a lu-
glio ho invitato Silvestri e il co-
mandante della Municipale per
un sopralluogo, per sollecitare al-
meno gli interventi più urgenti:
ci sono state solo promesse a cui
non è seguito alcun fatto concre-
to». «In sostanza ci hanno detto
— aggiunge il candidato sindaco
di F5S, Hadar Omiccioli — che
per la sicurezza stradale i 60 mila
euro previsti in bilancio non era-
no stati spesi e per questo veniva
dati in prestito al Carnevale. E’
assurdo che con tutti i problemi
di viabilità che ci sono si diano i
soldi per il Carnevale estivo».

an.ma.

Massimo Seri è settimo

COMUNE I SOLDI DOVEVANO SERVIRE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE PRINCIPALI VIE CITTADINE

Il carnevale estivo ‘asfalta’ 30mila euro per la viabilità

FANESI (PD)
«Significativo il fatto che
anche quelli di maggioranza
si siano astenuti»

Ultima Manuela Isotti con 0%

Anche Giancarlo D’Anna è sesto

Hadar Omiccioli è sesto
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FORTI delle 1602 firme raccolte per sal-
vaguardare l’Archivio di Stato e resi otti-
misti dal fatto che avrebbe già dovuto es-
sere stato chiuso lo scorso settembre, ma
ancora il ministero non ha dato disposi-
zioni in merito... quelli del “Comitato
per il no alla cancellazione di un altro ser-
vizio pubblico a Fano” hanno deciso di
mantenere alta l’attenzione sul proble-
ma. «La legge prevede tagli che minaccia-
no il nostro Archivio — hanno sottoline-
ato —. Il grimaldello è la non idoneità
della sede attuale, per questo urge trasfe-
rirlo nella nuova sede di Palazzo Nolfi».
In quel palazzo storico i lavori di ristrut-
turazione sono già partiti. Ora è quindi
una corsa contro il tempo e, nella sede
dell’Argonauta, i promotori della lotta in-
gaggiata per non perdere anche l’archi-
vio (dopo il Tribunale) hanno ricordato i
motivi.
«Dopo che ad aprile ci avevano riferito
della volontà di chiudere per trasferire la
documentazione all’ Archivio di Stato di
Pesaro — dice Simonetta Alfassio Gri-
maldi, Sonia Ferri e l’ex sindaco Aldo En-
zo Darvini promotori del Comitato —,
abbiamo avviato una raccolta di firme
che ha unito tutti nella lotta. Abbiamo
avuto ordini del giorno in Comune, Pro-
vincia, in Regione con D’Anna e anche
un’interrogazione parlamentare della
Ricciatti a dimostrazione che questo non
è un bene di destra o di sinistra. Ora se
dobbiamo andare a Roma a manifestare
siamo pronti».

PER I FIRMATARI del documento in-

viato al ministero con la richiesta di valu-
tare “caso per caso” le chiusure, non è
possibile considerare l’Archivio Fanese
alla stregua delle decine di piccole sezio-
ni disseminate sul territorio nazionale
La Sezione fanese conserva infatti l’archi-
vio storico comunale (documenti dal
1240) e gli archivi notarili mandamentali

di Fano (documenti dal 1364), San Co-
stanzo (documenti dal 1391), Mondolfo
(dal 1526) e Cartoceto (1695). Per non
parlare poi dell’unico esemplare al mon-
do dei Codici malatestiani. Ma non solo:
gli archivi ottocenteschi dei Governi di
Fano e Cartoceto, la Giudicatura di Pace
del periodo napoleonico; gli archivi delle

corporazioni religiose soppresse, fra cui
l’antichissimo archivio della Abbazia di
San Paterniano (documenti dal 1173), la
documentazione prodotta dagli istituti
di assistenza e beneficenza (a partire dal
XV secolo), gli archivi di famiglia, fra i
quali Ferri Saladini, Marcolini, Benedet-
ti-Forastieri, Gabuccini, Fondi-Biscac-
cianti.

I VIGILI del Fuoco sono sul pie-
de di guerra. «Con la nuova sede
abbiamo avuto pazienza a suffi-
cienza... nel giro di un mese vo-
gliamo vedere deposta la prima
pietra, altrimenti scenderemo in
piazza». Il problema è quello atavi-
co della caserma, che da quando è
stata occupata dai pompieri (pri-
ma era un maglificio) non ha mai
conosciuto un intervento di ma-
nutenzione ed oggi versa in condi-
zioni pietose. Parte dal principio
Leonardo Scudella, rappresentan-
te sindacale dei vigili del fuoco,
nel descrivere la situazione non

più sostenibile: «Il distaccamento
di Fano è qui da circa 30 anni. Pa-
ghiamo un canone di locazione
ad un privato di circa 100mila eu-
ro annui. La sede era sicuramente
all’avanguardia quando è stata
adattata per ospitare i vigili del
fuoco all’epoca, poi sono cambia-
te le esigenze e le attrezzature». In
garage ci sono 4 mezzi pesanti, tra
cui un’auto-gru che a causa della
carenza di fondi per le riparazioni
è fuori servizio da oltre un anno, e
una serie di mezzi più piccoli con
i quali i pompieri operano circa
2500 interventi l’anno, un terzo

di quelli provinciali.

LE SQUADRE dovrebbero esse-
re composte da 10 uomini ma le
carenze d’organico le riducono a
6 unità per un bacino di utenza di
19 comuni e quasi 100mila utenti.
«La sede di Fano — prosegue Scu-
della — non è mai stata ristruttu-
rata. L’impianto elettrico e di ri-
scaldamento sono stati fatti dai vi-
gili. Abbiamo serrande che do-
vrebbero scorrere che non scorro-
no, il piano stradale del cortile in-
terno sul quale transitano i mezzi
che cede in più punti, abbiamo

spesso l’esondazione delle acque
reflue degli scarichi, le condizioni
igienico sanitarie non sono al me-
glio, abbiamo avuto anche a che
fare con i ratti (il cortile dissemi-
nato di decine di trappole), siamo
arrivati a trovarli anche in cucina.
Siamo stanchi, in questa sede non
si può più stare, non siamo in gra-
do di garantire un soccorso effi-
ciente. Quando c’è stata l’emer-
genza neve, mentre Cagli e Urbi-
no sono stati in grado di ospitare i
mezzi di colonna mobile che veni-
vano dagli altri comandi e quindi
garantire un numero di squadre
sufficienti a prestare soccorso be-
ne o male a tutti, noi non abbia-
mo potuto».
E dire che «quattro anni fa il Co-
mune ha estrapolato dal Prg un
terreno a Chiaruccia, destinato al-
la nuova sede, ha fatto una regola-
re gara d’appalto, il progetto è sta-
to approvato e anche la spesa che
si aggirava intorno ai 200mila eu-
ro. Poi c’è stata la crisi, la disponi-
bilità economica dello Stato è di-
minuita per cui sono stati fatti dei
rimaneggiamenti al progetto, la
ditta ha ridotto le proprie pretese
economiche... Oggi siamo ad una
cifra che si aggira all’incirca al ca-
none di affitto che paghiamo at-
tualmente ad un privato...». Ma il
ministero ha bloccato tutto.

Tiziana Petrelli

POMPIERI ESONDAZIONI DI ACQUE REFLUE DAGLI SCARICHI, TOPI IN CUCINA, INFISSI VECCHI, BUCHE NEL PIAZZALE

Una caserma al limite dell’agibilità
Scudella, il rappresentante sindacale: «La situazione è diventata insostenibile»

ARCHIVIO DI STATO IL COMITATO E’ MOBILITATO ED E’ STATA PRESENTATA ANCHE UNA INTERROGAZIONE IN PARLAMENTO

Continua la battaglia per salvare lamemoria della città

Disastrata la caserma dei pompieri

RIPRENDE con “Il cammino per
Santiago” di Emilio Estevez (2010)
“(S)visti di stagione”, la rassegna ci-
nematografica di film “sfuggiti” al-
le sale che la «Memo» organizza in
collaborazione con il professor Fio-
rangelo Pucci.
Da oggi al 15 dicembre, 8 appunta-
menti con alcuni dei migliori film
usciti negli ultimi anni. Una selezio-
ne che il professor Pucci propone
insieme alla Medeiateca Montanari-
per promuovere il cinema di quali-
tà per tutti.
I film saranno proiettati in aula di-
dattica (massimo 30 posti) con una
doppia proiezione alle 15 e alle 17.
L’ingresso è gratuito, ma è necessa-
ria la prenotazione: tel. 0721
887343

Alla «Memo»
tornano i film

RICCARDO Severi, dimissio-
nario assessore al Patrimonio
della giunta Aguzzi, conosce be-
ne il problema della nuova ca-
serma dei vigili del fuoco. «Se
non hai un buon supporto poli-
tico a livello nazionale — dice
—, anche una cifra irrisoria co-
me 12 mila euro annui fanno la
differenza». Lo dimostra il fat-
to che a nulla è servito, ad ago-

sto, il viaggio a Roma del sinda-
co Aguzzi e del consigliere re-
gionale Mirco Carloni. «E’ una
vergogna. Sono almeno 20 anni
che lì non vengono fatti investi-
menti di nessun genere – ricor-
da Severi –. C’è una situazione
di degrado umiliante. E dire
che c’è un progetto per la co-
struzione della nuova caserma
che, una volta realizzata, fareb-
be spendere al ministero solo

mille euro circa al mese in più
rispetto all’attuale canone d’af-
fitto. I costi per manutenere e
rendere agibile l’attuale sede sa-
rebbero sicuramente superiori.
E non si può pensare di lasciare
i pompieri in quelle condizio-
ni». Ha un grosso timore Seve-
ri. «Non sarà che vogliono chiu-
dere il distaccamento di Fano e
accorparlo a quello di Pesaro».

ti.pe.

POMPIERI RICCARDO SEVERI HA SEGUITO L’INTERO ITER PER COSTRUIRE LA NUOVA CASERMA

L’ex assessore sente puzza di bruciato: «Tutto a Pesaro?»
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Seduto in quel caffè sembra di essere comenel celebre Carosello di Ernesto Calindri

CELEBRE il Carosello di Ernesto Calindri
che si beve un Cynar contro il «logorio della
vita moderna». Era seduto su un tavolino in
mezzo al traffico vorticoso di una Milano che
era già in pieno boom della motorizzazione.
Stando seduti in piazza XX Settembre, a par-
lare sorseggiando un caffè, viene in mente
quel Carosello, perché le auto si insinuano bel-
lamente tra i tavoli spruzzandoti addosso un
po’ parfum ‘Euro 5’ dal tubo di scarico. Per
cui uno si chiede «perché e come mai». Silve-

stri (l’assessore) dice che provvederà. Ma pare
che l’abbia detto in giunta anche qualche setti-
mana fa. E per chiudere al traffico veicolare la
piazza non è che ci vogliono milioni di euro:
basta mettere due paletti e la festa di queste
auto che tagliano e solcano la piazza, di dritto
e di traverso, è finita. Chi vuole entrare in
piazza con l’auto cambia strada, magari si va a
prendere una delle tante bici in prestito al...
bike sharing. Così almeno qualcuno le use-
rà...

In piazza XX Settembre è come se fosse sempre giorno di mercato

«CHEF in the city»: la
formula per sconfiggere la
crisi e premiare il territorio
in una siompatica gara tra i
fornelli. I giorni scelti per
le sfide sono quelli che
fanno registrare una minor
affluenza di clienti nei
ristoranti. Gli ingredienti
che i concorrenti dovranno
utilizzare per realizzare i
loro piatti saranno legati al
territorio. All’iniziativa
collaborano 4 ristoranti:
Osteria Al 26, La Taverna
dei pescatori, Il Galeone e
Cile’s, ognuno dei quali
ospiterà una o più serate di
Chef in the City. Gli iscritti
(il termine ultimo per
iscriversi è domani negli
uffici di Anteprima, in via
Nolfi 56), dovranno prima
affrontare una dura
preselezione. Gli chef
selezionati affronteranno
poi la fase finale.
Questa avrà inizio con i
quarti di finale in
programma il 12 e 13
novembre nei quattro
ristoranti che hanno dato
la loro disponibilità. In
ogni locale gareggeranno 2
chef alla volta e, dopo
l’estrazione a sorte, uno
preparerà un antipasto
mentre l’altro un secondo
entrambi con gli
ingredienti che saranno
indicati in precedenza dal
ristoratore.
Nella giuria tecnica
siederanno esperti del
settore come gli accademici
della cucina rappresentanti
delle forze dell’ordine,
politici e sponsor come
Chebolletta e Conti di
Buscareto. Il vincitore
riceverà il premio di 500
euro.
Info: 0721.803497.

VIA LE AUTO da Piazza XX
Settembre. È la proposta «shock»
dell’assessore alla viabilità Miche-
le Silvestri che dopo aver rivolu-
zionato la viabilità del centro, ora
cerca di mettere un freno anche al-
lo spettacolo delle auto o dei fur-
goni che fanno slalom in mezzo ai
tavolini dei locali per attraversare
la piazza da un lato all’altro. Un
percorso che, secondo le intenzio-
ni di Silvestri, non sarà più possi-
bile con la proposta che verrà
avanzata la prossima settimana in
giunta. «Piazza XX Settembre è il
centro e il fulcro della nostra città
— dice l’assessore alla viabilità —
è luogo di incontro, di conversa-
zione, ma anche di svago per i
bambini più piccoli e dunque bi-
sogna trovare il modo per metter-
la in sicurezza, diminuendo fin
dove è possibile anche i livelli di
inquinamento». Infatti anche se
zona a traffico limitato Piazza XX
Settembre è attraversabile dalle
auto e dai furgoni per lo scarico
delle merci, per non parlare dei
due giorni di mercato, il mercole-
dì e il sabato, dove un centinaio di
furgoni riversano gli scarichi dei
tubi di scappamento a pochi centi-
metri dai tavolini dei bar, piadine-
rie, pizzerie, ecc, e dove magari

un’ora dopo ci sono i bambini più
piccoli che vi giocano. Una situa-
zione alla quale l’assessore Silve-
stri ha deciso di cominciare a por-
vi un freno.

«HO RICEVUTO diversi sugge-
rimenti e proposte per limitare di

far attraversare la piazza ai veicoli
e accogliere così almeno in parte
anche gli auspici dei funzionari
della Soprintendenza che ritengo-
no Piazza XX Settembre un luo-
go storico che merita di essere sal-
vaguardato e non quotidianamen-
te degradato». Su come fare, vi so-

no alcune idee al proposito che do-
vranno essere valutate insieme ai
tecnici. «Quello che mi piacereb-
be raggiungere — continua Silve-
stri — è isolare Piazza XX Settem-
bre dal Corso Matteotti, vietando
cioè la circolazione di immissione
dal Corso verso la piazza, magari
con dei paletti un po’ come si è fat-
to davanti all’Arco d’Augusto, ri-
muovibili solo i determinate cir-
costanze, ad esempio nei giorni di
mercato. Per il resto della settima-
na nessun veicolo dal Corso potrà
immettersi nella piazza, mentre
potremo studiare un box per il ca-
rico e scarico in ore regolamenta-
te. L’unico accesso, per i residen-
ti, potrà avvenire solo da via Fron-
cini, con transito in fondo alla
piazza e uscita per via G. Malate-
sta o via De’ Cuppis». Ma c’è
dell’altro. «Presenterò la proposta
in Giunta — ribadisce l’assessore
— insieme a un pacchetto che
comprende la concessione della
prima mezzora gratis per tutti nei
parcheggi a pagamento e la possi-
bilità di parcheggiare per i resi-
denti mezzora prima la sera, alle
18,30 invece delle 19 e il mattino
fino alle 9 invece delle 8,30 nelle
strisce blu in modo da evitare il di-
sagio di pagare o spostare l’auto».

STUDENTESSE-insegnanti (foto). Quest’anno saranno alcuni
studenti dell’istituto tecnico «Battisti» a tenere i corsi di
alfabetizzazione informatica organizzati dalla Fondazione Fano
Solidale.
In particolare sono stati scelti un ragazzo e una ragazza, entrambi
maggiorenni, Patrizio Esposito e Hind Agoud, per il ruolo di
insegnanti in due corsi di 12 lezioni che si esauriranno nell’arco di un
mese e mezzo. (Le iscrizioni sono aperte: 0721 862576).
Ai corsi possono partecipare tutti: non solo anziani, ma anche
persone che per motivi di lavoro hanno bisogno di utilizzare
computer e internet e quindi di prendere dimestichezza con questi
nuovi strumenti.
Dopo il successo dello scorso anno, quando un gruppo di studenti del
«Battisti» ha fatto da tutor ai «nonni» per i social network, quest’anno
Fondazione Fano Solidale e istituto «Battisti» hanno pensato di
confermare la collaborazione e anzi di fare un passo avanti. Gli
studenti non si limiteranno al ruolo di tutor, ma due di loro già
maggiorenni si trasformeranno in insegnanti.

An.Mar.

IL CORSO ANZIANI CHE VOGLIONO USARE INTERNET

Per la generazione... 70.0
due studenti permaestri

L’INIZIATIVA

In partenza
una sfida
tra i fornelli

Una piazza troppo trafficata dalle auto
Silvestri: «La circolazione va vietata»
L’assessore: «Per il carico e scarico uno ‘stallo’ lungo il Corso»
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AL TEATRO della Fortuna una
nuova Carmen di Bizet. Dopo il
successo del 2009 con Anna Mala-
vasi, l’opera in cartellone per il
2014 potrebbe essere proprio una
nuova Carmen in una cooprodu-
zione con un teatro toscano. Non
si sbilancia il nuovo presidente
della Fondazione Teatro, Manue-
la Isotti: «Il Comune, proprieta-
rio del teatro, ha confermato il
contributo di 600 mila euro, ma è
bene che si sappia che la struttura
costa all’anno 570 mila euro an-
che se non si fanno rappresenta-
zioni. Il mio obiettivo è duplice:
tenere aperto il teatro il più possi-
bile e far tornare i conti». I fondi
scarseggiano, ma Isotti ha inten-
zione di «elaborare una valida sta-
gione musicale, con un progetto
rigoroso dal punto di vista econo-
mico e che salvaguardi il lavoro
dei dipendenti e di chi opera in
appalto».

IN PREVISIONE almeno 10 se-
rate, indispensabili per accedere
ai finanziamenti del Ministero. Si-
curi, al momento, sembrano esse-
re i concerti di mezzogiorno e
quello di Capodanno. Si spera di
trovare le risorse economiche per
realizzare almeno un’opera lirica,
meglio ancora se due. La Fonda-
zione non naviga certo nell’oro an-
che se per ora hanno confermato
il loro sostegno i soci fondatori
(Fondazione Carifano e Fondazio-
ne Montanari) che danno entram-

bi 30 mila euro, così come — la
quota è la stessa — il socio bene-
merito Bcc Fano e i soci ordinari
Aset spa, Pulirapida, Chebolletta,
Edilcalce spa. Nel 2014 non ci sa-
rà più Aset Holding tra i soci
sponsor, non ci sarà il contributo
della Provincia, mentre è ancora
da verificare l’entità di quello re-
gionale. «E’ chiaro che con la cul-
tura non si guadagna — sottoli-
nea Isotti — ma dobbiamo tenere
conto che ogni produzione fa lavo-

rare orchestra, coro, tecnici e mae-
stranze di diverso tipo». Isotti ci

tiene a ribadire che il suo impe-
gno, in qualità di presidente, e

quello del cda, è gratuito. «Per il

presidente — spiega — sono solo
previsti 1.500 euro di rimborso a
piè di lista, mentre i revisori dei
conti percepiscono in tre 500 eu-
ro» . C’è però già chi si chiede se
con una sola opera lirica in cartel-
lone un Festival si possa conside-
rare tale, perché si debba replica-
re la Carmen, già vista quattro an-
ni fa, e perché non sia possibile in-
dividuare un’altra opera di reper-
torio mai rappresentata al Teatro
della Fortuna. Al nuovo presiden-

te della Fondazione si chiederà
anche conto delle quote non versa-
te da soci della Fondazione che
oggi non sono più tali. «Da
un’azienda abbiamo recuperato
tutto — fa notare Isotti — per al-
tri casi è difficile promuovere
azioni legali quando sappiamo
che si tratta di società in pre-falli-
mento o che hanno chiesto il con-
cordato».

Anna Marchetti

DOPO una serie di slittamenti e
rinvii (autorizzazioni, mare mos-
so e analisi dei fanghi)... al Porto
finalmente la draga ha iniziato a
ruspare il fondale per asportare i
fanghi che intralciano la via del
mare alle imbarcazioni dei pesca-
tori, soprattutto nell’imboccatura
del canale. Una odissea senza fine
che non lascia in pace a nessuno:
da una parte gli imprenditori itti-
ci, dall’altra l’amministrazione co-
munale costretta ad effettuare pic-
coli interventi in emergenza (que-
sto è il 5˚ della giunta Aguzzi) tra
polemiche e malumori, in attesa
della realizzazione della cassa di
colmata di Ancona che ormai ap-
pare come una specie di fabbrica
di San Pietro visto che sono anni

che se ne parla.

«DI QUESTO passo il porto ri-
schia di essere un bel ricordo da
cartolina invecchiata — sottoli-
nea il candidato sindaco di Sini-

stra Unita, Samuele Mascarin —.
Per questo nei prossimi giorni sia
io sia i consiglieri regionali Binci
(Sel) e Bucciarelli (FdS) presente-
remo delle interrogazioni urgen-
ti, al Consiglio comunale e a quel-

lo regionale, per fare chiarezza e
arrivare presto alla risoluzione di
un problema che sta angosciando
non solo le famiglie dei pescatori
che nella migliore delle ipotesi
possono provare a “cambiare por-
to”, ma anche chi vive sull’indot-
to della pesca. La Regione non
può continuare a snobbare la ter-
za città delle Marche e una delle
flotte di pescherecci più importan-
ti dell’Adriatico. Ma chi governa
Fano deve far valere le proprie ra-
gioni. Invece sembra che ogni vol-
ta si cerchi di scaricare il barile da
qualche altra parte».
Questo anche perché l’attuale dra-
gaggio ha tanto il sapore di
un’opera-tampone visto che le ne-
cessità sarebbero ben altre.

Impresa per la Isotti: le note con i fichi secchi
Poche risorse per la stagionemusicale e la sola struttura costa 560mila euro

Una bella immagine dei palchi del teatro della Fortuna e qui a destra il presidente Manuela Isotti

Nonni all’arrembaggio, festa per 500 al Pesce Azzurro

Sonodi diamante
perElio eNovella

IL PROBLEMA IL CANDIDATO SINDACO DI SINISTRA UNITA PRESENTA UNA INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO

Mascarin: «Il porto diventerà un bel ricordo da cartolina»

L’entrata del porto canale alle
prese con l’insabbiamento

DOPPIA AZIONE
Anche in consiglio regionale
verràdibattuto il problema
dello scalo cittadino

GRAN BELLA iniziativa di Familia

Nova, la casa albergo per anziani che

si trova nel centro storico, che ha

portato oltre 500 persone festanti al

ristorante «Pesce Azzurro» in un

simpatico incontro dedicato ai suoi

ospiti e alle loro famiglie. L’evento

denominato «Nonni all’arrembaggio»

ha visto presenti 30 ospiti della casa

albergo di Fano, 20 anziani della casa

di riposo di Orciano e 10 ragazzi della

Casa Penelope, oltre a una

rappresentanza dell’Avis,

dell’Unitalsi, dell’associazione

culturale Via della Seta. Presenti

anche le autorità, il sindaco Stefano

Aguzzi, l’assessore Davide

Delvecchio, l’assessore provinciale

Massimo Seri. La serata è stata

allietata dai comici del San Costanzo

Show, mentre in contemporanea si è

svolta una sottoscrizione a premi il cui

ricavato andrà sempre in favore degli

ospiti dei vari istituti locali.

CI PROVA
«Ilmio obiettivo è duplice:
tenere aperta la struttura
e far tornare i conti»

HANNO festeggiato le noz-
ze di diamante Elio Gianni-
ni e Novella Spadoni di
Mondolfo. Alla coppia che
ha toccato il ragguardevole
traguardo dei 60 anni di vita
di coppia vanno i migliori
auguri dai figli Sandro e En-
zo, dalle nuore Irene e Ale e
dai nipoti Daniel, Lorenzo e
Federico. Auguri anche dal
Carlino.



il caffè29SPETTACOLIDOMENICA 20 OTTOBRE 2013 IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

RIPARTONO gli
appuntamenti con il teatro per
ragazzi. Allo Sperimentale
questo pomeriggio il Teatro del
Canguro metterà in scena lo
spettacolo ‘Peter Pan’,
un vero classico
del repertorio ispirato alla
celebre fiaba.

Visite organizzate
a Palazzo Ducale

‘Peter Pan’
allo Sperimentale

SONO state organizzate
anche oggi due visite nel
bellissimo Palazzo Ducale, in
piazza del Popolo. Previsti due
turni, il primo alle 9.45 e l’altro
alle 11.15. Domenica prossima
conclusione delle visite per il
2013. Info: 338.2629372.

ANCHE oggi, alle 17,30, al
Bocciodromo La Combattente,
in via Tito Speri, il Teatro della
Cicalina mette in scena lo
spettacolo musico-teatrale:
“Ma…da…ga…che???”.
L’ingresso è a offerta ed il
ricavato andrà a favore di Casa
Serena di Bellocchi.

Corsa in moto
ricordando Ulissi

NASCEAFANO ‘PASSAGGI’, IL PRIMOFESTIVALDELLASAGGISTICA ITALIANA

SAN SEVERINO h. 8

Alla ‘Combattente’
teatro per bambini

OGGI si corre a San Severino,
in piazza del Popolo dalle 8, una
corsa di moto per ricordare il
pilota Gianni Ulissi, titolare
della storica concessionaria di
moto Ktm, stroncato da un
malore due anni fa.

ANCONA h. 17

DARUBENSAMARATTA
MERAVIGLIEDELBAROCCO
NELLEMARCHE
Opere di Pomarancio, Rubens,
Bernini, Reni, Guercino...
Palazzo Campana eMuseoCivico
di Osimo.
Fino al 15 dicembre
Orario: 10-13 e 16-20 (feriali);
10-20 (prefestivi e festivi); lunedì
chiuso
Ingresso: da 6 a 8 euro
Info: 071.7236088

VERTIGINI E VISIONI

Mostra di Tullio Crali, a cura di
Enrica Bruni e Stefano Papetti;
l’aeropittura di un grande
futurista che per oltre
sessant’anni ha tenuto vivo ilmito
della velocità
All’Auditoriumdi Sant’Agostino e
Pinacoteca civicaMarcoMoretti
di Civitanova
Fino al 3 novembre
Orario: sabato e domenica
dalle 17,00 alle 20
Ingresso: 2 euro
Info: 0733.-891019

OLTRE IL TERRITORIO
FrancoBucci, MassimoDolcini,
Gianni Sassi, a cura di curata da
Roberto Pieracini. Tre attori
primari della comunicazione,
pesaresi i primi due,milanese
Sassi – che sono stati per anni, in
ambiti apparentemente diversi, al
centro della vita culturale italiana
Musei Civici di Pesaro
Fino all’8 dicembre
Orario: damartedì a giovedì
10-13, da venerdì a domenica 10-
13 e 15:30- 18:30. Lunedì chiuso

Ingresso: da 5 a 9 euro
Info: 0721. 387 541

NUNZIO, SARAI D’OMBRA
a cura di FrancaMancini
Lo scultoreNunzio protagonista
dell’evento Les Rencontres
Rossiniennes 2013, con una
mostra appositamente realizzata
per gli spazi della galleria.
Galleria FrancaMancini ,
Corso XI Settembre Pesaro
Fino al 30 novembre
Orario: 9.30-13 e 16.30-19,
escluso domenica e lunedì

Ingresso: gratuito
Info: 0721.65090

AUTÒMATA
personale di Niba
La scultricemarchigianaNiba
presenta una serie di opere
ispirate alla seduzione
dell’artificio.
Palazzo Pianetti, Jesi
Fino al 27 ottobre
Orario: 10-13 e 16-19, chiuso il
lunedì
Ingresso: gratuito
Info: 0731.538512

IL PERSONAGGIOWILLIAM GRAZIOSI

Da Jesi alKazakistan
in nomedella lirica

CONSULENTE ARTISTICO
«Inauguriamo il teatro
di Astana con Verdi, la regia
affidata a Pier Luigi Pizzi»

GRANDI nomi per ‘Passaggi’, la prima
edizione del Festival della saggistica italiana
che si svolgerà dal 28 novembre al 1˚
dicembre a Fano dove sono attesi personaggi
di primo piano nel mondo dei libri. Gianrico
Carofiglio (foto), Umberto Curi, Nando Dalla
Chiesa, Sandra Bonsanti, Luca Tarantelli,
Barbara Massanenti e Walter Veltroni sono
solo alcuni dei nomi degli ospiti che si

confronteranno con il pubblico, presentando
le loro ultime fatiche letterarie. “Passaggi”
presenterà, infatti, in anteprima nazionale,
volumi in uscita proprio a novembre. Quattro
giorni di Festival, 14 autori, 2 direttori di
riviste, 15 ospiti che converseranno con gli
scrittori, il primo premio “AD Personam”
assegnato ad una delle maggiori personalità
della cultura. «Sarà un festival a costo quasi

zero – dicono gli organizzatori –, gli autori
vengono a titolo gratuito, dobbiamo solo
ospitarli». E gratuiti saranno gli
appuntamenti ospitati nel quattrocentesco
Palazzo San Michele, concesso dalla
Fondazione Carifano, grazie alla disponibilità
dell’Università di Urbino che ne ha in
gestione i locali.

ti.pe.

FANO h. 17.30

PESARO h. 9.45

FUTURISTA
A Civitanova i quadri
di Tullio Crali,
aeropittore futurista

LE MOSTRE

·JESI (Ancona)
SARÀ “Attila” di Giuseppe Ver-
di ad inaugurare domani la pri-
ma stagione operistica del tea-
tro di Astana in Kazakistan.
Uno spettacolo con la regia di
Pier Luigi Pizzi nell’allestimen-
to del Teatro dell’Opera di Ro-
ma, e con la direzione di Valery
Gergiev, per il quale è stata coin-
volta anche la Fondazione Per-
golesi Spontini di Jesi, con, in
prima fila, William Graziosi.
Graziosi, come è nata la colla-

borazione con Astana?

«Dal 2006 sono consulente arti-
stico e organizzativo del mini-
stro della Cultura e dell’Infor-
mazione della Repubblica del
Kazakistan. Posso dire che c’è
una attenzione crescente, in Ka-
zakistan e in altri paesi
dell’Asia, nei confronti del gene-
re operistico, e l’Italia in partico-
lare è riconosciuta come la pa-
tria della lirica. In questo conte-
sto, e per conto del ministero

della cultura kazako, è stata
coinvolta anche la Fondazione
Pergolesi Spontini di Jesi, di
cui sono amministratore delega-
to, in particolare per la realizza-
zione di masterclass in Italia in-
tese a potenziare le
managerialità e le professionali-
tà artistiche del Kazakhstan. In-
fine sono stato coinvolto nella
gestione ed organizzazione di
Astana Opera, il più grande tea-
tro d’opera (1500 posti)
dell’area euroasiatica e terzo al
mondo. Del nuovo teatro di Sta-
to sono primo vicedirettore e di-
rettore artistico, e mi occupo
delle relazioni internazionali».
Come è andato il lavoro?

«Stiamo lavorando su un proget-
to artistico di qualità, con sta-
gioni d’opera e di balletto che
mirano a raggiungere un livello
di eccellenza. Un lavoro sicura-
mente interessante, a tratti fati-
coso e non semplice. Il Paese è
giovane e di grande potenziale,

anche artistico, con basi stori-
che e culturali molto diverse ri-
spetto a quelle occidentali. Però
c’è un grande interesse verso il
panorama culturale internazio-
nale, e verso la lirica in partico-
lare. Per questo, ad Astana, han-
no realizzato un edificio colossa-
le, con le più moderne tecnolo-
gie, impiegando artigiani, mae-
stranze tecniche e materiali in
larga parte provenienti dall’Ita-
lia. Per loro, l’Italia è cultura”.
Perché è stato scelto l’“Attila”

di Pier Luigi Pizzi?

«Attila è un personaggio molto
presente nella mitologia ka-
zaka. Cercavano una produzio-
ne elegante e nobile, in cui Atti-
la non fosse una figura selvag-
gia. Così ho segnalato la produ-
zione del Teatro dell’Opera di
Roma in cui Pizzi ha tratteggia-
to non un barbaro, ma una figu-
ra di indiscutibile nobiltà d’ani-
mo».
Pierfrancesco Giannangeli
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SERIED
OTTAVAGIORNATA

· Pesaro

LA MAGLIA della Vecchia Guar-
dia l’ha usata come il costume di
Superman: nascosta sotto la divi-
sa vissina e poi esibita al Prato do-
po il gol del momentaneo 2-1. Al-
berto Torelli, 18 anni, contro la
Maceratese, l’altro derby, ha fatto
sognare tutti, compreso il diesse
dell’Atalanta Zamagna presente
in tribuna. «Umiltà, piedi per ter-
ra e pedalare — traccia la linea il
giovane centrocampista di Panta-
no, fresco di convocazione con Ri-
dolfi nella Rappresentativa di D
—. Ora penso solo alla Vis. C’è un
altro derby difficile e l’ambiente
non sarà caldo, di più. Ma noi an-
diamo per vincere. Contiamo sui
nostri straordinari tifosi».
Due pullman (Vecchia Guardia e
gruppo 1898) pieni, 96 biglietti
venduti su 300 disponibili: i ta-
gliandi nominali da vendere solo
a Pesaro, probabilmente, hanno

un po’ smorzato la trasferta. Pec-
cato. Ad Ancona, 10 mesi dopo il
caso Bellucci, nonostante l’ospita-
lità annunciata dal presidente do-
rico Mancini, si annuncia la «cac-
cia al Leonardi». L’augurio è che
la corrida resti verbale. «Andrò in
panchina con Magi? Vedremo...»
ha dribblato il direttore.
Chi vince non cambia status socia-
le ma guadagna in consapevolez-
za. Squalificato Cusaro, infortuna-
to Chicco (tornerà a disposizione
tra 10 giorni), non convocati Pieri
e Costantini, dentro i baby Tarta-
glia e Tonucci. Magi, recuperato
Melis, dovrebbe affiancargli Mar-
tini e abbassare Bianchi a sini-
stra, piazzando Costantino alto a
destra.

L’IDEA? Una Vis che, contro chi
non ha mai perso ma che in casa
ha fin qui faticato, vuole giocarse-
la a viso aperto, puntando sul rit-

mo a centrocampo, con Ridolfi
ago della bilancia di uno schiera-
mento camaleontico. «Nessuno,
in un derby, parte favorito — avvi-
sa Torellino —. Per la tua città
raddoppi le forze. Noi dobbiamo

sfruttare le nostre ripartenze, la
corsa, il ritmo. Più che l’Ancona,
temo noi stessi: se giochiamo co-
me sappiamo non abbiamo nulla
da temere. Ci dobbiamo aiutare
tutti perché tutti possiamo essere
decisivi». Il dorico Bugaro, Cor-
nacchini, l’ex Cremona, Cappa-
ruccia... tanti incroci, meno uno:
Paoli, l’ex bandiera, assente per in-

fortunio. «Mi dispiace molto –
chiude Torelli — è stato un com-
ponente fondamentale anche per
la mia crescita».

AMABILE di nome e di fatto: con
il fischietto veneto la Vis ha vinto
con Santegidiese 2-1 (Rossini 2 e
Cremona in maglia molisana) e
Sporting Pisa 3-1 (finale playoff
Eccellenza). Ricordiamo la radio-
cronaca su Prima Rete ascoltabile
da oggi, in streaming, anche su
pu24.it.
•Così in campo (ore 15). ANCO-
NA (4-3-3): Lori; Barilaro, Cacio-
li, Capparuccia, Di Dio; Bamboz-
zi, Biso, D’Alessandro; Sivilla, Ta-
vares, Bondi. All. Cornacchini.
VIS PESARO (4-2-3-1): Foiera;
G. Dominici, Melis, Martini,
Bianchi; A. Torelli, Omiccioli;
Costantino, Ridolfi, Bugaro; Cre-
mona. All. Magi.
Arbitro: Amabile di Vicenza.

Gianluca Murgia

ALBERTOTORELLI: «UMILTA’, PIEDI PER TERRA
E PEDALARE, NESSUNO E’ FAVORITO. AMBIENTE CALDO?
NOIABBIAMO INOSTRI STRAORDINARI TIFOSI»

Sulmona 6
Bojano 0
SULMONA: Falso, Di Berardino, Ni-
colai, Bensaja, Cirina, Brack (14’ st
Gasperini), Montesi, Vitone, Cecca-
relli (25’ st Proietti), D’Angelo, Taor-
mina (32’ st Bordoni). All. Mecomo-
naco.
BOJANO: Longo, Parlangeli, Pelle-
grino, Tancredi,Montone, D’Addato,
DeMatteo, Di Lullo, Panico (7’ st Eto-
go), Migiorelli (27’ st Ursi), Evacuo
(9’ st Curto). All. Pulcinella.
Arbitro: Ragonesi di Perugia.
Reti:13’ pt, 40’ pt e 43’ pt Ceccarelli,
37’ pt e 6’ st D’Angelo, 37’ st Proietti
Note— Ammoniti: Di Lullo, Panico.
· Sulmona

BOJANO sempre più squadra ma-
terasso (21 reti subite). Il Sulmo-
na gioca al tiro a bersaglio e offre
ricco bottino a bomber Ceccarelli
che sale a quota 8 reti.
• Programma 8ª giornata (ore
15): Fano-Celano; Ancona-Vis
Pesaro; Giulianova-RC Angola-
na; Isernia-Civitanovese; Jesina-
Amiternina; Fermana-Termoli;
Maceratese-Agnonese; Recanate-
se-Matelica.
• Classifica: Civitanovese 15;
Ancona (-1), Jesina 14; Sulmona
* 13; Celano, Termoli, Vis Pesaro
11; Giulianova, Maceratese 10;
Amiternina 9; Fermana, Mateli-
ca, Recanatese 8; Agnonese 7; Fa-
no 6; Bojano *, Isernia, RC Ango-
lana 4. * una gara in più
· MERCATO. La Maceratese ha
ufficializzato il ’95 Marco Trocco-
li, esterno alto, ex San Nicolò.
L’Agnonese rinforza la difesa con
il centrale Antonelli, ex Celano e
Isernia. Il Termoli affida il centro-
campo all’esperto Troaino, ex No-
to.

Omiccioli vuole la svolta «Non importa come, ma servono i tre punti». Provenzano al posto di Lunardini

Fanocontro imarsicani: lavittorianonpuòpiùattendere

Caccia a Leonardi
Il direttore dribbla tutti:
«Andrò in panchina con
misterMagi? Vedremo...»

Vis, ritmi alti per l’Ancona
AlConeroperunderbyd’alta classifica. E conRidolfi agodella bilancia

· Fano

DOPO SETTE giornate di campionato la sta-
gione del Fano si trova già ad uno snodo cru-
ciale; perchè con 6 punti in classifica (quart’ul-
timo posto) la zona «bassifondi» incombe e
con essa la consapevolezza che d’ora in avanti
sarà necessario invertire la rotta per non ri-
schiare di lottare tutto l’anno per la sopravvi-
venza in serie D. E anche perchè l’Alma non
ha ancora potuto festeggiare la prima vittoria
stagionale casalinga (l’ultimo successo ufficia-
le sei mesi fa, era il 21 aprile, Fano-Valle d’Ao-
sta 1-0). Con soli due punti conquistati in casa
in tre partite (due pareggi e una sconfitta), il
digiuno di vittorie comincia a pesare. Di qui
la necessità immeditata di dare ossigeno alla
graduatoria per riportare serenità nell’ambien-
te. Ne è convinto anche Mirco Omiccioli che
senza tanti giri di parole arriva subito al sodo:
«C’è poco da fare — spiega l’allenatore del Fa-
no — qui bisogna vincere». Vincere per sfata-

re il tabu Mancini, per la classifica, per i tifosi
e per il morale dei granata reduci da due scon-
fitte di fila. Due gare che con un pizzico in più
di fortuna e attenzione avrebbero potuto sorti-
re effetti diversi. «Proprio per questo ora di-
venta fondamentale tornare a vincere. Non im-
porta come, ma vincere, puntando al sodo, alla
concretezza, con cuore e abnegazione. Magari
meno belli ma vincenti, pratici e convinti di
farcela. Certo il Celano è un osso duro con una
difesa rocciosa ed un gioco molto rapido, ma
dovremo in tutti i modi contenere le loro qua-
lità alla ricerca di un risultato così importante
per noi».

EGIÀ, ci vorrà praticità e temperamento oggi,
tanto più che senza il metronomo Lunardini
(ne avrà ancora per un paio di settimane) biso-
gnerà ricorrere ad una prestazione tutta inten-
sità e sacrificio. Spetterà a Provenzano il com-
pito di mettere ordine in mezzo al campo,
mentre in attacco Stefanelli sarà affiancato da

Cicino. Per il resto è confermata la formazione
di Civitanova, con un solo dubbio che riguar-
da la fascia: Muratori o Fabbri? Squalificato
Ginestra, indisponibili Righi e Coppari. Cela-
no senza i due difensori under squalificati Rea
e Colantoni.
I precedenti tra granata e marsicani sono 10:
tre vittorie a testa e quattro pareggi.
• Così in campo (ore 15). ALMA FANO
(4-4-2): Tonelli; Nodari, Torta, Zanetti, Cesa-
roni; Muratori (Fabbri), Provenzano, Sassaro-
li, Antonioni; Cicino, Stefanelli. All. Omiccio-
li. CELANO (4-4-2): Bartoletti; Villa, Fuschi,
Di Stefano, Bordi; Lancia, Granaiola, Marfia,
Valdes; Aquaro, Mercogliano. All. Morgante.
Arbitro: Zingrillo di Seregno.

Roberto Farabini
· PODISMO. Oggi sulle colline di Calcinelli
«Giro dei tre colli» e «Memorial Pietro Brac-
ci», 16ª tappa del circuito pesarese «Corre-
rexCorrere. Il via alle 9,20, per l’organizzazio-
ne della Podistica Calcinelli.

· Pesaro

GIOVANNI Cornacchini, che
contro la Vis da allenatore fin
qui ha patito assai (con Fermana
e Civitanovese), fa sapere che ter-
rà d’occhio Cremona (ma Cacio-
li non è al meglio), dice che la
Vis è «una delle poche squadre
capace di giocarsela a viso aper-
to». Teme «corsa, velocità e ri-
partenze» dei pesaresi. Il ds Mar-
caccio sostiene che «la Vis è per
l’Ancona il primo vero esame».
E’ il derby n. 35. Bilancio: 16 vit-
torie Ancona, 6 Vis, 12 pareggi.
Nel gennaio scorso 1-0 per i dori-
ci (Borrelli), poi divenuto 0-3.

· Pesaro

CONTINUA la marcia di Fano e
Vis nel campionato Juniores na-
zionale. L’Alma di Fiscaletti a
Gimarra ha superato in rimonta
il Romagna Centro per 2-1 con i
gol di Tagliavento (rigore) e
Bracci. I granata (16 punti in 6
partite) inseguono il Castelfran-
co Emilia a punteggio pieno
(18).
La Vis di Cecchini a Borgo S.
Maria ha inflitto un classico 2-0
alla Jesina con i gol nel primo
tempo di Pieri e Cremonini. I
biancorossi salgono a quota 10.

L’anticipo
Sulmonagioca
al tiro abersaglio
con ilBojano

Cornacchini prevede
sfidaavisoaperto

JunioresFano e Vis
vincono in tandem

Ridolfi e Torellino al Conero
nel derby di gennaio (1-0)

Girolamo Provenzano, classe
’89, oggi nel ruolo di metronomo



Dal 1860 il quotidiano delle Marche

w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

Domenica 20 ottobre 2013
€ 1.20PESARO e FANOCorriere Adriatico + dorso nazionale del Messaggero a € 1.20

(Regione Marche)

Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB - AN - “Taxe Perçu”

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

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

I n t e r r o g at o r i o
in calendario

per martedì
Voci anche su

un’altra azienda
LA GUARDIA DI FINANZA

Micheli, l’indagine nel vivo
Focus sui rapporti tra il dirigente dell’Agenzia delle Entrate e l’Imab
......................................................................................

Pe s a r o
Piero Micheli, capo ufficio controllo
dell’Agenzia delle Entrate di Pesa-
ro, agli arresti domiciliari da vener-
dì, verrà interrogato probabilmente
nella giornata di martedì dalla Pro-
cura di Urbino. Per il procuratore
titolare del fascicolo d’indagine,
Alessandro Cannavale, raggiunto
telefonicamente, gli elementi rac-

colti dal Pm e dalla compagnia della
Guardia di Finanza di Urbino sono
tutti idonei a comprovare le accuse
e la misura cautelare nei suoi con-
fronti. Nuovi elementi stanno emer-
gendo dalla Procura e trovano con-
ferma nei riscontri della Guardia di
Finanza di Urbino.
In realtà secondo la Procura i rap-
porti tra Piero Micheli e il titolare
dell’azienda fermignanese Imab,

Gianfranco Bruscoli, erano partico-
larmente stretti. Tutto infatti è par-
tito dalla verifica d’accertamento fi-

scale alla Imab di quest’anno dove
era stato emesso un verbale d’accer -
tamento per ricavi non dichiarati
per un ammontare di cinquan-
ta-sessanta milioni di euro. I finan-
zieri della compagnia di Pesaro e
Urbino erano a conoscenza del rap-
porto di amicizia che si protraeva da
diversi anni fra Micheli e il titolare
della Imab.

In cronaca di Pesaro

Turismo con il tartufo
Ampia collaborazione tra Provincia e Regione
............................................................................

A cq u a l a g n a
Valorizzare il tartufo come ca-
talizzatore di turismo, promuo-
vere grazie ad esso l'intero pa-
trimonio culturale del territo-
rio, sviluppare un'accoglienza
di qualità sono gli obiettivi di
“Tartufo che vacanza!” campa -
gna promossa dalla Provincia
in sinergia con la Regione.
L’idea è rendere il tartufo un vo-
làno per il turismo per promuo-
vere il meglio dell'enogastrono-
mia, del paesaggio e della cul-
tura che rendono unico il ter-
ritorio di Pesaro e Urbino”.

In cronaca di Pesaro/Urbino

μLuigi Schiaroli stava procedendo verso Pergola, la sua auto ha finito la corsa contro il guard-rail

Si sente male, muore al volante

La Volvo ha finito la sua corsa contro il guard-rail

μIl Fano affronta il Celano al Mancini

La Vis tenta l’impresa
contro l’Ancona

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

Pe s a r o
Giornata importante per le
due squadre di serie D: la Vis
Pesaro è di scena al Del Co-
nero di Ancona dove cerche-
rà di fare l’impresa ferman-
do la corazzata Ancona. Mi-
ster Magi è convinto che i
suoi ragazzi renderanno la
vita molto difficile allo squa-
drone del fanese Cornacchi-
ni. Il Fano invece vuol supe-
rare il momento no battendo
al Mancini il Celano.

Lucarini-Barbadoro
Nell’Inser to

LA TRAGEDIA

μEsordio casalingo

Vuelle all’a ss a l t o
contro Caserta

Facenda Nell’Inser to

Il vissino Alberto Torelli esulta dopo un gol

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

M o n d av i o
E’ morto stroncato da un ma-
lore mentre era alla guida
dell’auto. Una fine terribile
quella di Luigi Schiaroli, 64 an-
ni, residente a Fratte Rosa, de-
ceduto appena fuori dal centro
abitato di San Michele al Fiume
a bordo della sua Volvo station
wagon. L’uomo, dipendente
dell’Asur di Senigallia, intorno
alle 8.40, stava percorrendo la
strada provinciale 424 in dire-
zione Pergola, quando all’im -
provviso si è sentito male a po-
chi chilometri da dove abitava.
Con ogni probabilità un infar-
to.

In cronaca di Fano/Valcesano
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IL SANZIO NEL MIRINO

μUna commissione d’inchiesta

Caso Morriale
È bufera
sulla Regione
...............................................................................................................

A n co n a
Lega Nord chiede una commissione d’inchie -
sta su Aerdorica dopo la notizia dell’indagine
per peculato che ha coinvolto il dg Marco Mor-
riale e il Pdl vuole chiarimenti dalla Regione.

Buroni A pagina 2

Marco Morriale indagato per peculato

μTra alta velocità e prezzi

Sfida tra Italo
e Frecciarossa

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

A n co n a
Destinazione Adriatica sulla rotta Ancona Mi-
lano, là dove Italo insegue il Frecciarossa. Il
primo correrà sui binari dal 15 dicembre, il
secondo già lo fa dal 14 aprile. Per entrambi la
sfida è sull’alta velocità e sulle tariffe.

Benedetti A pagina 3

Nella foto, Italo e Frecciarossa a confronto

μOggi Fiorentina-Juve

Il Milan esulta
con Birsa

Martello Nell’Inser to

μPer Alessia
Po l i t a
a d e ss o
c’è la sfida
dei ricordi

μQuel gol
tra italiani
e polacchi
che sapeva
di libertà

μCon il self
publishing
a Senigallia
il libro
è nel futuro

μA Osaka
l’osteria
di Kumico
col sapore
di Marche

ALLARME DI BANKITALIA

Ritardi educativi
PAOLO FORNI...............................................................................................................

Un livello di istruzione inferiore a quello dei
Paesi avanzati, un ritardo nell’adozione
delle nuove tecnologie, pochi investimen-

ti dello Stato ma anche delle famiglie in cul-
tura (libri come cinema, concerti, mostre),
una scuola che stenta a rinnovarsi, program-
mi scolastici troppo tradizionalisti. Sono fat-
tori che pesano non solo sulla formazione e sul
benessere sociale degli italiani...

Continua a pagina 9
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μL’assemblea

Coltrinari
segretario
dell’Idv

IL SUMMIT

μLa decisione durante il coordinamento regionale del Pdl

“Pieno appoggio ad Alfano”
..............................................................................

A n co n a
Sostegno ad Angelino Alfano ed
ai ministri del Pdl. E’ questo in
sintesi il risultato del coordina-
mento regionale del partito che
si è riunito nella giornata di ieri.
Una conferma delle dichiarazio-
ni dei giorni scorsi e un volere
ribadire la necessità di mettere
al primo posto le esigenze del
Paese alle diatribe politiche.

E il Pdl Marche è deciso a ri-
partire dal basso per conquista-
re la fiducia dei cittadini: si pensa
ad un nuovo modello di partito,
ad un nuovo modo di fare poli-
tica ma soprattutto al coinvolgi-
mento delle persone che hanno
contribuito a far decollarre il

progetto Pdl in Italia.
“In questo momento - sosten-

gono i vertici del coordinamento
regionale del Popolo delle liber-
tà - non è in discussione il soste-
gno a Silvio Berlusconi ma la ne-
cessità di ripartire dalla base e
selezionare dal basso la classe
dirigente per rinnovare un par-
tito che vuole essere un punto di
riferimento nel panorama poli-
tico italiano come lo è stato in
tutti questi anni”. Da qui la de-
cisione di ufficializzare al termi-
ne del coordinamento regionale
l’appoggio incondizionato al vi-
ce premier Angelino Alfano e ai
ministri del governo: “Una scel-
ta che è stata fatta - hanno ri-
badito - per il bene del Paese con
grande senso di responsabili-
t à”.

Il comitato regionale della mozione Cuperlo

I NODI
DELLA POLITICA

Parte la sfida per le segreterie Pd
Tre donne fra i dieci candidati in regione. Ucchielli: “C’è fermento e interesse”

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

A n co n a
Si scaldano i muscoli in attesa
delle sfide più grandi. Il Pd viag-
gia veloce verso il congresso e
già da oggi la lista dei candidati
per le segreterie provinciali fa
bella mostra di sé. Partita sof-
ferta in alcuni casi come a Ma-
cerata dove l’Areadem, mag-
gioritaria nella provincia, ha
provato a fare sintesi ma senza
riuscirci: l’unità è lontana. Al-
meno in questa fase di vita dei
Democrat. Alla fine delle danze
restano in pista due, gli stessi
che sin dall’inizio avevano in-
trapreso la corsa per la super
poltrona: Mario Antinori, gio-
vane imprenditore edile soste-
nuto dagli aderenti alla mozio-
ne Cuperlo, e Teresa Lamber-
tucci, dirigente, sostenuta dai
renziani della prima ora. Deci-
sione raggiunta dopo l’ultimo
tentativo di mediazione.

Corsa a mille anche per
Ascoli Piceno: qui la partita, ini-
zialmente, sembrava per tre
con un nome comunque in ci-
ma alla lista dei preferiti e cioè il
segretario uscente Antimo Di
Francesco. Ora invece il cer-
chio si è ristretto a due e oltre Di
Francesco c’è anche Giampiero
Giorgi, segretario del circolo di
Monticelli. Un passo indietro, a
fine danze, per Mauro Pesarini,
consigliere renziano della pri-
ma ora.

Più a nord, Ancona si scopre

Definite le candidature per la nomina dei futuri segretari provinciali del Pd nelle Marche

L’I N CO N T R O

μCon Lodolini

Serracchiani
si ferma
ad Ancona

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

A n co n a
L’europarlamentare Debora
Serracchiani ieri a Collema-
rino con l’onorevole Ema-
nuele Lodolini per parlare
del congresso del Partito de-
mocratico, dopo aver sotto-
scritto la candidatura di Mat-
teo Renzi a segretario nazio-
nale e per fare il punto sulla
sua attività in Parlamento.
All'incontro con la Serrac-
chiani, che è stato coordinato
dal segretario cittadino Pd
Stefano Perilli, sono interve-
nuti amministratori del ter-
ritorio. “E’ stata un’occasio -
ne importante di confronto
sui contenuti e sulle idee con
le quali vogliamo caratteriz-
zare il prossimo congresso
del Partito democratico e le
Primarie dell'8 dicembre, oc-
casioni importanti per il Pd e
per l’Italia. Un'occasione uti-
le per capire come vogliamo
cambiare il Pd per cambiare
l’Italia e i nostri territori”.

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

A n co n a
Ennio Coltrinari è stato eletto
segretario regionale dell’Idv
delle Marche nel congresso
che si svolto a Camerano.
Eletti Antonio Filippini, co-
me componente nell’esecuti -
vo nazionale, e Vania Longhi
come coordinatrice regiona-
le donne Idv. Vicesegretari, lo
stesso Filippini e Luca Acacia
Scarpetti, consigliere regio-
nale. “Questo congresso - ha
detto Coltrinari - apre una
nuova stagione per l’Idv”.

LA NOMINA

μLa candidatura a leader nazionale

Cuperlo nelle Marche
sostenuto da molti big

IL CONGRESSO

sempre più rosa: la corsa alla
segreteria provinciale è infatti
tra due esponenti del gentil ses-
so locale, Eliana Maiolini, super
favorita e Myriam Fugaro, av-
vocato. Dopo il sindaco donna,
anche per il Pd è tempo di ve-
stire panni più morbidi.

Per la provincia di Pesaro e
Urbino, nessuno scossone par-
ticolare rispetto ai pronostici
iniziali: restano confermati
Giovanni Gostoli, già segreta-
rio organizzativo del Pd locale e
in pole position, e Ciabocchi,
presidente della Comunità
montana. Per quanto riguarda
la provincia di Fermo, si confer-
mano Paolo Nicolai, giovani Pd,
e Daniela Lattanzi, già segreta-
rio organizzativo del locale Pd.

In alcuni casi, la partita delle
segreterie provinciali potrebbe
consumarsi in contemporanea
con quella delle comunali. A Pe-
saro, per esempio, si era pro-
filata questa ipotesi con la ri-
conferma dell’attuale segreta-
rio dell’Unione comunale, Vi-
mini ma, con ogni probabilità,
si chiederà il rinvio a dopo le
amministrative. Anche ad An-
cona, le due questioni potreb-
bero snodarsi nello stesso pe-
riodo: in pole position per la
poltrona cittadina dovrebbe es-
sere l’ex assessore comunale,
Bennaducci. Anche ad Ascoli
Piceno, provinciali e comunali
dovrebbero scendere a brac-
cetto.

“Ci sono tre donne su dieci
candidati e questo è davvero un
elemento molto positivo – di -
chiara Palmiro Ucchielli, segre-
tario regionale Pd -, questo si-
gnifica che siamo un partito in
movimento. La presenza di
molte donne tra i candidati, in-
fatti, non è da sottovalutare
considerando che l’ultima volta

non era così”.
Partito in movimento, dun-

que. Non a caso, in queste ul-
time settimane, si stanno mol-
tiplicando le iniziative del par-
tito. Come l’assemblea regiona-
le dell’altro ieri per discutere
con il parlamentare europeo,
Roberto Gualtieri, la program-
mazione dei fondi europei, cir-
ca 600 milioni.

Del resto, è al congresso re-
gionale che già si volge lo sguar-
do e, naturalmente, ai papabili
alla poltronissima. E già volano
i primi nomi da lanciare anche
se il parlamentare Piergiorgio
Carrescia mette lo stop: “Le
candidature per il livello regio-
nale saranno valutate successi-
vamente. Ora, ogni ipotesi è
p r e m a t u r a”.

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

A n co n a

Gianni Cuperlo, parte la
campagna anche nelle Marche
con la costituzione del
comitato regionale che
sostiene la sua candidatura a
segretario nazionale del
Partito democratico. Ieri, la
presentazione della mozione
da parte del coordinatore
nazionale, Patrizio Mecacci.
“Vogliamo un segretario a
tutto tondo, questo deve
essere il congresso costituente
del Pd”, ha detto ad Ancona, da
dove ha preso il via il viaggio dei
sostenitori di Cuperlo. Con
l’avvicinarsi del congresso
nazionale i quattro candidati
per la segreteria scendono in
campo: oltre a Cuperlo, ci sono
Matteo Renzi, Giuseppe Civati
e Pittella. E se il segretario

regionale uscente, Palmiro
Ucchielli, non ha ancora deciso
con chi schierarsi, nelle
Marche il comitato regionale
per Cuperlo è già realtà con
nomi eccellenti della politica
locale: ci sono infatti gli
assessori regionali Mezzolani e
Giannini, i parlamentari Irene
Manzi, Petrini, quindi ci sono
Verducci, Brisighelli,
Busilacchi, Bellabarba , l’ex
sottosegretario Colonnella, gli
ex parlamentari Gasperoni e
Giovanelli. E Roberto Ghiselli,
segretario generale Cgil
Marche, Roberto Tesei, giovani
Pd Marche, Luca Pieri,
candidato a sindaco di Pesaro
nonché rappresentante
dell’area lettiana nelle Marche.
Tra gli aderenti Franco
Giacchetti, presidente del
parco del Conero, Renato
Pasqualetti, presidente
Fo r m at .

Debora Serracchiani

Angelino Alfano
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Loreto
La tappa marchigiana non
poteva che essere la Santa Ca-
sa. Ed è già conto alla rovescia.
L’arrivo dell’urna con la reli-
quia di San Giovanni Bosco
sarà a Loreto domenica 27 ot-
tobre: dalle 6.30 alle 12 sarà
esposta nella Cappella Tede-
sca della Basilica. Il program-
ma prevede, inoltre, dalle
10.30 fino alle 11.30, un incon-
tro per insegnanti Aimc e ge-
nitori sul tema “Chi ama edu-
ca!” nella Sala Papa Paolo VI.
Prima della messa - prevista
per le 12 - i rappresentati dei
novi Rioni di Loreto, in costu-
mi ottocenteschi, animeran-
no strade e piazze: ispirandosi
alla vita del Santo, inviteran-
no le persone a partecipare al-
la santa messa in onore di Don
Bosco. Alle 12 la celebrazione,
che sarà presieduta dall’arci -
vescovo Giovanni Tonucci
con tutte le parrocchie di Lo-
reto, gli istituti Salesiani delle
Marche, la famiglia Salesiana
e il Movimento giovanile sa-
lesiano e gli istituti maschili e
femminili di Loreto. Dopo la
messa sarà la volta della pro-
cessione con l’urna di Don Bo-
sco e la partecipazione delle
autorità Civili e Militari, della
Banda Musicale e dei figuran-
ti dei Rioni.

μIl 27 ottobre

Don Bosco
A Loreto
attesa
per l’urna

Ancona “Dobbiamo avere il
coraggio come Regione, di
intervenire direttamente o
tramite una partecipata
nell’aumento di capitale di
Banca Marche. È l’unico modo
per salvare la banca, darle
u n’impronta etica e farla
diventare una banca del
territorio per famiglie, imprese
ed enti locali capace di dare una
svolta vera ed innovativa di
credito per la comunità”. Lo
afferma il consigliere regionale
delle Liste Civiche Dino Latini.
“L’impegno del governo
centrale - osserva - non si
tramuterà in bond, la cordata
degli imprenditori c’è e non c’è
e non definisce le sue
intenzioni, le grandi banche
interessate possono fungere
da traino rispetto al ruolo
locale che invece potrebbe
avere una banca del territorio”.
E conclude: “Dobbiamo fare
uno sforzo innovativo per
aprire il solco della eticità del
credito”.

Sos Bm, Latini
chiama Spacca

N OT I Z I E
F L AS H

Pesaro Quasi un miliardo e
mezzo di euro per
promuovere sviluppo e
occupazione nelle campagne.
A tanto ammontano i fondi
della Politica agricola comune
(Pac) che si stima verranno
destinati alle Marche dalla
nuova programmazione
comunitaria 2014-2020. Se
ne parlerà martedì all’Ente
Fiera di Pesaro, dove
Coldiretti ha organizzato un
incontro con le imprese per
fare il punto della situazione in
vista della Riforma.
L’appuntamento è alle 17,30,
nella Sala Montefeltro della
struttura di via delle
Esposizioni 33.

Per l’a g r i co l t u ra
un miliardo e mezzo

“Giù le mani dal welfare”
Legacoopsociali chiede alla Regione di non attuare più tagli lineari

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

A n co n a
Vabbè la crisi, ma giù le mani dal
welfare. Va di sintesi Amedeo
Duranti, presidente del comita-
to regionale delle 68 cooperative
che aderiscono a Legacoopso-
ciali Marche. “Comprendiamo
le difficoltà derivate dalla crisi
economica ma - è la sostanza del
dibattito che si è svolto nei giorni
scorsi durante l’assemblea con-
gressuale - non capiamo il modo
nel quale vengono gestiti i tagli
alle risorse che, dal nostro punto
di vista, significa determinare
delle scelte che possono mettere
a rischio quello che è il welfare e
il sistema di servizi che interessa
ogni famiglia delle Marche”.
L’attacco diretto è andato in sce-
na ad Ancona nella sede di Con-
fidicoop Marche, un confronto
sullo stato delle cooperative ade-
renti, con 10.408 soci, 5.255 di-
pendenti, un fatturato 2012 di
141,8 milioni. “Non chiediamo -
insiste il presidente - di sostituir-
ci alle istituzioni nella program-
mazione del welfare ma doman-
diamo di partecipare a questa
programmazione. Chiediamo,
perciò, alla Regione di non at-
tuare più tagli lineari, ma di fare
delle scelte appropriate per un
welfare accessibile a tutti i cit-
tadini”. E ancora: “Abbiamo la
necessità di essere ascoltati sulla
nostra idea di sistema sociale e
siamo pronti anche a manifesta-
re per farci sentire”.

Inevitabile, al centro dell’in -
contro è finito anche l’annuncio
del presidente del Consiglio,
Enrico Letta, del blocco dell’au -
mento dell’Iva dal 4 al 10% per le
coop sociali, provvedimento che
doveva scattare dal 1° gennaio

2014 e che avrebbe causato la
perdita di centinaia di posti di la-
voro anche nelle Marche. “Chie -
diamo il ripristino del tariffario
regionale - aggiunge Duranti -
che riconosca il costo del lavoro
delle cooperative sociali, che è
stato cancellato e di cui, invece,
abbiamo un estremo bisogno
per poter continuare a tenere in
attività le nostre cooperative. Gli
effetti del massimo ribasso nelle
gare per gli appalti, che nella no-
stra regione stanno diventando
sempre più frequenti, determi-
nano la crisi della vera coopera-
zione sociale, lo sviluppo del la-
voro nero e della cooperazione
s p u r i a”.

Fabio Grossetti, responsabile
regionale Legacoopsociali Mar-
che, spiega poi che “la coopera-
zione sociale, è cresciuta note-
volmente dall’ultimo congresso

del 2009 con circa il 50% di au-
mento del fatturato nonostante
la crisi perché la cooperazione è
un modello di impresa che pun-
ta soprattutto alla tutela dell’oc -
cupazione rispetto al profitto e
alla patrimonalizzazione”.

Gianfranco Alleruzzo, presi-
dente di Legacoop Marche, in-
vece rafforza il concetto “della
necessità di avere interlocutori
regionali disponibili a costruire
un welfare sui reali bisogni delle
persone, e non solo sull’applica -
zione dei tagli e sulle esigenze
dalla necessità di risparmio”.

Per Paola Menetti, presidente
nazionale di Legacoopsociali, “il
cambiamento dei bisogni socia-
li”, con le famiglie che si devono
confrontare con la scarsità di ri-
sorse economiche, con la disoc-
cupazione, che riguarda il 40%
dei giovani, “deve essere la prio-
rità della cooperazione sociale.
Le cooperative non sono solo
quelle con la capacità di offrire
servizi ma sono, soprattutto, i
soggetti in grado di realizzare un
progetto di innovazione e di in-
clusione sociale”.

Legacoopsociali sul welfare richiama all’ordine la Regione

O LT R E
LA CRISI

Corso di formazione
di Acli marchigiane

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

Loreto

Si è svolto a Loreto il corso
regionale di formazione delle
Acli marchigiane al quale
hanno partecipato due
esponenti della presidenza
nazionale delle Acli: Andrea
Luzi e Stefano Tassinari. Dopo
una riflessione in vista del
prossimo Convegno ecclesiale
marchigiano guidata da Don
Francesco Pierpaoli e dopo
u n’introduzione del Presidente
regionale delle Acli Francesco
Baldoni, il corso si è aperto con
una sessione dedicata alle
trasformazioni in atto nello
Stato sociale del nostro Paese.
Il quadro nazionale è stato
delineato da Andrea Luzi,
responsabile del Dipartimento
Welfare delle Acli nazionali.

L’I N I Z I AT I VA

La Basilica di Loreto
attende Don Bosco

“É necessario fare delle
scelte appropriate perché

il sistema di servizi
interessa ogni famiglia”

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

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

μIl Movimento ad hoc attacca sulla mancata nomina della commissione del concorso per l’assegnazione delle sedi

Ritardi sulle nuove farmacie, Palazzo Raffaello nel mirino
CLAUDIO COMIRATO...............................................................................

A n co n a
L’attacco è senza mezzi termini.
“La Regione Marche è inadem-
piente per quello che riguarda
l’assegnazione di nuove farma-
cie”. A dirlo è il Movimento Na-
zionale Liberi Farmacisti, dele-
gazione delle Marche che anco-
ra una volta chiede spiegazioni
circa “gli incredibili ritardi
nell’espletamento del concorso
straordinario per l’assegnazione
di sedi farmaceutiche”.

Un dettaglio dal quale non si

sfugge: la legge 27 del 24 marzo
2012, entrata in vigore il giorno
successivo, stabilisce nuovi para-
metri sul numero delle farmacie
nel territorio nazionale e istitui-
sce un concorso straordinario
per l’assegnazione dei nuovi
esercizi. Per quello che riguarda
la Regione Marche il piano ter-
ritoriale prevede l’apertura di 62
nuove farmacie. “Ogni Regione -
spiega il Movimento - aveva l’ob -
bligo, entro un anno dall’entrata
in vigore della stessa legge, di
concludere il concorso e asse-
gnare le sedi disponibili; se que-

sto non fosse avvenuto, la stessa
legge prevede che il Consiglio dei
ministri, in ottemperanza all’ar -
ticolo 120 della Costituzione,
eserciti i poteri sostitutivi e no-
mini un apposito commissario
che sostituisca l’amministrazio -
ne inadempiente”.

Nulla di fatto e il Movimento
inchioda: “A 17 mesi dall’entrata
in vigore della legge niente di
quanto era previsto è stato fatto,
questo malgrado una recente
sentenza del Consiglio di Stato
abbia anche superato i dubbi in-
terpretativi della norma, solleva-

ti ad arte dai titolari di farmacia
attraverso centinaia di ricorsi
presentati ai Tar regionali, circa
il potere dei Comuni di stabilire
dove sistemare le nuovi sedi far-
maceutiche”.

Il Movimento Nazionale Libe-
ri Farmacisti ancora una volta
chiede “per quale motivo la Re-

gione non ha ancora nominato la
commissione del concorso e so-
prattutto perché nel bando è sta-
bilita una composizione della
stessa commissione diversa da
quanto previsto nella norma na-
zionale, con la sostituzione del
docente universitario con un di-
rigente regionale”. Sempre se-
condo il Movimento “l’apertura
di nuovi esercizi migliorerebbe il
servizio farmaceutico regionale,
creerebbe nuovi posti di lavoro e
andrebbe a rompere un sistema
di monopolio che pesa e non po-
co nelle tasche dei cittadini”.

“Si creerebbero
nuovi posti di lavoro

e si andrebbe a rompere
un sistema di monopolio”

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

................................... È bufera sulle farmacie
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μDura reazione del consigliere del Pd Cristian Fanesi. Per domani si profila una seduta consiliare particolarmente infuocata

Le strade restano dissestate, altri fondi per il Carnevale

μLa storia della ragazza espulsa dalla Francia fa tremare Hollande

“Leonarda torni ma da sola”
Secca replica: neanche ci penso

Documenti e codici
per un patrimonio
di grande valore

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

Fa n o

Attualmente l’Archivio di Stato
di Fano conserva l’archivio
storico comunale a partire dal
1240; vi sono conservati anche
gli archivi notarili
mandamentali di Fano, dal
1364, di San Costanzo, dal
1391, di Mondolfo, dal 1526 e di
Cartoceto, dal 1695. Sono
consultabili inoltre gli archivi
ottocenteschi dei Governi di
Fano e Cartoceto, quelli della
Giudicatura di Pace del periodo
napoleonico e gli archivi delle
corporazioni religiose
soppresse. Conserva inoltre la
documentazione prodotta
dagli istituti di assistenza e
beneficenza che si sono
succeduti nei secoli, le carte
della Società di Mutuo
Soccorso fra Marinai, divenuta
in seguito Coomarpesca e gli
archivi di famiglia delle casate
nobili. Ma il tesoro più prezioso
sono i Codici Malatestiani, una
fonte storica del periodo del
Vicariato, documentata
attraverso le spese
analiticamente annotate dai
contabili di corte.

Archivio di Stato, uniti per il salvataggio
La petizione del comitato ha fruttato oltre mille firme ma il futuro rimane un’incognita

I SIMBOLI
DELLA CITTA’

μNello scenario di palazzo San Michele

Festival della Saggistica
Veltroni tra gli ospiti

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

Fa n o
Non si riesce a spendere i soldi
per la manutenzione delle strade
e intanto la giunta, distoglie dal
capitolo relativo trentamila eu-
ro, per passarli al finanziamento
delle feste carnevalesche. La de-
cisione, presentata sotto forma
di delibera in commissione bi-
lancio, ha suscitato la reazione
del consigliere comunale del Pd

Cristian Fanesi. Domani quindi,
quando la stessa verrà presenta-
ta alla ratifica del consiglio co-
munale, ci sarà bagarre. Le ri-
sorse in questione vengono pre-
levate dal servizio progettazione
e traffico per passarle sotto for-
ma di contributo alla carnevale-
sca per l’organizzazione del car-
nevale estivo. Indubbiamente si
tratta di una manifestazione che
avrà contribuito alla promozio-

ne del turismo fanese, ma secon-
do Fanesi, si tratta di un evento
che non può essere finanziato
con i soldi destinati alla cura e
alla manutenzione delle strade;
un settore in questi giorni rima-
sto all’asciutto, perché non si
può superare il limite del patto di
stabilità. “Da notare - ha aggiun-
to Fanesi - che in questo capitolo
di bilancio confluisce una quota
parte dell’incasso che il Comune

ha acquisito dall’ammontare
delle multe pagate dagli auto-
mobilisti indisciplinati; multe
che dovrebbero essere impiega-
te per aumentare la sicurezza
nelle strade. Che queste risorse
finiscano per finanziare feste e
divertimenti, costituisce una de-
cisione che lascia molto a desi-
derare”. In totale l’Ente Carne-
valesca avrebbe ricevuto dal Co-
mune 245.000 euro, di cui

45.000 proveniente da fonte re-
gionale. L’’attenzione del consi-
gliere comunale del Pd si soffer-
ma su via Roma. “Via Roma è
stata asfaltata da poco e manca

completamente di segnaletica;
soprattutto gli attraversamenti
pedonali sono stati cancellati e là
dove è rimasto qualcosa, perché
magari è stata asfaltata solo una
corsia di transito, ciò che resta è
quasi invisibile. E’ a rischio la si-
curezza delle persone. Lo stato
di fatto può essere stata una con-
causa dell’ultimo incidente veri-
ficatosi sull’arteria ai danni di un
pedone, investito da un’auto”.

“La situazione di via Roma
è veramente precaria

La sicurezza dei cittadini
è a serio rischio”

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

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

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

Fa n o
Sfondata quota mille. Sono sta-
te esattamente 1.062 i cittadini
che hanno firmato la petizione
per il salvataggio dell’Archivio
di Stato di Fano. Tutte formano
un plico voluminoso inviato al
Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, a Roma, nonché al Di-
rettore Regionale per i Beni
Culturale e Paesaggistici delle
Marche, in Ancona. Si può dire
che una vasta rappresentanza
dei settori della cultura, del so-
ciale, della economia cittadina,
si è mobilitato per far sì che le
memorie della città rimangano
a Fano e vengano custodite in
una sede più degna dell’attuale,
dato che questa è diventata, per
le nuove disposizioni, inagibile.

Si pensava che il problema
fosse risolto, con l’inizio dei la-
vori di consolidamento e di ri-
strutturazione di palazzo Nolfi,
una parte del quale è crollato,
coinvolgendo anche il tribuna-
le, nell’autunno del 2006, ma la
precarietà dei finanziamenti
governativi, messi periodica-
mente a dura prova dall’anda -

mento della economia, lascia
tutti con il fiato sospeso. Tale in-
certezza è stata di nuovo posta
alla ribalta dal comitato, di cui
fanno parte l’ex sindaco Aldo
Enzo Darvini, l’ex consigliere
comunale Simonetta Alfassio
Grimaldi e Sonia Ferri, che si
batte per la salvaguardia
dell’Archivio fanese, obiettivo
questo cui hanno aderito anche
il Consiglio Notarile dei Distret-
ti Riuniti di Fano e Pesaro e il
collegio docenti del liceo scien-
tifico Torelli. Hanno condiviso
gli appelli anche l’attuale asses-
sore ai Lavori Pubblici Mauro
Falcioni ed il suo predecessore
Riccardo Severi. Per la ristrut-
turazione di palazzo Nolfi il Mi-
nistero ha stanziato 1.137.000
euro, il Comune 290.000; in
più quest’ultimo ha dato in co-
modato d’uso gratuito il palaz-
zo, rinunciando all’incasso
dell’affitto. Attualmente la se-
zione fanese dell’Archivio di
Stato costa al Ministero 7.000
euro all’anno, tutto compreso:
affitto, utenze, gestione impian-
ti. Sicuramente ci sarebbe un
maggior esborso per lo Stato
nel momento in cui si trattasse
di trasferire tutta la documen-
tazione a Pesaro che per altro
non dispone di locali sufficienti.
Completando l’intervento su
palazzo Nolfi, invece, non solo
non si priverebbe la città di una
importante istituzione cultura-
le, ma si qualificherebbe il ser-
vizio con una sala didattica e

una sala espositiva. Al momen-
to in Italia sono salvi 9 Archivi di
Stato appartenenti alle maggio-
ri città, una grande incertezza
incombe ancora su quelli più
periferici e maggiormente sulle
sezioni staccate come quella di
Fano. Non si vorrebbe quest’ul -
tima facesse la fine del tribunale
che, nonostante un’attività par-
ticolarmente efficiente e al ser-
vizio di un’ampia giurisdizione,
è stato chiuso con una semplice
ordinanza ministeriale, sorda
agli appelli e alle proteste emer-
si dal territorio.

Da sinistra Simonetta Alfassio Grimaldi, Enzo Darvini e Mauro Falcioni. Sotto, il palazzo dell’Archivio di Stato

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

Fa n o
“Abietta crudeltà", "grave errore
politico e morale", "affronto ai
valori repubblicani", grida la si-
nistra più radicale. "Decisione
che ridicolizza il Paese" e "pre-
mio agli imbroglioni", ironizza la
destra. La proposta di Hollande
di mettere una ragazza di 15 anni
- la cui famiglia per venti anni ha
vissuto a Fano - davanti alla scel-
ta "o il rientro in Francia o la fa-
miglia" non piace a nessuno. Per
la prima volta, anche il Partito so-
cialista prende le distanze
dall’Eliseo. “Tutti i figli della fa-
miglia di Leonarda (sei) devono
poter rientrare in Francia, insie-

me con la madre". Un concetto
che non assomiglia in nulla a
quello del presidente, che ha det-
to sì al "rientro in Francia di Leo-
narda se lo chiede", ma aggiun-
gendo subito “però solo lei". Una
posizione difficile da sostenere,
anche perchè interpellata nel ri-
tiro di Mitrovica, Leonarda ha
già fatto sapere che "non andrà
da sola in Francia", non avendo
alcuna intenzione di "abbando-
nare la famiglia".

C’era attesa per la prima co-
municazione ufficiale dell’Eliseo
a conclusione dell’inchiesta che
il ministro dell’Interno Valls ave-
va ordinato. Procedura "confor-
me alle regole", dicono gli ispet-
tori, ma forze dell’ordine che
non hanno dato "prova di discer-
nimento", andando a prendere
la ragazzina su un pullman sco-
lastico in gita. Una circolare ai
prefetti che Hollande ha annun-
ciato chiarirà che non solo la

scuola ma anche il doposcuola e
tutti gli ambiti scolastici - come le
gite e i mezzi di trasporto - sono
intoccabili. Una vicenda come
quella di Leonarda non potrà più
ripetersi nelle modalità. Niente
da fare invece per la sostanza

della decisione, un’espulsione
che viene ritenuta impeccabile e
dovuta. La risposta di Leonarda
è immediata dopo la proposta
sconcertante di tornare a studia-
re in Francia abbandonando la
famiglia in Kosovo: "Anche i miei
fratelli e sorelle devono studia-
re". In tutto sono sei, cinque nati
in Italia, l’ultima di 17 mesi in
Francia. Un pasticcio dal quale il
governo deve uscire al più pre-
sto, anche se l’indignazione degli
studenti che anche ieri sono scesi
in piazza - ma meno numerosi di
venerdì - non sembra corrispon-
dere a quella generale: un son-
daggio parla di un 46% di fran-
cesi scioccati dall’espulsione di
Leonarda, e di un 65% che non
vorrebbe che tale provvedimen-
to fosse annullato. Sulla contro-
versa storia della famiglia Dibra-
ni arriva un contributo da Fano,
la città dove la famiglia rom ave-
va risieduto in Italia. Il sindaco,
Aguzzi, ha dichiarato che le au-
torità cittadine avevano "fatto
pressione" sui Dibrani, minac-
ciando di togliere l’affidamento
dei figli al padre. “I bambini an-
davano poco a scuola - dice il sin-
daco - anche se erano iscritti. Lui
li mandava a chiedere l’elemosi -
na. Vivevano in strada”.

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

Fa n o
Walter Veltroni, Il filosofo Um-
berto Curi, Nando della Chiesa
figlio del generale Carlo Alber-
to ucciso dalla Mafia, Barbara
Massarelli, direttrice della rivi-
sta Altroconsumo, Luca Ta-
rantelli, figlio di Ezio, caduto
sotto i colpi delle Brigate Rosse
mentre usciva dalla università
La Sapienza dove insegnava,
Gianrico Carofiglio, magistra-
to e scrittore, Olga D’Antona,
moglie del giuslavorista Massi-
mo, anch’egli ucciso dalle Bri-
gate Rosse nel 1999, Sandra
Bonsanti, politica e scrittrice,
sono solo alcuni dei personaggi
che parteciperanno al Festival
della Saggistica, nuova manife-
stazione che si terrà a palazzo
San Michele dal 26 novembre
al 1° dicembre. L’ha ideata la
nuova associazione “Passag -
gi”, costituita dall’ex sindaco
Cesare Carnaroli, dal giornali-

sta Giovanni Belfiori, dallo sto-
rico Claudio Novelli, dallo stes-
so Nando Della Chiesa. Nel
corso dei quattro giorni, gior-
nalisti, filosofi, storici, econo-
misti, politici, musicisti si con-
fronteranno e converseranno
con il pubblico, presentando le
loro ultime fatiche letterarie. Il
festival proporrà libri recenti,
le cui uscite, nella maggior par-
te dei casi, sono previste a ot-
tobre e novembre di quest’an -
no. Collaborano la Fondazione
Carifano e l’Università di Urbi-
no. Sarà un festival a costo qua-
si zero: nessuno degli ospiti ha
chiesto un gettone di presenza
e le contenutissime spese sono
coperti dal contributo della Ca-
mera di Commercio, di Con-
fcommercio, della presidenza
dell'Assemblea della Regione e
dell'Assessorato alla Cultura
della Provincia nonché dal so-
stegno di privati come Coop
Adriatica e Banca di Suasa.

LE CARTE

Il sindaco Aguzzi
“I bambini andavano poco

a scuola, spesso erano
a chiedere l’e l e m o s i n a”

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

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

Arif Tahiri, lo zio di Leonarda
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L'allenatore Mirco Omiccioli

AL MANCINI

μObbligato a vincere per risalire in classifica

Fano, il dovere chiama
Col Celano per reagire

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

Re c a n at i
Pierantoni può scegliere. Non è
mai capitato, neppure in ami-
chevole. L’infortunio immedia-
to a Cianni, le squalifiche di
Commitante, problemi vari che
hanno fermato Bolzan e Iacopo-
ni. Di fatto oggi alle 15 al Tiu-
baldi contro il Matelica, la Re-
canatese non ha problemi di for-
mazione, anche se il minutaggio
sulle gambe di alcuni non è il-
limitato. C’è da vincere al Tubal-
di dopo le pesanti sconfitte con
Termoli e Civitanovese. L’incre -
dibile 4-3 di Agnone, con la cla-
morosa rimonta e il sorpasso in
appena 14 minuti, ha galvaniz-
zato l’ambiente ma oggi si ripar-
te dallo 0-0 e dall’altra parte c’è
una matricola molto ambiziosa.
“Finalmente siamo al completo,
è una bella notizia per noi - dice
Gilberto Pierantoni -. Dobbia-
mo comunque valutare le con-
dizioni dei giocatori che non so-
no stati a disposizione ultima-
mente e capire se possono scen-
dere in campo fin dall’inizio. An-
che per Cianni non abbiamo an-
cora deciso. Sappiamo che lui,
Bolzan e Iacoponi potrebbero
non avere i novanta minuti. C’è
poi il discorso degli under, tante

Sopra, il tecnico Fabio Carucci
del Matelica. A lato, Gilberto
Pierantoni della Recanatese

C A LC I O
SERIE D

Recanatese-Matelica, a voi il derby
Al Tubaldi una sfida che si annuncia vibrante, Cianni pronto al debutto coi leopardiani

Pierantoni ritrova
anche Iacoponi Bolzan

Carucci punta su un 4-3-2-1
con Cacciatore alla Totti

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

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

valutazioni da fare ma con un
po’ di abbondanza si fanno me-
glio”. Bolzan torna al centro del-
la difesa con lo spostamento di
Patrizi sulla destra e la rinuncia
a un under per il quale proba-
bilmente si troverà spazio a me-
tà campo. Oltre al portiere, Bru-
giapaglia a sinistra, e Gigli die-
tro le punte, si candidano per un
posto da titolare Bartomeoli,
Agostinelli e Latini, anche se
quest’ultimo non ha convinto
nel ruolo di rifinitore, dove Pie-
rantoni, non potendo utilizzare
Iacoponi, si sta orientando su
Gigli dando per scontato che la
coppia Galli-Nohman non si toc-
ca. “Vogliamo vincere, l’ho già
detto in settimana - dice ancora
il tecnico della Recanatese -. C’è
una classifica da migliorare ri-
prendendo le squadre che ci
precedono con una distanza mi-
nima. Noi stiamo bene, il succes-
so di Agnone ci ha rigenerato
anche se il morale era stato sem-
pre alto, come la voglia e l’im -
pegno. Ora la Recanatese deve
essere continua e soprattutto bi-
sogna sbloccarsi in casa anche
se il Matelica in trasferta va for-
te”.

Qui Matelica
Archiviata una settimana con
troppe polemiche gratuite, op-
portunamente soffocate da un
presidente come Mauro Canil
che tutti i giocatori vorrebbero
avere, il Matelica è pronto per
affrontare il quinto derby in otto
giornate dall'inizio del campio-
nato di serie D. Il tecnico Fabio
Carucci, oggi al Tubaldi contro
la Recanatese, proporrà di sicu-
ro un nuovo modulo. “Prima di
tutto voglio ringraziare il mio
presidente - dice l’allenatore del
Matelica -. Il suo intervento ha
riportato grande serenità all'in-
terno della squadra, rimasta

rammaricata per il mezzo passo
falso con il Giulianova. Qualcu-
no ha voluto gonfiare una con-
testazione che realmente non
c'è mai stata. Come ha afferma-
to Canil, il mio impegno e quello
della squadra è totale e la rispo-
sta a questi gufi la darà proprio il
campo nel difficile match con la
Recanatese. La vittoria sarebbe
la panacea di tutti i mali o pre-
sunti tali, perchè se analizziamo
il percorso fatto finora, dico,
senza ombra di smentita, che
tutti avrebbero firmato per es-
sere oggi in questa posizione di
classifica, dopo aver affrontato
Maceratese, Ancona e Giuliano-
va. Abbiamo conseguito solo tre
punti, ma con un po' di atten-
zione e un pizzico di buona sorta
potevano essere tranquillamen-
te il doppio”. Per quanto riguar-
da la gara di oggi a Recanati, Er-

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

Recanatese - Matelica
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 15.00 Stadio: Tubaldi Arbitro: Saggese di Rovereto

RECANATESE: 4-3-1-2
ALLENATORE: P i e ra n t o n i
PANCHINA: 12 Allegrini, 13 Severini,
14 Di Marino, 15 Garcia, 16 Spinaci,
17 Moriconi, 18 Agostinelli, 19 Latini,
20 Palmieri

MATELICA: 4-3-2-1
ALLENATORE: C a r u cc i
PANCHINA: 2 Spitoni, 13 Gilardi, 14
Rocchegiani, 15 Vitali, 16 Lanzi, 17
Martini, 18 Cognigni, 19 Api, 20
Jachetta

••4
L AZZONI

••1

V E R D I CC H I O

••3

B R U G I A PAG L I A

••6

BOLZAN

••5

CO M M I TA N T E

••2

PAT R I Z I

••8

B A R TO M EO L I

••7

GIGLI••10

CIANNI

••4

P I R ACC I N I

••11

NOHMAN

••9

GALLI

••7
S C A R TOZ Z I

••8
MORETTI••9

STAFFOL ANI

••2
S I LV E ST R I N I

••5
D ' A D DA Z I O

••6
E R CO L I

••3
TO N E L L I

••11
MANGIOL A

••10
C ACC I ATO R E ••1

PA SS E R I

coli riprenderà il suo posto al
centro della difesa. In base agli
allenamenti degli ultimi giorni,
sembra scontato un cambio del
modulo con la novità dell'impie-
go di Cacciatore come “falso
n u e ve ”, un po' alla Totti. "Siamo
pronti e consapevoi che a Reca-
nati ci aspetta una battaglia - di-
ce il capitano Massimiliano Laz-
zoni -. Loro hanno il morale alle
stelle, ma noi dobbiamo pensa-
re a noi stessi e scenderemo in
campo per giocarcela. Stiamo
crescendo e raggiungendo quel-
la compattezza che serve”. Oltre
al recupero di Cacciatore, pron-
to anche Api ed è stato sciolto
qualsiasi dubbio anche sul cen-
trocampista Nicola Moretti per
il quale la sfida con la Recana-
tese ha un valore particolare vi-
sti i suoi trascorsi anche da ca-
pitano.

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

CO S I ’ IN CAMPO
................................................................
OGGI: ore 15.00

FA N O
4-3-1-2

Arbitro Zingrillo di Seregno

CELANO
4-4-2

1 TO N E L L I
2 N O DA R I
5 TO R TA
6 ZANETTI
3 C E S A RO N I
7 FAV O
4 P ROV E N Z A N O
8 S A SS A RO L I ;

10 A N TO N I O N I ;
9 S TEFANELLI

11 CICINO

All. O M I CC I O L I
12 M A RC A N TO G N I N I
13 CLEMENTE
14 C A R LO N I
15 FAT I C A
16 V I TA L I
17 M U R ATO R I
18 FO R A B O S CO
19 ANGELELLI
20 FA B B R I

1 B A R TO L E T T I
2 BORDI
5 FUSCHI
6 VILLA
3 MARFIA
7 LANCIA
4 MERIGLIANO
8 EVANGELIS TI

10 GRANAIOLA
11 DEMA
9 AQ UA RO

All. M O RG A N T E
12 P O L I D O RO
13 DE SANCTIS
14 S A L AT I E L LO
15 CAMILLI
16 CALABRESE
17 SEMPLICE
18 S A LV I
19 KUKA
20 VA L D E S

Mancheranno il portiere
Ginestra e Lunardini
Al loro posto l’under
Tonelli e Provenzano

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

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

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

CO S I ’ IN CAMPO
.................................................................
OGGI: ore 15.00

FERMANA
4-3-3

Arbitro Marini di Trieste

TERMOLI
4-4-2

1 S AV U T
2 S AV I N I
5 MARINI
6 LABRIOLA
3 M I E CC H I

10 MARIANI
4 V I TA
8 RO M A N O
7 S A N TO N I
9 B A R TO L I N I

11 N E G RO

All. F E N U CC I
12 S TEFANINI
13 CAMILLI
14 S P I N OZ Z I
15 B A R TO L U CC I
16 MISIN
17 RO SS I
18 D’E R R I CO
19 FA B I A N I
20 VA L LO R A N I

1 PATA N I A
2 VITERITTI
4 I B OJ O
6 F U S A RO
3 D’A L E SS I O
5 CALABRESE
7 B A SS O
8 FO RO ́

10 MANDORINO
9 MIANI

11 GENCHI

All. G I ACO M A R RO
12 TEOLI
13 LA ROSA
14 N OV I E L LO
15 S A N TO RO
16 SIANO
17 TES TA
18 DE TOMMASO
19 D’A L E SS I O
20 T RO I A N O

AL RECCHIONI

μSi gioca a porte chiuse, match delicato

Fe r m a n a -Te r m o l i
emozioni nel silenzio

Giuseppe Negro dopo un gol

Fenucci punta sul tridente
B a r to l i n i - N e g ro - S a n to n i

I molisani hanno tesserato
anche l’ex Varese Troiano

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

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

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

Fa n o
Serve una vittoria oggi all’Alma
contro il Celano, per sbloccarsi
finalmente in casa e per tirarsi
fuori dalle sabbie mobili della
classifica. Il momento, almeno
in termini di risultati, non è il
migliore per i granata, che ven-
gono da due sconfitte consecu-
tive seppur rimediate contro
avversari di rango come Fer-
mana e Civitanovese. Nel frat-
tempo il Fano è scivolato in una
zona pericolosa, a differenza
dei marsicani che a sorpresa si
trovano addirittura in quarta
posizione con Termoli e Vis Pe-
saro e sprizzano salute stando
ai sette punti conquistati nelle
ultime tre giornate. “Le ultime
due battute d’arresto hanno ri-
dimensionato la nostra classifi-
ca - osserva il tecnico fanese
Mirco Omiccioli -. Però credo
che a livello di crescita di squa-
dra si siano visti dei migliora-
menti tenuto anche conto del
valore delle avversarie che af-
frontavamo. E comunque
avremmo meritato miglior sor-

te, sulla base delle prestazioni
offerte e dell’andamento delle
partire. Per risollevarci non ci
resta che battere il Celano, seb-
bene non sarà facile perché in
questo campionato ogni gara
ha le sue difficoltà”.

Per il delicato confronto
odierno l’Alma dovrà rinuncia-
re, oltre al giovane Righi, a due
pezzi da novanta come il por-
tierone Ginestra e il playmaker
Lunardini, al posto dei quali
verranno schierati il conferma-
to baby Tonelli e un Provenzano
smanioso di riscatto. Il modulo
sarà un 4-4-2 con centrocampo
a rombo, che rispetto a sabato
scorso proporrà altre novità. In
mediana dovrebbe essere pro-
mosso per la prima volta tito-

lare il diciassettenne Favo,
mentre in attacco avrà un’op -
portunità di rilancio Cicino.
“Ginestra e Lunardini sono due
giocatori fondamentali per noi,
però sono convinto che chiun-
que andrà in campo darà il mas-
simo e non sfigurerà - commen-
ta ancora Omiccioli -. Io sono
fiducioso, perché i ragazzi sono
molto motivati e si sono allenati
bene in settimana”.

Nel Celano mancheranno
per squalifica il terzino destro
Colantoni e il mediano Rea, en-
trambi in quota under. Intanto
il club granata ha annunciato di
aver raggiunto un accordo con
il Micenter, che diretto da Pier-
giorgio Lomartire sarà il nuovo
centro medico di riferimento.

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

Fe r m o
Fermana-Termoli (ore 15) sarà
giocata a porte chiuse. Al Rec-
chioni si avrà l’illusione di es-
sere a un allenamento, in realtà
le due squadre si affronteranno
per una partita decisamente
importante. Il Termoli vuole
tenere il passo delle squadre di
testa, mentre la Fermana vuole
inserirsi nella giostra che con-
ta. Il Termoli è sceso in campo
l’ultima volta a Fermo nell’In -
terregionale 1990/91 e pareg-
giò 1-1. Nella stagione prece-
dente si ebbe un 2-1 per i ca-
narini. Questi due sono i pre-
cedenti messi in almanacco in
mezzo secolo. Mancheranno i
tifosi sugli spalti per decisione
del giudice sportivo dopo la
bomba carta esplosa a Celano,
ma entrambe le squadre si da-
ranno battaglia, nonostante si
presenteranno piuttosto rima-
neggiate. Alessandro Troiano,
centrocampista trentunenne,
è stato ingaggiato dai molisani.
L’ex Varese sarà tra i convocati.
Mister Domenico Giacomarro

tuttavia dovrà rinunciare al pe-
ricoloso centrocampista Di
Mercurio, squalificato per un
turno. Si è poi infortunato il di-
fensore Falco, altro potente
atleta. Alla Fermana manche-
ranno i due forti centrocampi-
sti Marinucci Palermo, infortu-
nato, e Marcolini, squalificato.
Rientra però in difesa Labriola,
dopo l’espulsione di Fano e mi-
ster Gianluca Fenucci avrà
l’imbarazzo della scelta per
ogni reparto. In porta il fuori-
quota romeno Savut. La difesa
potrebbe avere tre mastini
esperti come Marini, Labriola,
Savini e un fuoriquota a lato,
tipo Miecchi, oppure Bartoluc-
ci o Camilli. Centrocampo con
il jolly Mariani a fare il regista e

con lui i fuoriquota Vita e Ro-
mano, sempre molto grintosi.
Da non dimenticare Misin che
potrebbe giocare facendo rive-
dere i nomi dei fuoriquota. Co-
munque, in teoria, la Fermana
potrebbe permettersi in avanti
tre qualificati calciatori del li-
vello di Bartolini, Negro, San-
toni. Tra i convocati ci sono an-
che Bellucci e D’Errico. Insom-
ma, non ci sono problemi sui
nomi. Tutto dipenderà dalla
scacchiera, tenendo conto del-
la regola sugli under, e dalla ca-
pacità di tenere stretta una
squadra con atleti qualificati.
Non è più questione di moduli.
Bisognerà fare gioco con grin-
ta, restando corti. La Fermana
deve dare il massimo.

Il Sulmona travolge il Bojano
nell’anticipo e si avvicina alla vetta
..............................................................

Sulmona 6
..............................................................

Bojano 0
..............................................................

SULMONA (4-4-2): Falso 6; Di Berardino
6,5, Cirina 7, Brack 6 (14’st Gasperini
6), Nicolai 6; Montesi 6, Bensaja 6,5,
Vitone 7,5, Taormina 7 (32’st Bordoni);
Ceccarelli 8 (25’st Proietti 6,5),
D’Angelo 7,5. (A disp. Moggio, Abdija,
Ursini, Spaho, Cibelli, Marangon). All.
Di Corcia 7 (Mecomonaco squalificato)

BOJANO (4-4-2): Longo 6,5; Parlangeli 5,
Montone 5, D’Addato 5, Pellegrino 5;
De Matteo 4,5, Tancredi 6, Di Lullo 4,5,
Evacuo 4,5 (10’st Curto 5,5); Panico 6
(7’st Etogo 6), Migiorelli 6 (28’st Ursi
5,5). (A disp. Romano, Maiello,
Ferrante, Ambrosino, Catapano,
Capuano). All. Pulcinella 5

ARBITRO Ragonesi di Perugia 6
RETI 13’pt e 43’pt Ceccarelli, 37’pt e 7’

st D’Angelo, 46’pt Cirina, 37’st
Proietti

NOTE ammoniti Di Lullo e Panico; corner
9-1; recupero 1’e 0’; spettatori 200
circa

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

Sulmona
Tutto facile per il Sulmona nel-
l'anticipo di ieri contro un Bo-
jano allo sbando: gli abruzzesi
trionfano 6-0 con le doppiette
di Ceccarelli (capocannoniere
del girone F con 7 gol) e D'An-
gelo, salendo al quarto posto a
soli due punti dalla Civitanove-
se capolista.


