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Scissione Pdl, ministri divisi
Alfano: «Ma io non la voglio»
`Incandidabilità, le toghe: questione etica. Vietti: basta invasioni
`Legge elettorale, Renzi avverte il Pd: «Mai più il proporzionale»

L
ONDRAÈ italiano ed è docen-
te di inglese nel college bri-
tannico più prestigioso. Mar-
coLiviero, 43 anni, insegna la
letteratura inglese agli ingle-
si a Eton, la fabbriche di re e

primi ministri. Diciannove pre-
mier hanno studiato sui banchi
dell’austero istituto fondato nel
1440 da re Enrico VI. E innumere-
voli esponenti dell’aristocrazia bri-
tannica, tra i quali anche i principi
William e Harry. Liviero insegna
letteratura inglese. «Sono arrivato
qui 20 anni fa racconta - per tre ho
lavorato in un piccolo supermerca-
to, poi ho vinto una borsa di studio
all’universitàdi Birmingham».

Ameriapag. 21

CristianaMangani
eSaraMenafra

C
he la sede dell’ambasciata
americana aRoma ospiti an-
che gli uffici della Cia è un
fattonoto.

Continuaapag. 13

Nuovi leader

Angelino
e Matteo
rinnovamento
a due facce

Datagate, a Roma la centrale
dello spionaggio americano L’intervista

Fini: «Silvio decide sempre da solo
con lui il confronto è impossibile»

Tagli ai Comuni, troppe par-
tecipazioni: nelmirino 7mila
società pubbliche. È una ga-
lassia sconfinata di società ve-
nute fuori come funghi al rit-
mo di 300 l’anno tra il 2000 e
il 2011. Un’esplosione di Spa,
Srl e consorzi.

Corraoapag. 11

Il focus

Tagli ai Comuni, troppe partecipazioni
nel mirino settemila società pubbliche

`Saccomanni: «Tv sotto esame, una quota può finire sul mercato». Patrimoniale esclusa
`Dismissioni, il governo mette in vendita gli immobili pubblici. Nel piano mille caserme

ROMA Ministri divisi sull’ipote-
si di scissione del Pdl. Alfano
precisa: «Io non la voglio».Ma
in vista del decisivo Consiglio
nazionale dell’8 dicembre, lea-
listi e governativi si fronteggia-
no da posizioni difficilmente
conciliabili. Intanto sul tema
della incandidabilità, le toghe
precisano: dopo una condan-
na si deve tenere conto della
questione etica. E Vietti: «Ora
basta invasioni». Legge eletto-
rale, Renzi avverte il Pd in vi-
sta del congresso: «Mai più il
proporzionale».

Ajello,Gentili, Oranges,
Pezzini, Pierantozzie

Stanganellidapag. 2 apag. 5

Il retroscena
Nell’ambasciata
di via Veneto

Il film
Polanski: «Torno
per raccontare
la guerra dei sessi
ma con ironia»
Satta a pag. 27

Pugilato
Tatanka Russo
campione
del mondo
«Ora i Giochi»
Santi nello Sport

Il Tesoro: anche la Rai ai privati

SAGITTARIO, PRONTI
A NUOVE ESPERIENZE

Italiano, insegna inglese a Eton:
«Da loro il merito viene premiato»

Obama si scusa. «Merkel intercettata dal 2002»
Alessandro Campi

Buonadomenica,Sagittario!
Nellanottesièformatoultimo
quarto inLeone,eventoche
mette inevidenzaancheilvostro
segnodi fuoco, inparticolare i
nativichesvolgonoattivitàa
contattoconilpubblico,
compreseleprofessioni
artistiche.Cominciatead
allargarviversonuovepersone,
masenzaspingeretroppo.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 43

ROMA Il ministro Saccomanni
apre a una serie di privatizza-
zioni. Tra le varie ipotesi del
titolare dell’Economia c’è in
particolare una novità: vare-
remo un piano entro l’anno
sia per «le dismissioni in cam-
po immobiliare sia per le par-
tecipazioni azionarie dello
Stato e sono sotto esame tutte
le ipotesi», pure la Rai. La tv
di Stato va ad aggiungersi ad
Eni, Terna, Snam, Sace,
Finmeccanica e altre impor-
tanti realtà. In vendita gli im-
mobili pubblici: ci sono an-
chemille caserme.
FranzeseeManciniapag. 8

ROMA A Roma una centrale di
spionaggio americana. Il dataga-
te continua e si ingigantisce ogni
giorno. Stavolta tocca al settima-
nale tedesco Der Spiegel, che ha
rivelato, oltre a quello di Roma,
tra gli altri l’esistenza del centro
di ascolto di Berlino che avrebbe
intercettato il cellulare diAngela
Merkel almeno fino a pochi gior-
ni prima della visita di Barack
Obama in Germania a giugno
2013. E a partire dal 2002. Le scu-
se del presidenteUsa: «Non sape-
vo, altrimenti li avrei fermati».

Servizioapag. 13

Il confronto con Berlusconi?
«Impossibile, Silvio decide da
solo». Gianfranco Fini, che ha
scritto un libro dal titolo emble-
matico “Il ventennio”, in un’in-
tervista al Messaggero spiega:
«Alfanoha fattobene, anche lui
e i suoi sono stati massaggiati
dalmetodoBoffo».

Terracinaapag. 7

È tornata l’ora solare

Vi siete ricordati
di spostare 
le lancette 
dell’orologio
indietro
di un'ora?

ANSA

L’ora legale ritornerà il 30 marzo 2014

I
l prossimo 8 dicembre si svol-
geranno le primarie del Pd,
che sondaggi alla mano do-
vrebbero consacrare Matteo

Renzi nel ruolo di segretario.
Ma la stessa data è stata scelta
per la riunione del Consiglio na-
zionale del Pdl che dovrà ratifi-
care il definitivo passaggio a
Forza Italia. In quella sede si ca-
pirà chi comanda in quel parti-
to: Silvio Berlusconi o Angelino
Alfano? E si capirà anche se na-
scerà una forza politica diretta
concorrente di quella del Cava-
liere.
Nell'immaginario degli italia-

ni, per quanto ormai secolariz-
zato, l'8 dicembre è legato alla
festività dell'Immacolata conce-
zione. E chissà che non serva
all'Italia una materna protezio-
ne celeste per ritrovare un cam-
mino politico finalmente più or-
dinato. Quel giorno fatidico po-
trebbe infatti accadere, per un
miracolo ispirato dall'alto, che
due forze politiche sino ad oggi
lacerate e divise in fazioni ritro-
vinocontemporaneamentenon
solo un minimo di unità e com-
pattezza intorno ad una nuova
leadership, ma anche un rinno-
vato slancio politico e proget-
tuale, un nuovo senso della pro-
priamissione e del proprio ruo-
lo. Se così fosse sarebbe una da-
ta da appuntare sul calendario
repubblicano.
La crisi italiana può essere

raccontata inmoltimodi. Essa è
economico-finanziaria, di fidu-
cia da parte dei cittadini e di
funzionalità da parte delle isti-
tuzioni, di identità o coscienza
storica, di credibilità internazio-
nale, di classe dirigente, di pro-
spettive e di speranze soprattut-
to dal punto di vista dei giovani,
ecc.

Continuaapag. 24

SCOPRI I VANTAGGI
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Primo Piano

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano

IL CENTRODESTRA
ROMA Futuro del governo e atteg-
giamento del partito nella batta-
glia sulla decadenza di Berlusco-
ni, appaiono i temi centrali del
day after alla decisione del Cava-
liere di azzerare il Pdl e andare a
una nuova Forza Italia le cui redi-
ni siano esclusivamente in mano
sua. In vistadel decisivoConsiglio
nazionale dell’8 dicembre, lealisti
e governativi si fronteggiano da
posizioni difficilmente conciliabi-
li. I primi con un coro di dichiara-
zioni pro-Silvio, nelle quali non
mancamai il richiamo alla neces-
sità di opporsi alla sua estromis-
sione dal Parlamento. I secondi
mettono al centro dei futuri equi-
libri le sorti del governo. Lo fa in
particolareGaetanoQuagliariello
che, sottolineata la «distanza nel
metodo e nella linea politica»
messa in luce dall’assenza di Alfa-
no al vertice di venerdì, afferma
che tra i due schieramenti del Pdl
«il nodo di fondo è uno, ed è quel-
lo del governo. Alcuni - osserva il
ministro delle Riforme - pensano
che debba andare avanti, perché
una crisi sarebbe devastante. Al-
tri, invece, pensano che questo go-
verno non stia facendo i bisogni
del Paese».E qui Quagliariello in-
troduce l’elemento più lacerante
nei confronti dei lealisti, rilevan-
do che nel documento votato al-
l’unanimità dall’Ufficio di presi-
denza c’è «una contraddizione»,

perché «da un lato si dice che il go-
verno deve andare avanti e dall’al-
tro si dice che la giustizia può di-
ventaredirimente» in caso di voto
per la decadenza di Berlusconi.
Per ilministro, invece, il Cavaliere
«va sì difeso,ma labattaglia per la
giustizia e la stessa difesa di Berlu-
sconinonpuò essere scaricata sul
Paese». Ne risulterebbe, secondo
Quagliariello, «uno scenario mol-
to grave per il Paese, per il centro-
destra e lo stessoBerlusconi».

DADO TRATTO
Più o meno gli stessi argomenti
usano gli altri «ammutinati» del
Pdl - così li chiama Alessandra
Mussolini che parla di «dado or-
mai tratto» da Berlusconi e di
«processo irreversibile» verso la
nuova FI - con Giovanardi e Cic-
chitto che si rifiutano di conside-
rare sciolto il Pdl, rinviando la de-
cisione al Consiglio nazionale do-
ve, dice l’ex capogruppo azzuro,
«non è certo ci sia lamaggioranza
sufficiente».
Sul fronte opposto, dove - in sinto-
nia con l’intima convinzione del

Cavaliere verso i «traditori» - si
considera come ormai consuma-
ta la scissione dei governativi, si
plaude alla decisione di Berlusco-
ni, per cui, sostiene Daniela San-
tanchè, «oggi gli elettori liberali di
centrodestra hanno una certezza:
una forzaorgogliosa è tornatapiù
motivata chemai a difendere i va-
lori della giustizia giusta e della li-
bertà d’impresa». Per Daniele Ca-
pezzone, «la giornata di venerdì
segna un passaggio di enorme im-
portanza, con il ritorno a Forza
Italia e alla centralità del leader
Silvio Berlusconi». Chi ancora
sembra tenere «all’unità del Pdl»,
come Altero Matteoli, afferma
che, comunque, questa «la si deve
raggiungere nella chiarezza. Se
solo fosse di facciata non servireb-
be a nulla. Decisiva è la chiarezza,
a cominciare dal riconoscimento
della leadership di Berlusconi e
della sua difesa sul piano giudizia-
rio». Anche un falco come Nitto
Palma sostiene che da qui al Cn
dell’8 dicembre «c’è molto lavoro
da fare per evitare che questa frat-
tura si allarghi e diventi qualcosa
di incolmabile». Proposito che pe-
rò, finora, sembra tradursi solo
nel lavoro che ventre a terra stan-
no facendo i lealisti per la raccolta
firme su un documento di totale
appoggio al Cavaliere: obiettivo al-
meno quota 600, su un totale di
800membri delCn.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE CSM
«SI È AFFIEVOLITA
LA LINEA DI CONFINE
TRA GIUSTIZIA E POLITICA
SI RISCHIA
LA DELEGITTIMAZIONE»

INTERVENTO DI CARBONE
AL CONGRESSO
DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MAGISTRATI
«PER I CONDANNATI
È UNA QUESTIONE ETICA»

BERLUSCONI, IN SENATO
PARTE IL CONTO ALLA
ROVESCIA. MARTEDÌ
LA GIUNTA DECIDE
SULLA SEGRETEZZA
E SULLA DATA DEL VOTO

Rodolfo Sabelli e Michele Vietti

Pdl in ordine sparso
Conta interna
sui nodi del governo
e della decadenza
`I lealisti dopo l’azzeramento delle cariche: dovete difendere il Cav
Quagliariello: la questione aperta resta il rapporto con l’esecutivo

CICCHITTO: IL PARTITO
NON È SCIOLTO
DECIDERÀ IL CONSIGLIO
NAZIONALE
SE I FALCHI AVRANNO
LA MAGGIORANZA

LA POLEMICA
ROMA La presa di posizione più
netta arrivaal secondogiornodi
congresso dell’Associazione na-
zionale magistrati. A farsene
portavoce è Maurizio Carbone,
segretario dell’Anm eletto tra le
file di Area (lista che univaMd e
Movimenti per la giustizia an-
che se inmolti, tra i quali lo stes-
so Carbone prima non apparte-
nevano a nessuna delle due cor-
renti): l'incandidabilità di un
condannato a una pena superio-
re a due anni «è una questione
etica», dice Carbone, e «il fatto
che ci sia voluta una legge per
stabilire un principio etico la di-
ce lunga sulla debolezza della
politica». «A stabilire il princi-
pio dell'incandidabilità - prose-
gue il ragionamento - dovrebbe-
ro essere i partiti nei propri codi-
ci etici. La politica da sola do-
vrebbe decidere sui criteri di
eleggibilità». «È la debolezza del-
la politica che costringe lamagi-
stratura a intervenire», ma «in-
vece di riconoscere il doveroso
intervento magistrati la politica
li attacca e li accusa di avere in-
vaso il campo». «Non ci divertia-
mo a fare supplenza, chiediamo
alla politica che faccia il proprio
dovere», ha concluso il segreta-
riodell'Anm.

Un affondo netto anche se pu-
re Carbone preferisce non citare
esplicitamente né Silvio Berlu-
sconi, né parlare esplicitamente
del voto sull’applicazione della
legge Severino atteso in Senato.
Il segretario dell’Anm ha scelto
toni diversi da quelli del vicepre-
sidente del Csm Michele Vietti
che invece, intervenendo in
apertura del secondo pomerig-
gio di lavori ha attaccato il «pro-
tagonismo giudiziario» di alcu-
ne toghe. L’inversione dell’ordi-
ne tra i due interventi ha trasfor-
mato l’intervento di Carbone in
un contrappunto anche al vice-
presidente del Consiglio superio-
redellamagistratura.

IL MONITO
Vietti, infatti, con il suo interven-
to ha chiesto all’associazione di
interrompere le «invasioni di
campo» da parte dei magistrati,
che «portano con sé il rischio di
una generalizzata delegittima-

zione» dell'ordine giudiziario.
«L'affievolimento della linea di
confine tra giustizia e politica» è
derivata dall'abolizione dell'au-
torizzazione a procedere, è la
sua lettura. E a quel punto «qual-
cuno nella magistratura ha pen-
sato che si potesse giustificare
tutto, dall'uso soggettivistico del
diritto, allo sfruttamento stru-
mentale della gogna mediatica
come punizione succedanea ri-
spetto al processo, al 'carrieri-
smo da indagine’ ed all'eccesso
di protagonismo di alcuni pub-
blici ministeri, che finisce con il
portare acqua almulino della se-
parazione delle carriere». La po-
litica, più che accettare lo scon-
tro, dovrebbe tornare ai suoi
compiti: «La politica faccia le
leggi, se si ritiene che il quadro
entro cui simuovono imagistra-
ti sia troppo ampio lo si modifi-
chi». E più in generale, prosegue
Vietti, bisogna intervenire con
riforme vere: «I tempi per la ri-
forma non sono più rinviabili. I
cittadini hanno bisogno di un
serviziopiù efficiente credibile e
tempestivo e anche per il siste-
ma paese, la sua economia e
competitività». Il presidente del-
l’Anm Sabelli è tornato sulle cri-
tiche ricevute dal Pdl: «Ben ven-
gano ma devono essere motiva-
te». «Non c'è nessun arrocca-
mento, e c'è invece autocritica

sumolti punti», sottolinea Sabel-
li, che invita a superare «un cli-
machenongiova alle riforme» e
«ad avviare un confronto, per ar-
rivarea scelte condivise».

PALAZZO MADAMA
Intanto si apre domani la setti-
mana decisiva che potrebbe por-
tare al voto in aula al Senato sul-
la decadenza di Silvio Berlusco-
ni. Per dopodomani, martedì, è
stata convocata la Giunta per il
regolamento che dovrebbe ca-
lendarizzare l’arrivo in aula del-
la relazione del presidente della
giunta per le autorizzazioni Da-
rio Stefano e, conseguentemen-
te, il voto dell’aula. Renato Schi-
fani ieri ha invitato i senatori a
ripensare alla decisione presa in
giunta e a riconsiderare un voto
inqualchemodo «affrettato».
A margine del congresso del-

l’Anmne ha parlato Anna Finoc-
chiaro (Pd). Il dibattito sul voto
inAula sulla decadenza di Berlu-
sconi, se debba essere palese o
segreto, «è una questione delica-
ta, può essere opinabile», ha det-
to. In ogni caso, la Giunta per il
regolamento «è slittata al 29 per
impegni del presidente Grasso.
Voglio escludere che ci sia stato
traccheggio politico». La vicen-
da «andava affrontata in Giunta
con freddezza e laicità, non è an-
data così»ha concluso.

Parallelamente alla decisione
sulladecadenza, in applicazione
della legge Severino, viaggia la
partita dell’interdizione dai pub-
blici uffici in applicazione della
sentenza a che lo scorso 1 agosto
ha condannato Berlusconi a
quattro anni per frode fiscale. Il
19 ottobre, la corte di appello di
Milano ha ricalcolato l’interdi-
zione dell’ex premier dai pubbli-
ci uffici fissandola a due anni e
ora gli avvocati del premier so-
nopronti apresentare ricorso in
Cassazione. I tempi della decisio-
ne dei supremi giudici non do-
vrebbero slittare oltre la prossi-
maprimavera.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Incandidabilità, l’affondo delle toghe
Vietti ai giudici: stop invasioni di campo

Alfaniani
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Daniela Santanchè e Raffaele Fitto

Enrico Letta
ieri a Parigi

IL RETROSCENA
ROMA «Ma quale scissione, voglio
l’unità», garantisce Angelino Alfa-
no il giorno dopo essere stato azze-
rato e sospeso insiemea tutto il Pdl
da Silvio Berlusconi.E il ministro
Maurizio Lupi, esattamente come
Renato Schifani o molti altri “go-
vernativi” accusati di tradimento
dal Cavaliere, si unisce al coro:
«Mai contro Silvio, è lui il nostro
leader».
La verità è che nel day after del-

lo psicodrammadi palazzoGrazio-
li, in cui Berlusconi ha deciso di ri-
prendere titolo e ruolo di Grande
Capo («Sono stufo di finire solo
nelle cronache giudiziarie, voglio
essere protagonista della politica.
Voglio dimostrare che comando
io», ha confidato), le colombe si
presentano divise. Alfano, Nunzia
DeGirolamo, Schifani, Lupi fatica-
no a rompere il cordone ombelica-
le con il Cavaliere, il padre padro-
ne. Gaetano Quagliariello, Beatri-
ce Lorenzin, Roberto Formigoni,
Fabrizio Cicchitto,Maurizio Sacco-
ni, Carlo Giovanardi hanno invece
già le valige pronte. Loro, al contra-
rio di Angelino & C, il percorso di
affrancamento da Re Silvio l’han-
nocompiuto.
A ben guardare, solo un even-

tuale affondo di Berlusconi contro
il governo potrebbe ricompattare
le colombe. Se il Cavaliere - come
ha fatto capire («non si può gover-
nare con il Pd se mi caccia ingiu-
stamente dal Parlamento») - almo-
mento della decadenza dovesse
tentare di nuovo di far cadere Let-
ta, i “governativi” potrebbero ritro-
vare la loro ragione sociale. In no-
me della governabilità e della sta-
bilità. E sotto l’ombrello del Quiri-
nale. «Per il resto», dice una parla-
mentare molto vicina ad Alfano,

«Angelino non andrà mai contro
Berlusconi. Per una questione di
affetto, una sorta di rapporto filia-
le. Ma anche perché il tentativo di
tenere in vita il Pdl è perdente: i vo-
ti li ha Silvio e i soldi li ha sempre
lui. Senza contare che il Pdl è cari-
co di debiti e sta per portare i libri
in tribunale». «In più», osserva Lu-
pi, «l’idea di creare un centrino è
perdente». Come dire: ci teniamo
stretti Berlusconi e non andiamo a
cercare casa insieme aMarioMau-
ro e ai centristi. Sempre che Berlu-
sconi, alla fine, non decida di cac-
ciare tutti i “traditori”.

DUELLO TRA NUMERI DUE
Insomma, se al Consiglio naziona-
le dell’8 dicembre conta sarà, «sa-
rà una conta tra i numeri due, asso-
dato che di numeri uno c’è solo Sil-
vio», afferma laministraDeGirola-
mo. Da una parte Angelino, che in
queste ore culla (con un eccesso
d’ottimismo) la promessa di Berlu-
sconi di confermarlo «nel ruolo»
una volta che sarà nata la Nuova
Forza Italia. Dall’altra Raffaele Fit-
to e i falchi incarnati da Daniela
Santanché, Denis Verdini, Niccolò
Ghedini. Inmezzo, appunto, Berlu-
sconi.
E se Alfano non può festeggiare,

nonpossono brindare neppure i le-
alisti. «Con questo azzeramento
non ci sono più coordinatori e re-
sponsabili di settore. Senza neces-
sitàdi provvedimenti punitivi, non
ho più un sacco di gente tra i piedi.
Potrò mettere gente nuova, di mia
fiducia nei ruoli chiave», ha confi-
dato soddisfatto il leader rinato do-
po aver proceduto al colpo di spu-
gna su tutti gli incarichi. Insom-
ma, l’epurazione riguarda tutti.
Compresi Santanché, Sandro Bon-
di e Verdini che del Pdl sono, ri-
spettivamente, responsabile orga-
nizzativo e coordinatori. Alfano,
«finché il governo dura», si tiene il
ruolo di vicepremier e di ministro
dell’Interno.
Ciò detto, nella battaglia da qui

all’8 dicembre per cercare di esse-
re nuovamente “nominato” dal
Grande Capo, Alfano si tiene stret-
ta la sua squadra. Anche i Formi-
goni e i Quagliariello servono a fa-
remassa critica, visto che per cam-
biare lo statuto serve una maggio-

rana dei due-terzi e dato che il Con-
siglio nazionale si annuncia come
un terno al lotto. «Si tratta di otto-
cento persone nominate tre anni
fa», osserva sconsolato il “pontie-
re” Altero Matteoli, «nessuno sa
bene chi siano e cosa pensano. In
tre anni tutto è cambiato...».
Il posizionamento e il rastrella-

mento sono già scattati. Sia i falchi
che le colombe hanno cominciato
a prendere contatto con gli Otto-
cento. Si scrivono documenti e si
cercano firme in calce. La squadra
di Fitto si limita a consacrare la na-
scita di Forza Italia e la leadership
di Berlusconi. Quella di Alfano
avanza richieste decisamente più
indigeste per il Cavaliere: vuole un
segretario (potrà andar bene an-
che un vicepresidente...) con «dele-
gheeffettive», chiedeun«sostegno
chiaro al governo». Si spinge finoa
chiedere «cariche sceltedal basso»
attraverso le primarie.Ma èchiaro
che deciderà Berlusconi. Sempre
lui. E la storia potrebbe concluder-
si con Angelino nel ruolo che fu di
Gianfranco Fini: «Che fai?! Mi cac-
ci?».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci venga restituito
il simbolo di An»

Scissione, ministri divisi
Alfano frena: non la voglio

`Il vicepremier e Lupi preferiscono non
rompere con Silvio: partito carico di debiti

L’INTERVENTO
PARIGI Enrico Letta l'Europeo si
guadagna una standing ovation
alla Sorbona. A seimesi dalle ele-
zioni per rinnovare il parlamen-
to di Strasburgo, il premier ha
scelto la tribunaoffertadal think
tank francese EuropaNova per
lanciare una sfida che non vale
solo a Bruxelles: «Una grande
battaglia politica e culturale ai
populismi» per un'Europa della
crescita «sérieuse», responsabi-
le. «Vedo che i partigiani dell'Eu-
ropa dei populismi sono deter-
minati e dichiarano guerra. Ma
noi, che crediamo nell'Europa
dei popoli, siamo timidi, e i timi-
di non vincono le grandi batta-
glie!», hadettoLettadavanti a un
parterre di intellettuali e politici,
fra cui il ministro dell'Economia
francese Pierre Moscovici e il
CommissarioalMercato Interno
Michel Barnier. Nella Francia
che vede il Fronte nazionale di
Marine Le Pen al primo posto
nei sondaggi, l'appello di Letta
suona come l'unica via di scam-
po. I ministri francesi si alzano
in piedi e applaudono più di un
minuto. Nemmeno il tempo di
terminare il convegno, e l'Agen-

zia France Presse già dedica al
suo discorso (mezz'ora in un
francese impeccabile) un lungo
articolo, lo chiama «europeo
convinto», ne sottolinea la «serie-
tà», il coraggio.Ma il premier ita-
liano non pensa solo a Strasbur-
go.

«SERVE PIÙ UNIONE»
L'Europa che i populisti attacca-
no, è stata - dice Letta - lo scudo
che lo ha aiutato a condurre la
sua politica in Italia. «Dirò qual-
cosa di impopolare, ma se non
avessi avuto lo scudo comunita-
rio, non avrei potuto dire no a
chi faceva pressione per aumen-
tare il debito. Cosa sarebbe l'Ita-
lia senza l'euro?Diciamolo: mol-
ti hannousato l'Europa come ca-
pro espiatorio, ma non è l'Euro-
pa la causa della crisi, è la sua
mancanza».

Se l'Europa di Letta nasce dall'
immagine di «Mitterrand e Kohl
che si tenevano per mano a Ver-
dun, dove erano morti combat-
tendosimilioni di francesi e di te-
deschi», quell'immagine oggi
«non basta più». E da Parigi par-
te un altro appello, per un'Euro-
pa più «unita» e dunque più «in-
fluente». La zona euro deve «ave-
re le sue istituzioni» per non «ob-
bligare la Bce ad assumersi com-
piti non suoi». Deve avere «una
sua politica economica» e un
proprio «bilancio». Ed eccoci al

terzo appello, quello per un'Eu-
ropa della «crescita»: «dalle ele-
zioni di maggio dovremmo en-
trare in una legislatura della cre-
scita e lascarci alle spalle la legi-
slatura del rigore». «Parlo di una
crescita responsabile, basata su
bilanci seri» ha precisato il pre-
mier, vantando la finanziaria ita-
liana basata su «meno spese pub-
bliche, meno debito e meno tas-
se».

I “TEMPI” ITALIANI
Non èmancata una battuta sulla
fluttuante situazione politica in-
terna. Se in Francia il governo
può commissionare a un econo-
mista come Jean-Pisani-Ferry
un rapporto sullo stato del paese
nel 2025, Letta ha sottolineato
che «forse farà la stessa cosa in
Italia, anche se da noi i tempi del-
la politica sono ben più bre-
vi...ma anche questo è il bello
dell'Italia». Infine un invito all'
Europa a non dimenticare Lam-
pedusa. «Non pensate che con
l'inverno il problema»degli sbar-
chi «si risolverà»: imigranti «fug-
gono da povertà e dittature»,
quindi «fuggiranno che ci sia bel
tempooche faccia brutto».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sacconi: serve un chiarimento sui valori
Insorgono i falchi: «Sei un intollerante»

Gli applausi della Sorbona per Letta

«PER BATTERE
I POPULISMI SERVE
PIÙ EUROPA. BASTA
TIMIDEZZA: I TIMIDI
NON VINCONO
LE GUERRE»

NelPdl esplodeanche laguerra
suivalori etici.Adaprire le
ostilitàèMaurizioSacconi: «E’
necessariochiarire labase
eticadelcentrodestraalla luce
delleposizioninichiliste
espressedaalcuni tra ipiù
determinati sostenitoridella
nuovaForza Italia». ESacconi,
chehaparlatoal seminario
della fondazioneMagna
Charta,hacitato«l'accoglienza
dellanuovavita, l'unicitàdel
matrimonio trauomoe
donna»,bocciando
«paradossali aperture
all'eutanasiao
all'omologazionediogni
relazioneaffettiva». Immediate
lereazioni. FrancescoNitto
PalmahabollatoSacconi come
«intollerante»: «Emichiedo
comefacciaSacconi, cheè

governativo, a conciliare la sua
posizioneconquelladelPd».
DuraancheElisabettaAlberti
Casellati: «Nonaccetto le
indulgenzedidattichedi
Sacconidi fronteaundibattito
apertosul riconoscimentodi
alcuni fondamentali diritti
civilidelle coppiedi fatti, sia
eterocheomosessuali».Al coro
di critichesiunisceDeborah
Bergamini, altro falco forzista:
«C’èchimostra la tentazionedi
trasformareForza Italia inun
partitoeticoeconfessionale,
lontanodalle sueradici liberali.
Lequestioni legatealladifesa
dellavita, alladifesadeipiù
debolidi frontealmisterodella
nascitaedellamorte, sono
aspetti chenonpossonoessere
affrontati conanatemi
ideologici».

Il nuovo fronte

«Presoattodel fallimentodel
progettoPdl testimoniatodalla
decisionedi sospensionedi
tutte leattivitàdelpartito
decisadaBerlusconie il
conseguenteritornoalla sigla
diForza Italia, l'assembleadei
quadridirigentideLaDestra,
FuturoeLibertà, Fiamma
Tricolore, IoSudrivendica il
dirittoarestituiresulla scheda
elettoraleagli italiani il simbolo
diA.N., rappresentativonella
suaconfigurazionedel
messaggiodiunadestra
modernaedigovernonella
continuità idealecolpensiero
deipadri». Losi legge inuna
notacongiunta. «Lanuova
Alleanzanazionalerivolgerà il
9novembreunappelloaquanti
si sonoritrovatinella lunga
storiadelladestra italiana,per
riprendereuncammino
comunedivalori».

Fli e Storace

`Ma il titolare delle Riforme e Lorenzin
spingono per lo strappo definitivo da FI

ASSODATO CHE IL CAPO
È L’EX PREMIER
L’8 DICEMBRE
SARÀ UNA SFIDA
TRA ANGELINO E FITTO
L’INCOGNITA DELEGATI

I due rami del Parlamento

ANSA

321
Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
16

Per le
Autonomie

10

630
Totale

Pd
293

Pdl
96

Scelta civica
47

Misto*
22

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO

*5 Centro Democratico, 4 Maie,
5 min. ling., 4 Psi-Pli,
4 nessuna componente

**7 Sel, 6 sen. a vita,
3 nessuna componente

Maggioranza

Opposizione



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 27/10/13-N:

4

Domenica27Ottobre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LO SCENARIO
ROMA Guerra in Senato. Guerra
nelle commissioni, soprattutto.
Perché se è vero che il 2 ottobre
il governo si è salvato grazie ai
23 alfaniani-colombe, che han-
no imposto a Berlusconi di ac-
cettare la fiducia all’esecutivo
Letta, adesso alcuni dei 23 - poi
diventati 24 e capaci di dettare
la linea morbida senza arrivare
alla scissione - cominciano a te-
mere e in certi casi a riposizio-
narsi sottilmente. E il Vietnam
parlamentare che il Cavaliere
ha deciso di scatenare ovunque
e su tutto può trovare buon ter-
reno di gioco nelle varie com-
missioni di Palazzo Madama,
luogo cruciale di ogni destino
politico in questa legislatura e
forseanchedella sua fine, dove i
falchi-lealisti-superberlusconia-
ni hanno il sopravvento numeri-
co sui governisti alfanei.
Insomma, se vogliono - e vo-

gliono! - bloccare l’azione del go-
verno; se hanno deciso - e han-
no deciso eccome - di affossare
ogni legge e qualsiasi provvedi-
mento targato governo Letta-Al-
fano, i nuovi forzitalisti duri e
puri lo possono fare con spieta-
ta determinazione dentro i luo-
ghi delle decisioni vere.

BILANCIO
PeresempionellaCommissione
Bilancio, che è importantissima
naturalmente e fondamentale
in questa fase di legge di stabili-
tà, il presiedente èunacolomba,
Azzollini, e oltre a lui nel fronte
governista ci sono la senatrice
Chiavaroli (alter ego di Quaglia-
riello) e il siciliano (di peso) An-
tonioD’Alì.Maper il resto, sono
circondati da peones azzurrissi-
mi e da chi - come la senatrice
Bonfrisco - ha definito Quaglia-

riello «un traditore».
Gli equilibri sono più o meno

questi dappertutto e a Palazzo
Chigi è forte e fondato il timore
di non riuscire a lavorare a cau-
sa della maggioranza anti-alfa-
nea che batte la minoranza go-
vernista in tutti gli organismi
parlamentari. La sfida dei nu-
meri - «I numeri ci sono per
mandare avanti il governo», è il
mantra di Enrico Letta - è dun-
que più complicata di quanto
possaapparire aprimavista.
Èvero che23pidiellini,mane

bastano anche meno, che so-
stengono l’esecutivo (e faranno

magari un gruppo autonomo)
possono salvargli la vita. Ma
una cosa è vivere e un’altra è co-
mevivere.

VITA E MORTE
Sarà quasi impossibile vivere,
per esempio, in commissione
Affari costituzionali. C’è l’alfa-
niano Fazzone, ras della zona
pontina. Ma tra i 27 membri di
questo consesso, i falchi del Pdl
(Bernini e la fidanzata di Bondi,
Emanuela Repetti, amazzone
implacabile quanto l’amato San-
drone e meno poetica di lui) e i
lealisti come Bonaiuti (che pure

è un morbidone) e Donato Bru-
no (che pure non esagera mai e
non è Bondi nè Minzolini) pre-
valgono sugli avversari interni.
CommissioneGiustizia? La pre-
siede il super-duro Nitto Palma,
quello che ha scatenato la ven-
detta contro Quagliariello in Se-
nato. E Ghedini, Barani (craxia-
no con onnipresente garofano
all’occhiello), Caliendo (anche
in Giunta per le elezioni e sem-
pre per Silvio), Falanga e altri
hanno buon gioco contro le uni-
che due colombe: D’Ascola (in
via di riposizionamento?) e Tor-
risi (uno dei siciliani). Il Pdl
maggioritario è Forza Italia. E
sono guai. Commissione Esteri?
Corpo a corpo tra Minzoli-
ni-Bondi-Razzi-Berlusconi (Sil-
vio è in questa Commissione,
anche se non ci vamai) e Coluc-
ci-Compagna: colombema affe-
zionatissimealCavaliere.
Più equilibrata la lotta nella

CommissioneDifesa. E inquella
Finanze: lì si batte come un leo-
ne il senatore Gentile (uno degli
«innovatori») e ancheGiovanar-
di dice la sua. Ai Lavori Pubbli-
ci, tra Metteoli (presidente) e
Maria Rosaria Rossi (assistente
di Silvio), gli alfanei non tocca-
no palla. Così come ai Beni Cul-
turali: l’ex sottosegretario Fran-
cesco Giro (berlusconian-bon-
diano) guida i forzisti con la sua
verve mai sopra le righe ma
sempre dentro le righe di Palaz-
zo Grazioli. Si annunciano scin-
tille in Commissione Industria.
Il presidente è Sacconi (alfaneo,
voglioso di scissione) ma deve
vedersela tra gli altri con la pa-
sionaria Mussolini (Alessandra
detta Ale) e il terribile Verdini.
Si salvi chi può. Anzi, sperano a
Palazzo Chigi, si salvi il gover-
no.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Seggi aperti

`Numeri alla mano, i fedelissimi del Cav
possono bloccare i lavori nelle commissioni

E Fiori lancia un nuovo
soggetto cattolico

Operazione sabotaggio
guerra dei falchi in Senato

`Letta in aula ha la maggioranza, ma sa che
nei singoli organismi le colombe sono poche

GLI IRRIDUCIBILI
NITTO PALMA E GHEDINI
GUIDANO LA GIUSTIZIA
AI LAVORI PUBBLICI
IL DUO MATTEOLI-ROSSI

LE ELEZIONI
TRENTO Vanno al voto oggi con
certezze del tutto differenti tren-
tini e altoatesini, per rinnovare
ciascuno il presidente e il Consi-
glio provinciale. Se infatti in
Trentino il dopo Dellai non sem-
bra del tutto scontato, in Alto
Adige è dato per certo ArnoKom-
patscher come successore di Dur-
nwalder. Fatto è che in entrambe
le province sarà messa la parola
fine ai 14 anni che hanno visto Lo-
renzoDellai al timone del Trenti-
no da una parte e ai 25 anni di Lu-
is Durnwalder in Alto Adige dall'
altra. In Trentino la sfida è tra il
candidato della coalizione di cen-
trosinistra autonomista uscente,
UgoRossi, 50 anni, attuale asses-
sore alla Salute, e l'imprenditore
Diego Mosna, 65 anni, presiden-
te della squadra di pallavolo tren-
tina, sostenuto da sei liste civi-
che. Rossi è del Patt (Partito auto-
nomista trentino tirolese), non
nuovoa esprimereunpresidente
in Trentino. A sostenerlo sette li-
ste: oltre al Patt, Unione autono-
mista ladina, Riformisti per l'au-
tonomia (i socialisti), Unione per
il Trentino con Dellai, Civica va-
lori ediritti Trentino (l'Idv), Pd (il
partito dell'attuale presidente fa-
cente funzioni dal febbraio 2013,
Alberto Pacher) e Ecologisti e ci-
vici Verdi europei.Mosna è presi-
dente della Trentino Volley, tre
volte campione d'Italia, altrettan-
te d'Europa e quattro campione
del mondo, presiede la Lega na-
zionale Pallavolo. A sostenerlo
sei liste civiche, in cui ci sono per-
sone nuove alla politica, ma an-
che una serie di ex consiglieri
provinciali del Pdl, dell'Upt e an-
che uno del Patt. Sono Insieme
per l'autonomia, CivicaTrentina,
Il Trentino, Autonomia2020Nt,

Fare Trentino e Progetto Trenti-
no. Proprio quest'ultima è la
principale, pensata e annunciata
da Silvano Grisenti, ex assessore
di Dellai fino al 2003. A Bolzano,
invece, tutti attendono di vedere
il risultato che riuscirà a fare la
Svp, che ha puntato tutto su
Kompatscher, ”rottamatore”
amico di Matteo Renzi, che ha
promesso una gestione cellegia-
le. Ed è comunque il suo stesso
predecessore ad avere per lui
pronostici da bagno di folla, cioè
i 75.000 voti che furono di Ma-
gnago. A rosicchiare voti punta
la destra tedesca e attesa c'è an-
che per quelli del Pd, in coalizio-
ne con la Svp. Spaccata invece,
come quella trentina, la destra
italiana.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’iniziativa

INDUSTRIA, SACCONI
DEVE VEDERSELA
CON VERDINI
E MUSSOLINI
ALLA GUIDA DEI DURI

Trento e Bolzano al voto
previsti due testa a testa

DOPO ANNI
IL PRIMO TEST
SENZA I DUE BIG
DELLE PROVINCE
AUTONOME, DELLAI
E DURNWALDER

Azzollini
AntonioAzzollini fapartedella
pattugliadellecolombeedè
presidentedella commissione
BilanciodipalazzoMadama.
Suaavversaria,nello stesso
organismo,AnnaBonfrisco.

Le posizioni

Bondi
Il coordinatoredelPdl (o
dell’exPdl) siede in
commissioneEsteri.Da
sempreèunodegli azzurri
piùviciniaBerlusconi.Dure i
suoiattacchinei confronti
della fazione filogovernativa.

Provedi «nuovo»centro.
PublioFiori,Antonio
Mazzocchi,GiulioAlfanoe
GennaroCastiellohanno
infatti annunciatoquesta
mattinanel corsodiuna
conferenzastampa la
costituzionediunnuovo
soggetto federale
d'ispirazionecattolica, aperto
a tutti colorochecondividano
l'esigenzadiunritornodei
cattolici aduncomune
camminopolitico.
«Dobbiamoprendereatto che
lacrisi economica, sociale,
istituzionaleepolitica si sta
avvitando inunacrisi della
Repubblicaedella
democrazia»hasottolineato
Fioriosservandoche«quando
inunsistemapolitico
vengonomeno la
partecipazionee la
rappresentativitàquesti
partiti senzaanimanonsono
più ingradodipresentare
progetti capacididare
soluzioneaiproblemidei
cittadini secondountessuto
eticodivalori eprincipi, con
laconseguenzache lapolitica
perde la centralità in favore
del finanz-capitalismochesta
inquinandoovunque lavita
deipopoli». «Perqueste
ragioni -hadettoMazzocchi -
èurgenterecuperareun
sistemadipartiti in lineacon
l'art.49dellaCostituzionee
quindicapacediprogettare
unasocietà fondata sui
principidelpopolarismo».
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I PERSONAGGI
dal nostro inviato

FIRENZE Sembra, quello della Leo-
polda, un ritrovo di quarantenni.
Non tanto per ragioni anagrafiche
- ce ne sono di molto più giovani e
di molto più vecchi - quanto per
ragioni di sentimento. Come se il
popolo renziano si identificasse
con quella generazione di mezzo
che si sente in qualchemodo fottu-
ta, al limite della disfatta, perenne-
mente votata alla precarietà, sen-
za più tempo per recuperare il ter-
reno perso. A meno che: «A meno
che in questo Paese non si metta
inmoto una rivoluzione dolce» di-
ce Antonio Campo Dell’Orto, nu-
meroduediMtvnelmondo.
Per quelli che stanno qui, ovvia-

mente, la «rivoluzione dolce» è
l’ultima speranza. E Matteo Renzi
- o meglio, la vittoria di Matteo
Renzi - è l’ultima possibilità. «Sia-
mo cresciuti a pane e sciatteria»
dice nei suoi quattro minuti di in-
tervento (oltre non è concesso an-
dare) il giovane Andrea. Dove la
«sciatteria» denunciata è quella
della classe dirigente che ha gover-
nato il Paese negli ultimi decenni
provocando quella che David Ser-
ra definisce «una rapina interge-

nerazionale».
Serra è un personaggio noto al-

le beghe interne del Pd. Finanzie-
re, vive a Londra, sponsor di even-
ti pro Renzi, venne brandito come
casus belli da Bersani durante le
primariedello scorsoannoper via
di alcuni suoi traffici con le isole
Cayman. All’alba ha preso un ae-
reo dall’Inghilterra per essere qui,
e quando va al palco la sua vee-
menza scatena ovazioni: «Negli ul-
timiquarant’anni l’Italia è riuscita
a esprimere il peggio, una cricca
di interessi privati e di interessi
politici che ha rubato il futuro alla
mia generazione e a quella dei
miei figli».
Va detto che, tuttavia, il renzi-

smo sconsiglia pessimismi esage-
rati. Il vocabolario dell’aspirante
guida del Pd privilegia parole me-
no cupe: speranza, futuro, condivi-
sione. Parole ripetute praticamen-

te a ogni intervento, compresi
quelli di manager e industriali.
Brunello Cucinelli, quello del ca-
chemire: «I giovani non devono
avere paura, ci aspetta un secolo
d’oro»; l’amministratore delegato
di Luxottica, Andrea Guerra: «In-
vestiamo in cultura ededucazione
e costruiremo un mondo comple-
tamentenuovo».
Però, alla fine, per quanto otti-

misti, per quanto speranzosi, i di-
scorsi della Leopolda finiscono

quasi sempre in quel luogo di in-
certezza che Umberto Contarello,
sceneggiatore di Salvatores eMaz-
zacureati, descrive così: «Siamo
un corpo imbrigliato, spiaggiato,
che deve solo alzarsi in piedi. Ser-
vono le forbici per tagliare tutto
ciò che tiene fermo» Serve, per
usare le parole di Campo Dell’Or-
to, «la rivoluzione dolce». Che fuo-
ri di metafora significa cambiare
tutto: i vertici del Pd, i vertici della
politica, e già che ci siamo «anche
le coscienze delle persone» (Oscar
Farinetti, patron di Eataly). In pra-
tica una versione soft della rotta-
mazione.
Che poi è ciò che più sta a cuore

allo stesso Renzi. La sua spalla,
Maria Elena Boschi la dice così:
«Non siamo cambiati, siamo sem-
pre gli stessi». Cioè quelli del 2009,
della prima Leopolda, quando
l’ambizione non era quella di go-
vernare l’Italia, ma di mandare a
casa le nomenklature del partito.
Adesso una parte di quelle no-
menklature sta qui, come Burlan-
do, come Piero Fassino che da per-
fetto neorenziano riesce perfino a
stare nei quattro minuti: «Io vo-
glio un partito che non abbia pau-
radi vincere».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS
ROMA Nonostante le ripetute sol-
lecitazioni del presidente della
Repubblica Giorgio Napolita-
no, il rischio è che ancora una
volta il tentativo di riforma elet-
torale si risolva in un nulla di
fatto. Napolitano, nei giorni
scorsi, ha convocato i partiti di
maggioranza, confermando lo-
ro la propria preoccupazione
per l’avvicinarsi della scadenza
del 3 dicembre, data in cui la
Corte costituzionale dovrebbe
esprimersi sul Porcellum.

IL PRESSING
Ai partiti il Capo dello Stato ha
ricordato che il Parlamento
nonpuò farsi dettare la riforma
dalla Consulta, sollecitando un
intervento legislativo che batta
sul tempo i giudici costituzio-
nali. E, in effetti, poco dopo il
vertice, la democratica Doris
Lo Moro e il pidiellino Donato
Bruno, già nominati relatori
del provvedimento all’esame
della commissione Affari costi-
tuzionali della Camera, hanno

illustrato la loro ipotesi di lavo-
ro: un sistema proporzionale
con un premio di maggioranza
che scatta alla Camera per quel-
la lista o coalizione che rag-
giunge il 40%, e in cui il 20%dei
seggi, senza che sia previsto al-
cun voto di preferenza, è calco-
lato su liste circoscrizionali di
candidati, con alternanza di ge-
nere, nelle attuali 26 circoscri-
zioni; il restante 80%dei seggi è
invece assegnato “su base circo-
scrizionale, su liste di candidati
in collegi plurinominali colle-
gate reciprocamente con liste
circoscrizionali”.

LE POSIZIONI
Pd e Pdl, però, continuano a
scontrarsi sul punto più delica-

to della legge, quello che l’ha
portato all’esame della Consul-
ta: il premio di maggioranza. Il
Pdl, infatti, vorrebbe che il pre-
mio non fosse assegnato se nes-
suna lista o coalizione raggiun-
ge la soglia del 40%, immagi-
nando al massimo un premiet-
to per chi ottiene ilmaggior nu-
mero di consensi, anche se que-
sto schema rischia di ripropor-
re l’attuale difficoltà nell’espri-
mere una maggioranza. I pi-
diellini, infatti, temono il dop-
pio turno cavalcato invece dal
Pd: per i democratici, infatti, se
nessuna lista o coalizione si ag-
giudica il 40% dei voti, bisogna
ricorrere a un ballottaggio su
base nazionale che assegni il
premio di maggioranza. Uno
schema che, però, trova l’ostili-
tà dell’area renziana del parti-
to, contraria all’impianto pro-
porzionale per il rischio di un
ritornoalle larghe intese.

INTESA DIFFICILE
E se un accordo di maggioran-
za si allontana ulteriormente
anche a causa dell’implosione
di Scelta civica, pare sia impos-

sibile anche immaginare intese
trasversali in Parlamento, utili
ad approvare la riforma. Le op-
posizioni, infatti, non hanno
preso bene l’iniziativa di Napo-
litano che pure si è reso dispo-
nibile ad ascoltare anche la lo-
ro voce. Un invito rimandato
seccamente al mittente dal
M5Sdi BeppeGrillo che, oltre a
brigare per un poco probabile

impeachment del Presidente
della Repubblica, punta a un
proporzionale puro che impon-
ga ai partiti tradizionali di alle-
arsi, garantendo a lui campo li-
bero nell’area di opposizione
dura e pura, in nome del «Pd e
Pdluguali sono».
La Lega, dal canto suo, ha se-

guito l’esempio grillino, men-
tre Sel ha consegnato al Colle le
proprie richieste, a cominciare
dall’abrogazionedel Porcellum
e dal ritorno al Mattarellum, a
garanzia della possibilità per i
cittadini di scegliere i propri
eletti, di un sistema dell'alter-
nanza che sventi grandi coali-
zioni e del principio di rappre-
sentanza in cui anche i piccoli
possano esprimere la propria
posizione. Mentre Ignazio La
Russa, a nome di Fratelli d’Ita-
lia ieri ha proposto “una leggi-
na di salvaguardia, che parta
dalla legge elettorale attuale,
dia preferenze e possibilità di
eleggere con premio dimaggio-
ranza chi vince”, in attesa delle
riforme costituzionali. Un qua-
dro caotico, su cui la decisione
della Consulta pesa come un
macigno. Anche perché potreb-
be dichiarare inammissibile il
ricorso avanzato dalla Cassa-
zione, perché presentato in as-
senza di un processo con un
metodo che non esiste nel no-
stroordinamento.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento di Davide Serra

`Alla Leopolda nuovo duro affondo sulla legge elettorale
Sala piena senza bandiere dem. «Se vinco voglio facce nuove»

`L’intervento di Epifani: «Matteo è bravo, ma ce ne sono altri
Leader e sindaco? Fare il segretario è un compito impegnativo»

Rebus premio di maggioranza
sulla riforma l’intesa è lontana

NAPOLITANO
INCALZA I PARTITI
MA LA COALIZIONE
È DIVISA: I DEM SONO
PER IL DOPPIO TURNO
NO DI PDL E CENTRISTI

LA CONVENTION
dalnostro inviato

F IRENZE Qualche sassolino Matteo
Renzi se lo leva pure di fronte a
Epifani: «Un anno fa eravamo con-
siderati degli asini che scalciava-
no. Adesso il segretario del Pd è
qui». Applausi e ammiccamenti.
NoncheEpifani sia venutoper fare
un endorsement, anzi: «Tutti i can-
didati alle primarie hanno pari di-
gnità». Però quelli della Leopolda
se la ridono pensando che una vol-
ta erano «gli infiltrati» e adesso tut-
ti dicono (come il sindaco di Firen-
ze va dicendo da tempo) che «biso-
gna cercare anche i voti di chi non
ci hamai votato».
I riti renziani del «siamo tutti

uguali» vengono accantonati per
l’arrivo del segretario. Un comita-
to d’onore ad accoglierlo, una po-
sto in prima fila riservato a lui. E
pure i quattro minuti per ogni in-
tervento nel suo caso diventano il
triplo. Un abbraccio sul palco, un
«grazie di essere qui» del padrone
di casa, e lui ricambia la cortesia
sposando, in qualche modo, tesi
care a Renzi. Per esempio sul go-
verno: «Il Paese deve fare una scel-
ta: o cambiare e tirarsi fuori dallo
stallo in cui si trova, o continuarea
galleggiare». Cambiare, cambia-
mento, «Cambiamenti» (la nuova
canzone di Vasco Rossi che viene
diffusa a nastro): sembra quasi
un’ossessione per questi quattro-
mila che affollano la vecchia sta-
zione della Leopolda o per gli altri
dodicimila che - dice l’organizza-
zione - sono collegati via web. E
Renzi insiste nel suo refrain degli
ultimi tempi, quello secondo cui il
«cambiamento» deve cominciare
da una nuova legge elettorale: «E
non pensino di tornare al propor-
zionale, che gli facciamo passare
la voglia».
Sulla questione del sistema di

voto, il ruolodi testadi ariete viene

affidato al professor RobertoD’Ali-
monti, docente della Luiss: «Biso-
gna passare al maggioritario con il
doppio turno, cioè al sistema più
simile a quello per l’elezione dei
sindaci. Purtroppo ci sono molte
resistenze». Poi la botta finale,
mentre Renzi dietro di lui accon-
sente: «Piuttosto che una legge
mal fatta, meglio tenerci il Porcel-
lum, tantoMatteoviene lo stesso».

GENTILEZZE
Quella della legge elettorale è una
partita che il rottamatore gioca in-
nanzitutto in casa, una sfida lan-
ciata agli altri candidati. E per
quanto a parole questo sia il gior-
no della gentilezza verso Cuperlo,
Civati e Pittella («Chiedo un ap-
plauso per loro» e l’applauso arri-
va), ogni occasione è buona per se-
gnare quella distanza che secondo
lui fa la differenza: «Fare l’elogio
del fatto che in politica le cose si
fannomeglio quando siamo in po-
chi è una cosa che la sinistra ha fat-
to troppo spesso, dobbiamo impa-
rare ad accogliere e, perchè no, a
vincere».
Renzi si permette pure il lusso

di spezzare il ritmo degli interven-
ti dandocontodelle critiche chegli
vengono mosse in diretta su twit-
ter. Altre critiche gli arrivano da
Cuperlo, via agenzie di stampa,
malgrado il fondatore di Eataly
Oscar Farinetti gli consigli di
«chiamarlo come vice»: «Quella
del sindaco di Firenze è una propo-
sta politica fragile». Senza contare
le ironie sulla totale assenza di
simboli del Pd nei grandi spazi del-
la Leopolda. Replica velenosa:
«Questo non è un incontro del Pd
visto che vogliamoprovare a parla-
re anche a quelli che non sonomai
stati con noi». Epifani ascolta ed
evita commenti: «Uno po’ di con-
fronto anche aspro è fisiologico e
giusto». Anche se prima di andar-
sene una stilettata lamanda: «Ren-
zi vuole fare sia il segretario che il
sindaco? Sono incarichi molto im-
pegnativi, difficili da far convivere.
Lui dice di voler stare vicino alla
gente,ma anche facendo il segreta-
rio del partito si può stare vicino al-
la gente». Ma è, tutto sommato, la
cosa più cattiva che dice. Matteo
non è più l’infiltrato, nemmeno
per lui.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Proporzionale, altolà di Renzi al Pd

La «rivoluzione dolce» del popolo di Matteo

IN SENATO SI DISCUTE
IL MODELLO SPAGNOLO
IL 3 DICEMBRE
LA CONSULTA
DOVREBBE BOCCIARE
IL PORCELLUM

Matteo Renzi ieri alla Leopolda

SCINTILLE A DISTANZA
CON CUPERLO, CHE DICE
«DA FIRENZE MESSAGGIO
DEBOLE». MA FARINETTI
«MATTEO SEGRETARIO?
GIANNI SIA IL SUO VICE»

GIOVANI, ARTISTI
E IMPRENDITORI: TAGLIO
NETTO CON IL PASSATO
OVAZIONE PER
IL FINANZIERE SERRA
ARRIVATO DA LONDRA

ANSA

20%
proporzionale
senza voto
di preferenza

80%
proporzionale

con voto
di preferenza

L'ipotesi di lavoro
Sistema di voto Camera

Non c'è ancora accordo

sull'eventuale doppio turno nel caso
in cui nessun partito o coalizione
raggiunga il premio di maggioranza

sulle
preferenze

Liste non coalizzate

Liste coalizzate

4 o 5%
2 o 3%

Soglie di sbarramento su base nazionale
(Camera e Senato)

Premio di maggioranza 
su base nazionale

340 seggi alla lista o coalizione che prende 
almeno il 40% 

CAMERA

170 seggi alla lista o coalizione che prende 
almeno il 40%

SENATO
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Primo Piano

VENDESI La Gonzaga di Scandicci, una delle caserme in dismissione

`Via libera alla dismissione degli immobili pubblici. Il governo
cede gli edifici ai comuni, che dovranno trovare gli acquirenti

`Dall’operazione si prevedono incassi per 1,5 miliardi di euro
il 75 per cento resterà nelle casse delle amministrazioni locali

IL PIANO
ROMA Parte dalle caserme il maxi
piano di dismissioni pubbliche
dal quale ilministero dell’Econo-
mia punta ad incassare, tra il
2014e il 2016, 1,5miliardi di euro.
Il via libera all’operazione l’han-
no dato il sottosegretario alla di-
fesa Gioacchino Alfano e quello
all’Economia Pier Paolo Baretta,
scrivendoai sindaci emettendoa
loro disposizione, gratuitamen-
te, mille immobili del ministero
della Difesa distribuiti su circa
300 comuni italiani. Si tratta di
asset militari (caserme, terreni e
palazzi ) non più utili a fini istitu-
zionali e che, attraverso l’inter-
mediazione dell’agenzia delle
Dogane, passeranno nelle mani
dei comuni che ne faranno ri-
chiesta per poi essere messi sul
mercato. Attualmente sono già
circa 600 i sindaci che hannoma-
nifestato interesse per alcune de-
cine di proprietàmilitari.Ma, se-
condoquanto si apprendedal Te-
soro, grandi città come Roma,
Milano, Venezia e Torino non si
sono ancora mosse e dunque
l’operazione deve considerarsi al-
lo stato embrionale. I tempi sa-
ranno rapidi però. Entro novem-
bre i sindaci dovranno indicare

gli asset di gradimento che saran-
no assegnati loro nel giro di un
paio di mesi. Dunque all’inizio
del 2014 partiranno le aste il cui
ricavato sarà indirizzato secon-
do modalità indicate nel decreto
delFare. Il 75%degli incassidelle
vendite resterà nellemani dei co-
muni, mentre il 25% confluirà
nelle casse dello Stato. Occorre ri-
cordare che la legge non assegna
agli enti locali (che potranno an-
che tenere per sé gli immobili,
qualora giudicati utili) un tempo
illimitato per gestire le pratiche.
Infatti se nell’arco di tre anni le
vendite non saranno state anco-
ra realizzate, lo Stato si riprende-
rà quanto concesso a titolo gra-
tuito.

I RICAVI
In Via XX Settembre non si sbi-
lanciano sul possibile realizzo
determinato da questa operazio-
ne e rimandano alle cifre indica-
te dalla legge di Stabilità nella
quale, alla voce dismissioni pub-
bliche, per il 2014, si parla di 500
milioni. Di certo per il ministero
della Difesa questa è una partita
di grande impegno. Fonti milita-
ri fanno osservare che l’operazio-
ne rientra nel quadro di un più
generale ridimensionamento del-
la pianta organica delle ForzeAr-
mate che oggi contano su 230mi-
la dipendenti. Nell’arco dei pros-
simi 10anni (trapensionamenti e
riduzione delle attività di recluta-
mento) si prevede un taglio di or-
ganico di 33mila persone. Una li-
matura che rende ovviamente su-
perfluo (emolto costoso ) ilman-
tenimento di molte caserme di-
stribuite sul territorio nazionale.
L’elenco di questi immobili indi-

viduatidalministerodellaDifesa
(c’è già una prima short list di 20
pezzi ) sarà presto consultabile
sul sito dell'agenzia del Demanio
(www.agenziademanio.it ).

IL CONTRIBUTO
«Questa operazione è il primo
importante risultato in tema di
dismissioni immobiliari della Di-
fesa – ha detto il sottosegretario
GioacchinoAlfano–eassumeun
doppio valore in quanto è rivolto
a vantaggio della collettività e
della ripresa economica. È il con-
tributo delle Forze armate al Pae-
se che, cessate le funzioni milita-
ri, restituisconoai figli quello che
i padri hanno ricevuto in conse-
gna». Il sottosegretario all’Econo-
mia Pier Paolo Baretta ha sottoli-
neato che «la collaborazione tra

il ministero della Difesa e quello
dell’Economia va nella direzione
del giusto contributo alla ripresa
economica attraverso l'immissio-
ne nel mercato di importanti pa-
trimoni pubblici, la cui valorizza-
zione va a migliorare il nostro
territorio». Il tandemDifesa-Eco-
nomia è comunque consapevole
che la crisi del mercato immobi-
liare non faciliterà le dismissio-
ni. Per questa ragione, i tecnici
del Tesoro stanno ragionando
sulla possibilità di sostenere il
mercato attraverso la concessio-
ne di mutui agevolati legati agli
acquisti. Una soluzione che, ne-
gli auspici, potrebbe attirare so-
prattutto investitori stranieri a
cacciadi occasioni.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo Stato mette in vendita mille caserme

I primi 20 immobili individuati

1

4

12

11

10

9

8

7
6 5

3
2

Toscana
9 Firenze

– Caserma Gonzaga 
    di Scandicci

Abruzzo
10 L'Aquila

– Caserma De Amicis 
   di Sulmona

Sicilia
12 Palermo

– Ex carcere militare

Calabria
11 Catanzaro

– Caserma Osservanza

Veneto
4 Feltre 

– Caserma Zannettelli

5 Padova 
– Caserma Romagnoli
– Palazzo Rinaldi

6 Verona
– Caserma Santa 
   Caterina

Friuli
7 Trieste 

– Caserma Vittorio 
   Emanuele  III

8 Udine 
 – Caserma Cavazerani
 –  Palazzo Schiavi
 –  Caserma Udine
 –  Caserma Brandolin
     di Aquileia
 –  Caserma Montezemolo 
     di Palmanova

Lombardia
2 Milano

– Caserma Mameli 
– Piazza d'Armi

3 Legnano 
– Caserma Cadorna

Piemonte
1 Torino 

–  Caserma Cesare 
     di Saluzzo
 –  Caserma La Marmora
 – Caserma Gamerra 
     di Venaria

ENTRO NOVEMBRE
I SINDACI DEVONO
INDICARE I BENI A CUI
SONO INTERESSATI
PASSAGGIO AI PRIVATI
ENTRO IL 2016
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Il Pio Albergo Trivulzio

IL CASO
ROMA È una galassia sconfinata
di oltre 7.000 società pubbli-
che, venute fuori come funghi
al ritmo di 300 l’anno tra il
2000 e il 2011. Un’esplosione di
Spa, Srl e consorzi al 93,7% in
manoagli enti locali che grazie
a questo strumento hanno di-
stribuitoquasi 79.000poltrone
- tra amministratori, revisori e
collegi sindacali - in giro per
l’Italia.
A scattare la fotografia che

ha confrontato datiministeria-
li del 2012 e siti di Regioni, Pro-
vince e Comuni capoluogo, è la
Uil Servizio Politiche Territo-
riali che da anni segue l’evolu-
zione di questa fetta di Pubbli-
ca Amministrazione. La sola a
crescere senza sosta a dispetto,
e forse proprio a causa, delle
politiche di austerità a livello
centrale. Proprio mentre i Co-
muni più importanti, comeRo-
ma e Milano, lanciano grida
d’allarme sul rischio di banca-
rotta, la moltiplicazione delle
società locali non si ferma. Un
materiale enorme per la spen-
ding review affidata al nuovo
commissario Carlo Cottarelli
(che ha iniziato il suo lavoro in
questi giorni).Ma il suo non sa-
ràuncompito facile.

SPESE FUORI CONTROLLO
I dati sono impressionanti. La
banca dati «Perla Pa» delmini-
stero per la Pubblica ammini-
strazione, nel 2012 ha censito
la strabiliante cifra di 33.065
partecipazioni (anche dimino-
ranza) inmano ai Comuni. Par-
tecipazioni che sono detenute
tramite 7.771 società la metà
delle quali ha dichiarato una
spesa per il personale di 15,1mi-
liardi nel 2012 (le altre nonhan-
no fornito dati). L’onere che
grava sui Comuni per queste
società è valutato in 7,6 miliar-
di, spesi soprattutto per i con-
tratti di servizio ma anche per
ripianare perdite e ricapitaliz-
zare società decotte che nono-
stante tutto pagano 615milioni
di dividendi. E - secondo lo stu-
diodellaUil - il funzionamento
dei consigli d’amministrazio-
ne è costato 2,6 miliardi nel
2010.

GLI INTERVENTI
Da anni si cerca di porre un ri-
medio a questo evidente feno-
menodi cattiva amministrazio-
ne locale, concentratoper i due
terzi al Centro-Nord, ma senza
ottenere risultati concreti. Il 30
settembre scorso è scaduto il
termine entro il quale i Comu-
ni conmenodi 30mila abitanti
(che rappresentano il 96 per
cento del totale) avrebbero do-
vuto chiudere le proprie parte-
cipazioni in base alla legge Fi-
nanziaria del 2010.Ma il termi-
neèpassato in cavalleria senza
alcun intervento realizzato o
annunciato, tra le consuete ri-
chieste di proroga. Entro il
prossimo 31 dicembre, poi, do-
vrebbero essere sciolte o priva-
tizzate le società inhouse (cioè
quelle che ricavano il 90% del
proprio fatturato dal Comune
o ente che le controlla) in base
alla spending reviewvaratadal
governo Monti. Il termine ini-
ziale era fissato al 30 giugnoed
è stato prorogatoma non ci so-
no segnali che facciano pensa-
re ad una sua attuazione nei

tempidovuti.
Infine, su questa intricata e de-
licatissima materia, si è cerca-
to di giocare la carta della libe-
ralizzazione (con la manovra
bis del governo Berlusconi nel
2011)ma la norma è stata cassa-
ta dalla Corte Costituzionale
perché in contrasto con l’esito
del referendumsull’acqua. Il ri-
sultato è che per ora si applica-
no in Italia le norme europee
che consentono di affidare sen-
za gara i servizi solo alle socie-
tà 100 per cento pubbliche. Ma
affidamenti diretti riguardano
ancora molte società miste
pubblico-privati.

RAGIONI E RIMEDI
Le società pubbliche fanno di
tutto: dai servizi utili (cimiteri,

rifiuti, trasporti) alle bonifiche,
dall’agricoltura alla cultura,
dall’assistenza ai piccoli aero-
porti per il volo dei deltaplani
(Sarzana), la promozione di at-
tività culturali come il teatro
per l’infanzia (Fermo), la fiera
del mandorlo (Caltanissetta) o
le terme introvabili (Latina).
«Una delle ragioni di questa
proliferazione di società e po-
sti - spiega Guglielmo Loy, se-
gretario confederale della Uil
per le politiche territoriali - va
cercata nella risposta della po-
litica alle misure di austerità a
livello centrale. L’approccio
clientelare si sposta là dove i
vincoli non ci sono o si posso-
no aggirare. Inoltre, i tetti in-
trodotti dai partiti alla possibi-
lità di ricandidarsi in Parla-

mento, spesso si trasformano
in poltrone nelle società loca-
li».
Gioca anche la difficoltà di ven-
dere aziende in perdita e la pre-
occupazione sull’impatto occu-
pazionale di chiusure o cessio-
ni ai privati. La legge di Stabili-
tà ha stretto ulteriormente i
vincoli per le società locali in
profondo rosso, di fatto inclu-
dendole nel Patto di stabilità in-
terno. Ma bisognerà vedere se
la norma resisterà in Parla-
mento. Un aiuto potrebbe veni-
re dall’Antitrust le cui preroga-
tive sulla liberalizzazione dei
servizi sono state rafforzate
dal Salva-Italia. Ma comunque
vada, la strada sarà in salita.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il teatro stabile di Genova

L’autorità portuale di Napoli

`La galassia delle piccole aziende in mano agli Enti locali
è cresciuta al ritmo di 300 l’anno tra il 2000 e il 2011

`Le partecipazioni dei Comuni sono circa 33 mila
con un costo di 7,6 miliardi. Distribuite 79 mila poltrone

Tagli Nel mirino 7 mila società pubbliche

ABRUZZO
92,26 

MARCHE
114,33 

EMILIA-ROMAGNA
129,06 

VENETO
128,98 

FRIULI-VENEZIA GIULIA
78,20 

TRENTINO-ALTO ADIGE
615,63 

VALLE D'AOSTA
62,84 

MOLISE
36,76 

PUGLIA
89,21 

BASILICATA
35,99 

PIEMONTE
228,14 

CALABRIA
108,69SICILIA

112,77 

UMBRIA
115,84 

TOSCANA
113,67 

LIGURIA
165,33 

CAMPANIA
171,89 

LAZIO
322,69 

SARDEGNA
37,19 

LOMBARDIA
129,90 

Fonte: Studio sulle partecipate dei Comuni, Perla Pa, ministero Pubblica amminitrazione

Quanto costano
le società comunali
ai residenti
In euro pro-capite 

Le principali società partecipate dagli enti locali
Azienda Forestale della Regione Calabria
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE
I.M.M.E.S. E P.A.T ASP EX PIO ALBERGO TRIVULZIO
Azienda di servizi alla Persona "Golgi Redaelli"
ARSSA
CINECA Consorzio Interuniv. per la Gestione del Centro di Calcolo Elett. Italia Nord Or.
Consorzio CINECA per la Gestione del Centro di calcolo elettr. dell’Italia Nord Or.
AMOS s.c.r.l.
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
SINCROTRONE H TRIESTE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Consorzio Autorità di gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale Ba\4
Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana
ARPACal
RETE
CONSORZIO BACINO SA1
Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale
CSEA SOCIETÀ  CONSORTILE P.A.
CONSORZIO COMUNI BACINO SA2 PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU.
Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4
Autorità Portuale di Napoli
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE ROERO
CIPNES GALLURA
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

1992
1977

2003
2003
1993
1969
1967

2004
1997
1987
2007
1971

1999
2008
1993
2009
1979
1996
1998
1994
2001
1964
2010

162,971
66,398
59,961
49,957
36,548
32,833
24,481
22,293
20,222
16,961
15,978
15,913

14,644
13,186
11,950
11,001

10,940
10,456

9,748
8,110
7,616
7,556
7,032

5667
1171

1405
1319
868
631
363
926
401
443

2
84
311

433
240
208

398

103
64

145

Anno costituzione Addetti Costo personaleCosto del personale in milioni di euro
Centro residenziale di cura media Pusteria
CIC s.c.r.l.
CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE CORSO TRENTO N 4 12045 FOSSANO
CENTRO STUDI TRAFFICO S.A.S.
COSMARI Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
C.C.A.M. CONSORZIO COMUNI PER L’ ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO
CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l.
Cilea Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’elaborazione automatica
ACCREDIA
COMPREMSORIO C6 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE
CEV S.P.A. CENTRO ENERGIA VITERBO
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Cooperativa a r.l.
EGO European Gravitational Observatory
CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA MEDUNA"
CONSORZIO RFX
OPUS CIVIUM
C.S.A. CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOCIETÀ  CONSORTILE PER AZIONI
Azienda Terr. per l’Edilizia Residenziale Pubb.. di Catanzaro ATERP Catanzaro
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
IFOA
TEATRO STABILE DI GENOVA

1986
1985
2010
1997

2006
2003
2009
1931

2006
1974

2009
2009
1992
1954

2000
1930
1996
2008
1998
1996
2004
1978
1961

6,440
6,133

5,594
5,313

4,963
4,894
4,480
4,472
4,339
4,280
4,084
4,012

4,005
3,915
3,874
3,778
3,768
3,748
3,742
3,702
3,636
3,515
3,507

223
154
85

182
148
109

26
89
113
124

61
82
97
64
47
77
66
121
115
68
85
81
65

Anno costituzione Addetti Costo personale

PROROGHE E TERMINI
NON RISPETTATI
HANNO VANIFICATO
LE NORME DELLA
MANOVRA 2010 E DELLA
SPENDING REVIEW DI MONTI

15
Inmiliardidieuroè la spesa
per ilpersonale sostenuta
dagliEnti localinel 2012per le
societàcontrollate.

615
Inmilionidi eurosono i
dividendidistribuitidalle
societàcontrollatedagliEnti
locali.

2,6
Inmiliardidieuroè il costo
sostenutonel2010per il
funzionamentodeiConsigli
d’amministrazionedella
societàpartecipate.

96
Inpercentuale sono iComuni
conmenodi30milaabitanti
cheentro il 30settembre
avrebberodovutochiudere le
propriepartecipazioni.

322
Ineuroè il costoprocapite
delle societàcomunalinel
Lazio. Ilprimatovaal
TrentinoAltoAdigeconuna
spesasuperioreai615euro. In
Basilicata, invece, la spesa
procapitenonarrivaa36
euro.

I numeri
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Primo Piano

LA PROTESTA Ieri a Washington una manifestazione contro la Nsa e Obama

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Nel prestigioso palazzo di via Ve-
neto c’è anche la centrale di
ascolto autorizzata nell’ambito
degli accordi Nato, la cosiddetta
centrale Sigint, che ha «orec-
chie» aperte a Sigonella e si occu-
pa o si dovrebbe occupare soprat-
tutto di terrorismo e dimonitora-
re le aree caldedelMediterraneo.
La rivelazione di Spiegel on line
sulla presenza di una centrale di
ascolto puntata sulle sedi del go-
verno tedesco all’interno dell’am-
basciata di Berlino, però, alimen-
ta i sospetti sulla sede americana
in Italia.
Il documento proveniente dall’ar-
chivio di Edward Snowden dice
solo chenella capitale italiana c’è
una delle 19 sedi europee dello
Scs, lo Special collection service,
una organizzazione con persona-
le misto Cia ed Nsa che si occupa
essenzialmente di intercettare
comunicazioni via internet e cel-
lulare anche di esponenti politici
(edunque agendoal di fuori degli
accordi internazionali). Ma già
ieri sera cominciavano a circola-
re le prime conferme sul fatto
che la sede italiana del Diparti-
mento possa essere appunto in
via Veneto. Non lontano dai pa-
lazzi del potere che potrebbero
essere sorvegliati anche tramite
potenti attenne, esattamente co-
meaccade inPariser Platz.

IL COPASIR
Il caso probabilmente esploderà

domani, durante la riunione del
Copasir già calendarizzata da
tempo (è prevista l’audizione del
procuratore aggiunto di Milano
Armando Spataro). «Avevo chie-
sto da giorni di convocare il diret-
tore del Dis Giampaolo Masso-
lo», dice Claudio Fava di Sel:
«Non ho avuto risposta emi pare
un fatto grave. Faccio notare che
tutti gli altri paesi europei hanno
avuto su questo argomento un at-
teggiamento ben diverso, chie-
dendo chiarimenti alle rispettive
ambasciate Usa o ai propri servi-
zi segreti». È possibile che le nuo-
ve rivelazioni di queste ore co-
stringano il presidente della com-
missione Giacomo Stucchi della

Lega Nord a riaprire il dibattito
perunnuovo girodi audizioni.

GLI AMERICANI
Dall’Ambasciata americana aRo-
ma, per il momento, non arriva
nessuna comunicazione sull’ar-
gomento. Come è accaduto man
mano che lo scandalo Datagate
esplodeva in altri paesi, la linea è
semplicemente quella di aspetta-
re le rivelazioni provenienti dal-
l’archivio dell’ex analista della
Nsa Edward Snowden ed agire di
conseguenza, senza anticipare
nessun passo né fornire spiega-
zioni a priori. Anche perché fino-
ra, si spiega negli ambienti del-
l’intelligence italiana, gli ascolti
extra-accordi si sono sempre ba-
sati su una sorta di un patto taci-
to che permetteva agli Stati uniti,
ma anche ad altri paesi europei,
in particolare la Francia, di ascol-
tare più del dovuto senza che
questo scatenasse problemi di-
plomatici.

CristianaMangani
SaraMenafra

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il palazzo dell’ambasciata americana di via Veneto

LA POLEMICA
ROMA In Italia, c’è una centrale di
ascolto che intercetta comunica-
zioni e telefonate anche di espo-
nenti politici, al di là delle autoriz-
zazioni e degli accordi di coopera-
zione. Nella guerra di informazio-
ni alimentata dai filemessi a dispo-
sizione dalla talpa Edward
Snowden, è il momento del nostro
paese. A rivelarlo, questa volta è il
settimanale tedesco Der Spiegel
che, mentre riferisce i dettagli del
centro di ascolto di Berlino, tira
dentro anche Roma. Le antenne
super potenti collocate all’interno
dell’ambasciata americana a Berli-
no avrebbero intercettato il cellu-
lare di Angela Merkel almeno fino
a pochi giorni prima della visita di
Barack Obama in Germania a giu-
gno 2013. E a partire dal 2002,
quando la leader era semplicemen-
te una esponente della Cdu, all’op-
posizione. Nella Capitale, un cen-
tro di ascolto simile potrebbe aver
raccolto chissà quante notizie e se-
greti sui nostri esponenti politici.

LE REAZIONI
Il controllo, poi, sarebbe stato ef-
fettuato a Roma come a Parigi, a
Ginevra, a Francoforte. Con una
differenza, che in quei paesi le rea-

zioni sono state diverse. E ancora
ieri, davanti a evidenze ormai in-
contestabili, dalla nostra politica e
dalla nostra intelligence, non è ar-
rivata alcuna conferma. «Rientra
tutto in normali attività di coopera-
zione - tendono a commentare gli
addetti ai lavori - Esisteunaccordo
di terzo livello, noi diamo informa-
zioni a loro e loro fannoaltrettanto
con noi». Del resto, ha detto nei
giorni scorsi il sottosegretario al-
l’Intelligence, «l’Italia non può per-
mettersi di perdere l’ombrello
americano». Come dire: ci garanti-
scono la sicurezza, possiamo chiu-
dereunocchio.

IL FILE TEDESCO
Lo Spiegel on line pubblica il docu-
mento riservato frutto delle rivela-
zioni di Edward Snowden. E si vie-
ne a sapere che il numero della
premier tedesca viene identificato
con la dicitura «GE Chancellora
Merkel» e fa capire che la direttiva
per l’ascolto sarebbe partita dal di-
partimento «S2c32 European Sta-
tes Branches», che avrebbe affida-
to l’attività alle sede tedesca degli
Special Collection Services, Scs.
Dai documenti raccolti dal setti-
manale di Amburgo non è chiaro
se venganoascoltati tutti i dialoghi
della leader tedesca. Di certo, pro-
segue lo Spiegel, a Berlino la sede
dello Scs è all’interno dell’Amba-
sciata americana in Pariser Platz.
E «attua spionaggio illegale» attra-
verso un sistema di potenti anten-
ne che «tengono sotto controllo
tutta la zona» dove hanno sede pa-
recchi uffici governativi tedeschi e
diverse ambasciate, compresa
quella russa. Secondo il settimana-
le tedesco, i centri Scs in Europa
sono in tutto 19 e 80 in tutto ilmon-

do. Nella telefonata di mercoledì
scorso, Obama si sarebbe scusato
con la cancelliera assicurandole di
essere «all’oscuro di tutto», conclu-
de lo Spiegel chiarendo che la tele-
fonata avrebbe contenuto un’im-
plicita ammissione. Ieri, poi, il
fronte contro lo spionaggio selvag-
gio ha fatto sentire la sua voce dal
palazzo delle Nazioni Unite: sono
19 i paesi che stanno lavorando
con Berlino e Brasilia a una bozza
di risoluzione dell'Assemblea Ge-
nerale che stabilisca maggiori di-
ritti alla privacy su internet. È il
primo grande sforzo internaziona-
le per limitare le intrusioni della
National Security Agency nelle co-
municazioni.

C.Man.
Sa.Men.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Un ufficio speciale
per captare
i cellulari dei politici

Hillary si smarca
dalla Casa Bianca:
«Dire tutta la verità
ai nostri alleati»

`Le rivelazioni dello Spiegel: «Merkel intercettata sin dal 2002»
Le scuse di Obama: «Non sapevo, altrimenti li avrei fermati»

`In Europa 19 le sezioni di controllo delle informazioni
Fronte anti-Usa all’Onu: ventuno Paesi contro lo spionaggio

Il giallo sulla sede dello spionaggio
all’interno dell’ambasciata americana

Datagate, a Roma centrale Cia-Nsa

OLTRE AGLI ASCOLTI
AUTORIZZATI
PROBABILI
REGISTRAZIONI
NON CONFORMI
AGLI ACCORDI

«Nons'èancora fattapiena
chiarezzasucosaèaccaduto.
Alleaccuseeai sospettidei
nostrialleatinonabbiamo
risposto inmodoadeguato,
fornendo idettaglinecessari».
HillaryClinton,duranteuna
conferenzaallaColgate
Universitysi smarca inmodo
nettodalla condotta scelta
dallaCasaBiancaper far fronte
almarediprotestegiuntedai
partnerdiOltreAtlantico, che
si sonoscoperti spiati
dall'amicoamericano.Critico
anche ilNewYorkTimesche in
uneditorialedescrive«idanni
provocati»dall'interavicenda
neirapporti congli alleati,
accusandoObamadi averdato
«spiegazioni incomplete».L'ex
first lady, candidata inpectore
per laprossimacampagna
presidenziale,nel suo j'accuse,
noncitamai ilnomediBarack
Obama.Tuttavia,boccia
duramente ilmodoconcui la
CasaBiancaha trattato lo
scandalo.L'exSegretariodi
Statosottolinea i ritardi
nell'affrontareunavicendache
stamettendo incrisi
l'amministrazionedi cui faceva
parte, appenapochimesi fa.
«Dobbiamoesseresicuri che
nonabbiamoesagerato».

Lo scandalo

Numeri del PRISM
Il sistema di spionaggio delle comunicazioni americano

ANSA

Fonte: SkyTg24

il costo annuale
20 milioni $

anno da cui è operativo
2007

citazioni di PRISM nei rapporti
dell’intelligence

77 mila

richieste di dati
su Google

richieste di dati
su Facebook

comunicazioni
intercettate su Skype

VARIAZIONI REPORT INTELLIGENCE BASATI SU PRISM TRA IL 2011 E IL 2012

+63% +131% +248%

10
Compagnie hi-tech coinvolte
secondo il Washington Post

10
Tipologie di contenuto
intercettate

Apple
Yahoo
PalTalk
YouTube
AVM Software

Facebook
Skype
Microsoft
Google
AOL

Profili social
Chat vocali
Chat
Ricerche
E-mail

Orario di login
Foto, video
Dati servizi cloud
Video conferenze
File transferI NOSTRI SERVIZI

DI INTELLIGENCE
NON CONFERMANO:
«SOLTANTO
NORMALI ATTIVITÀ
DI COOPERAZIONE»
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Giorno&Notte
Le città del tartufo
fanno festa ai loro tesori
AdAcqualagna s’inaugura laMostra nazionale del bianco pregiato
Sant’Angelo in Vado fa il pieno di vip, Baudo ospite d’eccezione
Salvi a pag. 51

LA CERIMONIA
Papa Pio X, al secolo Giuseppe
Melchiorre Sarto, era nato a Rie-
se (Treviso) il 2 giugno 1835. Or-
dinato sacerdote nel 1858, fu no-
minato nel 1884 Vescovo di
Mantova e nel 1893 di Venezia.
Il 31 luglio 1903 saliva al soglio
pontificio. La stampa dell’epoca
ricorda che l’annunciodella sua
elezione fu accolto con grande
entusiasmo dalla folla che gre-
miva Piazza S.Pietro. La sua ele-
zione lasciava molti dubbi: la
stessa stampa cattolica si do-
mandava come si sarebbe com-
portato quest’uomo umile, sem-
plice e apostolico. «Invece - scri-
verà più tardi- grazie alla sua
mitezza e alla sua bontà d’ani-
mo, con un dolce sorriso dal
cuore aperto a tutto ciò ch’era
amore e carità verso il popolo,
riuscì a riformare la curia roma-
na, sopprimendo dicasteri inuti-
li, dare impulso al culto eucari-
stico, riordinare l’ingente patri-
monio del Vaticano e avviare la
riforma del diritto canonico». Il
22 agosto 1914 una dolorosa no-
tizia scosse il mondo intero: Pio
X era molto grave e si temeva
per la sua vita. All’1,15 della not-
te, lasciò la vita terrena. Anche

Pesaro volle solennizzare l’even-
to. Il vescovo, Mons. PaoloMar-
co Tei, fece affiggere unmanife-
sto in cui invitava tutta la citta-
dinanza per il giorno 29 agosto
inDuomo per laMessa funebre.
Molti pesaresi accolsero l’invi-
to. Entrati in Chiesa, videro un
palco coperto da un drappo ne-
ro sul quale era eretta una
«splendida statua di Pio X in at-
to di benedire. Ai lati del catafal-
co erano riposte quattro statue
in atto di preghiera e davanti,
una statua di donna rappresen-
tante la fama, nell’atto di scrive-
re l’augusto nome del pontefice
defunto». Alle 10,30 il Vescovo
dette iniziò la cerimoniamentre
nell’aria si elevava il suonodella
«messa funebre a tre voci del
Maestro Perosi eseguita dai co-
risti della cappella musicale del
Duomo rinforzata da alcuni di-
stinti allievi del Liceo Rossini».
Prima di benedire il tumulo, il
Vescovo, salito al trono episco-
pale, pronunciò l’elogio funebre
fra un religioso silenzio dei pre-
senti. «Il nostro illustro Pastore
– scrive il 5 settembre il giornale
cattolicopesarese «L’Idea» - con
quella valenza oratoria che lo fa
uno dei primi oratori sacri d’Ita-
lia, riassunse in rapida e felice
sintesi la vita di PioX, esaltando-
ne la figura di sacerdote, di par-
roco, di vescovo, di patriarca e
di Papa».

DanteTrebbi

Anche la giornata odierna poco si
discosterà da quella appena tra-
scorsa. L’insistenza di stratificazio-
ni e nebbie sarà meno diffusa e
specialmente lungo la costa si po-
tràbeneficiaredi ampie schiarite a
partire da metà mattinata. Su alta
collina e monti sarà una giornata
piacevolissima. Anche nelle suc-
cessive 72 ore, l’anticiclone conti-
nuerà a garantire condizioni di
tempo stabile e soleggiato, un rin-
forzo dei venti meridionali
sfavorirà la formazione delle for-
mazioni stratificate e il temposarà
splendido. Le temperature odier-
ne sarannocomprese tra 19 e 25˚C;
leminimedellanotte tra5 e 13˚C.

L’INTERROGAZIONE
«La sperimentazione del metodo
Stamina va proseguita e conclusa
e solo alla fine del percorso si po-
trà stabiire la reale efficacia» Lo ri-
badisce l’onorevole Lara Ricciatti
con il collega di Sel Ferdinando
Aiello presentando un’interroga-
zione alministro Lorenzin, al qua-
le viene chiesto «se non ritenga di
proseguire e concludere l’iter del-
la sperimentazione del metodo
Stamina e se non reputi indispen-
sabile acquisire tutte le cartelle e i
dati clinici dei pazienti sottoposti
alla cura Stamina, non solopresso
gli Spedali di Brescia, ma anche
presso gli ospedali e gli specialisti
che hanno avuto in cura i pazienti

stessi».
La questione, che tocca dal vivo
anche una famiglia fanese, quella
del piccolo Federico Mezzina, ha
già visto inpassato l'interventodei
due deputati di Sel, che chiedono
con forza di mettere al primo po-
sto l'interesse deimalati e delle lo-
ro famiglie.
«Il 10 ottobre scorso il ministro

della Salute Lorenzin - scrivono i
deputati di Sel nell’interrogazione
- ha annunciato la decisione di fer-
mare la fase di sperimentazione
del metodo Stamina a seguito del
parere negativo fornito dal Comi-
tato scientifico, istituito dal decre-
to ministeriale 18 giugno 2013. Lo
stop nasce, a detta della ministra,
dalla non garanzia della
replicabilità e sicurezza del meto-
doedal fatto chemancherebbero i
presupposti di scientificità per av-
viare la sperimentazioneclinica. È
bene sottolineare che il decreto
legge non ha previsto l’istituzione
del Comitato scientifico ai fini del-
la valutazione della sperimenta-
zione, e la stessa interruzione deci-
sa dal Ministro, è in contrasto evi-
dente conuna leggedello Stato».

Basket
La Vuelle
prova a giocare
uno scherzo
a Cantù
Cataldo a pag.59

Vendita di 63 filiali, circa 700 la-
voratori in uscita, riorganizza-
zione interna della banca. Que-
ste lemosse che i commissari di
Bankitalia potrebbero mettere
in camponei prossimimesi, per
recuperare costi e rafforzare il
patrimonio. All’indomani del-
l’insediamento in via definitiva
di Federico Terrinoni e Giusep-
pe Feliziani, già nominati com-
missari provvisori ad agosto, a
Fontedamo si ragiona sul futu-
ro dell’istituto. Da mettere in
campo c’è il piano industriale
già varato ad aprile dal dg Lucia-
noGoffi, unico vertice a rimane-
re al proprio posto con l’ammi-
nistrazione straordinaria volu-
ta da Palazzo Koch. Le indica-
zioni dei mesi scorsi parlavano
di trecento prepensionamenti
su base volontaria, e di altri 400

dipendenti in uscita per la ces-
sione di 15 filiali della controlla-
ta Carilo e di 48 filiali posiziona-
te in Emilia Romagna (21) e La-
zio (27). I commissari procede-
ranno per questa strada? La
prossima settimana se ne saprà
di più, dopo i due incontri di
Terrinoni e Feliziani. Il primo,
martedì alle 15, con direttori di
filiale e dirigenti. Il secondo,
mercoledì alle 15.30, con sinda-
cati e lavoratori. Dircredito, Fi-
ba-Cisl, Fisac-Cgil hanno chie-
sto di valutare alcune opzioni:
«LettaBond, un interventodella
Cassa Depositi e Prestiti, la riva-
lutazione delle quote di Banca
d'Italia, la revisionedei criteri di
valutazione dei crediti, la defi-
scalizzazione degli interessi su
crediti in sofferenza».

Cionnaapag. 46

«LA SPERIMENTAZIONE
VA PROSEGUITA
DOPO SI STABILIRÀ
LA REALE EFFICACIA»
Lara Ricciatti
Deputata di Sel

Fano
Che fatica la politica
I candidati sindaco
invecchiano di colpo
di trent’anni
Apag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

«Don Gaudiano profetico»

«Nuova Tassa sulla Prima Casa,
se la Legge di Stabilità non verrà
modificata, la pagheranno tutti i
pesaresi. E sarà ben più salata
dell'Imu». L'assessore alle Finan-
ze Antonello Delle Noci ricono-
sce che nella nuova legge di Stabi-
lità appena varata dal Governo
non ci sono «nuove tasse», ma il
problema nasce sulle «tasse nuo-
ve», che rivedono, e «appesanti-
scono» quelle già esistenti: la Ta-
ri, che prenderà il posto della Ta-
res sui rifiuti e andrà a colpire an-
che gli inquilini. Ma soprattutto
Delle Noci lancia l'allarme sulla
Tasi, quattro lettere che rischia-
no di far venire gli incubi ai pro-

prietari di abitazioni. Sulle secon-
de Case si parla addirittura di un'
Imu che potrà arrivare fino
all'11,6... «Noi vorremmo agevola-
re chi ha una seconda casa, rispet-
to a chi invece ne possiede 4,5 o
anche più. E concedere agevola-
zioni sugli affitti a canone concor-
dato. Ma il governo, con il testo
approvato, non concede apertu-
re». «Sto lavorando a un bilancio
d'emergenza, da approvare tra di-
cembre e gennaio, che si basi sul-
lo storico, per poter liberare risor-
se negli investimenti ad inizio an-
no, auspicando anche in un allen-
tamentodel pattodi stabilità».

Delbiancoapag. 47

Prima casa, aria di stangata
`L’assessore Delle Noci: «Nel 2014 a Pesaro rischiano di pagare tutti i proprietari»
`Allarme Tasi: «Potrebbe essere più alta dell’Imu». Si lavora a un bilancio d’emergenza

La città
si commuove
per l’addio
a Papa Pio X

UNA STATUA
E DUOMO
GREMITO
DI GENTE
PER RICORDARE
IL PONTEFICE
UMILE

Il meteo
Tempo bello
e ancora stabile

In riva al Foglia
Clochard
trovato morto
in una roulotte

«Ministro non interrompa il metodo Stamina»

Mezzolani: «Ospedale
solo a Fosso Sejore»

Lara Ricciatti deputata di Sel

Il cardiale Angelo Bagnasco in un’immagine sorridente con l’arcive-
scovodiPesaromonsignorPieroCoccia (FotoTONI)

Apag. 48

Celebrazione. Il cardinale Bagnasco a Pesaro

Unclocharddi 53anni, da
anni inunaroulotte in rivaal
fiumeFogliaaPesaro, è stato
trovatosenzavitadaunsuo
amico. Il decessorisale ad
almenoungiorno fa. Sembra
daunaprimaverifica, che si
tratti di infarto.

L’assessore regionale alla Sanità
AlmerinoMezzolani ribadisce la
scelta del sito: «Non si torna in-
dietro, l’ospedale nuovo si farà
soloaFosso Sejore»

Apag. 48

Banca Marche, piano d’urto
via 700 dipendenti e 63 filiali
I commissari di Bankitalia verso il recupero del progetto Goffi
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Marche

Il coordinatore regionale
del Pdl, Remigio Ceroni

QUI PD

FIRENZE «Ci sonomilioni di ita-
liani alla ricerca di un cambia-
mento possibile, dall’elezione
diMatteoRenzi puònascereun
nuovo progetto». Quando Mat-
teo Ricci pronuncia le esatte pa-
role - milioni di italiani - è a Fi-
renze, nel salone affollato della
stazione Leopolda che lancia la
candidatura del sindaco tosca-
no alla guida del Pd. Dai nume-
ri, oltre che dalle parole di Ric-
ci, si capisce che l'orizzonte è
cambiato. Che la prospettiva
non riguarda soltanto la batta-
glia renziana nella provincia di
Pesaro e Urbino, che pure pre-
siede, néunicamente la regione
da cui proviene. In maniche di
camicia, mischiato ai parteci-
panti della convention, il suo
sguardo appare meno rilassato
del solito.
E’ indaffarato e il motivo è

presto detto: «Matteo – dice par-
lando di Renzi - mi ha dato un
compito che va al di là del soste-
gno che già impiego per la sua
elezione nel territorio. Ho rice-
vuto da lui la responsabilità del
comitato nazionale a Roma, vi-
sto che la campagna elettorale
che sostiene la sua candidatura
alla segreteria del partito si ba-
serà su due luoghi: Firenze e la
capitale.Mentre Bonaccini gra-
viterà su Firenze, io ho avuto la
responsabilità di Roma. E’ un
bell’impegno dal punto di vista
personale, ma lo faccio molto
volentieri». Così, da qui in avan-
ti, Matteo Ricci passerà «alme-
no due giorni a settimana» nel-
la sede che il comitato renziano
ha affittato non troppo distante
dalla Camera dei deputati. Un
incarico di peso, che fa salire a
due laquotadegli exbersaniani
– a distanza di una manciata di
mesi dall’ultimo scontro alle

primarie – che sono divenuti
protagonisti dell’avventura elet-
torale dell’exavversario.Anche
il segretario regionale emiliano
del PdStefanoBonaccini è stato
uno dei colonnelli di Bersani
nell’ultima battaglia. Con l’im-
piego di Ricci in prima persona
a livellonazionale cresce anche
la quota marchigiana nella
compagine del sindaco di Firen-
ze. A rappresentarla, ierimatti-
na alla Leopolda, c’era anche il
pioniere Federico Scaramucci,
consigliere comunale urbinate
che per primo nelle Marche ha
sostenuto il rottamatore. Il con-
sigliere ducale è intervenuto an-
che dal palco: «Il Pd – ha detto -
è unmezzo e non il fine per rag-
giungere i risultati». La truppa
marchigiana che ha assistito al-
l’evento fiorentino dalla platea
è nutrita: la deputata diMacera-
ta Feltria Alessia Morani, il de-
putato anconetano Piergiorgio
Carrescia, il sindaco di Urbania
GiuseppeLucarini, il sindacodi
Sant’IppolitoDimitri Tinti.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE VERTENZE
FABRIANO Tutti in strada. Si prospet-
ta un lunedì di passione per i lavo-
ratori della JP Industries e per
quelli di Albacina della Indesit
company. I primi, con l'appoggio
di Fim FiomUilm di Ancona, dopo
12 ore di presidio davanti alla sede
Inps di Ancona nella giornata di
venerdì, hanno deciso dimantene-
re lo stato di agitazione in quanto
le risposte sul pagamento della
cassa integrazione sono state giu-
dicate «insufficienti». Quindi, do-
mani «se non arrivano notizie posi-
tive supportate da documenti in
merito i lavoratori tornerannocon
i colleghi dell'Umbria presidiare la
sede Inps di ancona. Resta inteso
che quanto sta accadendo è total-
mente responsabilità delle ban-

che, che stannomettendo a repen-
taglio 700 posti di lavoro». Infatti,
come effetto «collaterale» dell'or-
dinanza di annullamento della
vendita del comparto bianco della
exAntonioMerloni - costituito da-
gli stabilimenti fabrianesi di Santa
Maria e Maragone e da quello um-
bro di Gaifana - alla JP di Giovanni
Porcarelli, si è avutopermolte tute
blu anche il blocco della cassa inte-
grazione da settembre. Di qui,
quindi, la decisione di manifestare
anche sotto la sede dorica dell'
Inps, dopo i presidi davanti alla se-
de di Unicredit, banca capofila del
ricorso che ha portato all'annulla-
mento della vendita. «La sentenza
- ha spiegato il direttore provincia-
le Inps, Francesco Ricci - ha creato
una situazione di incertezza, ma le
pratiche per gli assegni di cassa in-
tegrazione per ristrutturazione

ora sono pronte. Attendiamo il via
libera da Roma». Non vameglio in
casa Indesit. In attesa del coordina-
mento sindacale del 30 e, il giorno
successivo, del nuovo incontro
con l'azienda per discutere del pia-
no di riorganizzazione, gli operai
di Albacina sono pronte domani a
manifestare inmodo eclatante. Ap-
puntamentoper le 8 allo stabili-
mentodiAlbacina. Salvo sorprese,
i lavoratori potrebbero bloccare la
circolazione lungo la SS. 76. «Il pia-
no - dichiarano i sindacati - pena-
lizza il fabrianese con lo sposta-
mento dei piani cottura daMelano
a Caserta, tutto ciò pregiudica pe-
santemente la prospettiva occupa-
zionale di entrambi i siti, con centi-
naia di esuberi che non potranno
essere riassorbiti».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una recente protesta
degli operai Indesit

CREDITO
JESI Vendita di 63 filiali, circa 700
lavoratori in uscita, riorganizza-
zione interna della banca. Queste
le mosse che i commissari di
Bankitalia potrebbero mettere in
camponei prossimimesi, per recu-
perare costi e rafforzare il patrimo-
nio. All’indomani dell’insediamen-
to in via definitiva di Federico Ter-
rinoni e Giuseppe Feliziani, già no-
minati commissari provvisori ad
agosto, a Fontedamosi ragiona sul
futuro dell’istituto. Da mettere in
campo c’è il piano industriale già
varato ad aprile dal dg Luciano
Goffi, unico vertice a rimanere al
proprio posto con l’amministrazio-
ne straordinaria voluta da Palazzo
Koch. Le indicazioni deimesi scor-
si parlavano di trecento prepensio-
namenti su base volontaria, e di al-
tri 400 dipendenti in uscita per la
cessione di 15 filiali della controlla-
ta Carilo e di 48 filiali posizionate
in Emilia Romagna (21) e Lazio
(27). I commissari procederanno
per questa strada? La prossima set-
timana se ne saprà di più, dopo i
due incontri di Terrinoni e Felizia-
ni. Il primo,martedì alle 15, con di-
rettori di filiale e dirigenti. Il secon-

do,mercoledì alle 15.30, con sinda-
cati e lavoratori. Le parti sociali vo-
gliono capire se il rafforzamento
patrimoniale richiesto potrà passa-
re attraverso un aiuto pubblico, in
modo da evitare il cosiddetto spez-
zatino: la vendita di 63 filiali ad
una banca e l’entrata in Banca
Marche di un’altra banca, diversa
dalla prima. Dircredito, Fiba-Cisl,
Fisac-Cgil hanno chiesto di valuta-
re alcune opzioni: «Letta Bond, un
intervento della Cassa Depositi e
Prestiti, la rivalutazione delle quo-
te di Banca d'Italia, la revisione dei
criteri di valutazione dei crediti, la
defiscalizzazione degli interessi su
crediti in sofferenza».
Le azioni di messa in sicurezza

della banca, comunque, dureran-
nomesi. Solo in seguito – e non pri-
ma dell’estate – verrà predisposto
l’aumento di capitale. I commissa-
ri rimarranno almeno un anno. Il
testo unico bancario parla chiaro:
l’articolo 98, che riguarda il com-
missariamento della capogruppo,
spiega che l’amministrazione stra-
ordinaria di BdM dura un anno

dalla data di emanazione del de-
creto del Ministro dell'economia e
delle finanze, cioè dal 15 ottobre
scorso. Questo, «salvo che sia pre-
scritto un termine più breve dal de-
creto medesimo o che la Banca
d'Italia ne autorizzi la chiusura an-
ticipata. In casi eccezionali – prose-
gue il testo unico - la procedura
può essere prorogata per un perio-
do non superiore a un anno». Dun-
que, anche se ad inizio settembre
l’agenzia di rating Moody's aveva
declassato la banca dicendo che
«quasi certamente» avrà bisogno
di un aiuto esterno, prima di otto-
bre prossimo non ci sarà l’entrata

del nuovo partner bancario. Il
commissariamentodiBdMgenera
timori. Nel centrosinistra Ucchiel-
li si dice preoccupatoma ribadisce
che «il Pd è sempre stato fuori dai
giochidi potere inBancaMarche».
Nel centrodestra, il vice presidente
del consiglio regionale Giacomo
Bugaro (Pdl) spiega invece che il
commissariamento «può dare ossi-
geno a Banca Marche in vista di
una ricapitalizzazione che, accan-
to all’ingresso di un gruppo banca-
rio nazionale, veda la presenza for-
tedel territorio».

GianlucaCionna
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`Ma Casoli avverte:
non si cerchi di fermare
il cambiamento

`Gli scenari in vista
dopo l’avvenuto
commissariamento

Jp resta agitata. Indesit, domani si blocca la statale

QUI CENTRODESTRA
ANCONA Pdl azzerato e ritorno a
Forza Italia: nelle Marche pre-
vale la linea dei mediatori, che
vogliono un partito unito. Men-
tre a sostenere la scissione rima-
ne l’ex senatore Francesco Caso-
li. Venerdì, l’ufficio di presiden-
za ha sancito il ritorno a Forza
Italia e l’addio al Pdl dopo cin-
que anni. Berlusconi ha riaccen-
trato la leadership nelle proprie
mani e convocato l’assemblea
che ratificherà il cambio di no-
me –ma anche il nuovo segreta-
rio e i quadri dirigenti – per l’8
dicembre. La carica di segreta-
rio di Angelino Alfano è stata
azzerata e la spaccatura tra gli
scissionisti guidati dall’ex delfi-
no e i fedelissimi di Berlusconi
rimane profonda. Si procederà
con Forza Italia? Il partito si
spaccherà? Il coordinatore re-
gionale Pdl Remigio Ceroni assi-
cura: «Nelle Marche ci sono po-
chi mal di pancia e ci saranno
poche fughe. Il presupposto per
mantenere l’unità, comunque, è
che Berlusconi venga ricono-
sciuto leader del partito. SeAlfa-
no e gli altri continuano sulla li-
neadi 20giorni fa, la scissione è
nei fatti». Per ratificare il pas-
saggio a Forza Italia e il ricam-
bio delle cariche, serviranno i
2/3 dell’assemblea. Berlusconi
ce li ha? Alcuni pensano di no.
«Lamia esperienza – sostieneal
contrario Ceroni – mi dice che
la gente sta con Berlusconi. Chi
se ne va rischia di fare la fine di
Fini nel 2010». Prudente il vice

presidente del Consiglio Giaco-
mo Bugaro, vicino alla colomba
Lupi, ma anche al lealista Fitto.
«Troppo presto per maturare
un giudizio, cerchiamo di capi-
re», dice. Non vorrebbe andarse-
ne il capogruppo in consiglio re-
gionale Francesco Massi, nono-
stante la vicinanza politica aGa-
etano Quagliariello, una delle
colombe più in vista, insieme a
Lupi e Alfano. «La leadership di
Berlusconi – spiegaMassi – non
è in discussione. Il dibattito ri-
guarda le cariche sotto di lui.
Esistono posizioni diverse, ma i
partiti hanno sempre avuto più
correnti, che possono coesiste-
re e alimentare un sano con-
fronto. Spero che Forza Italia re-
sti unita». Vicino a Quagliariel-
lo è anche l’imprenditore della
Elica Casoli, che però continua
a sostenere apertamente la scis-
sione, almeno fino a quando
Berlusconi si circonderà dei fal-
chi Verdini, Bondi e Santanché.
«Difficile che il partito sia unito
con certi personaggi che in tv
strillano e creano zizzania –
spiega -Mi sembra che si cerchi
di fermare il cambiamento. Se
queste sono le condizioni, non
ci sto. Preferisco la scissione».

G.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Ricci conferma
«Coordinatore di Renzi»

BdM, Bankitalia al lavoro
tra un anno il nuovo partner

ANCONA Cgil, Cisl e Uil delle Mar-
chehannoproclamatoper il 15
novembreunoscioperogenerale
regionalecontro ledecisionidel
GovernosullaLeggedi stabilità.
Laprotestarientranella
mobilitazionesindacale
articolata in tutto il territorio
nazionale. Inprogramma
manifestazioninelle 5province,
con lavoratori, disoccupati,
pensionati egiovani. Losciopero
saràdi4ore, salvodecisioni
diversedi singolecategorie.Con
losciopero - si legge inunanota -
il sindacato chiedemeno tasse

per i lavoratori e ipensionati,
unapoliticache favorisca
l'occupazioneegli investimenti,
la rivalutazionedellepensioni, il
contrastoallaprecarietàed il
ripristinodellacontrattazione
nazionalenei settoripubblici. In
preparazionedello sciopero,per
discuterecon i lavoratori ed i
pensionati le ragionidella
mobilitazione, verranno
promossiattivi unitaridi
delegati, assembleenei luoghidi
lavoroenel territorio,
volantinaggiepresidinei
principali centridella regione.

Marche, sciopero generale il 12 novembre

Legge di stabilità

A destra, Giuseppe
Feliziani uno dei due
commissari nominati
da Bankitalia
per il risanamento
di BdM. L’altro
è Federico Terrinoni

Ceroni: bene Berlusconi
niente mal di pancia

IL SINDACO DI FIRENZE
HA MESSO
IL PESARESE
ALLA GUIDA
DEL SUO COMITATO
NAZIONALE DI ROMA

PER ORA SI AGIRÀ
SU 3 FRONTI: VENDITA
DI 63 FILIALI, CIRCA 700
LAVORATORI IN USCITA
E RIORGANIZZAZIONE
INTERNA
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Pesaro

«Fondo anticrisi, in aula dopo un mese»

LA CELEBRAZIONE
«Sono stato Arcivescovo di Pesa-
ro dal 1998 al 2003 e ho sentito su-
bito l'influenza che donGianfran-
co Gaudiano morto nel 1993, la-
sciò alla chiesa pesarese. Un gran-
de segno di accoglienza per i debo-
li, che ha catalizzato l'intera co-
munità cristiana. La Diocesi ha
poi portato avanti il suo messag-
gio e la grande eredità di una fede
vissuta fino al suo ultimo giorno
di vita. Don Gaudiano fu un para-
vento per gli ultimi e gli emargina-
ti». Sono le parole del cardinale
Angelo Bagnasco, presidente del-
laCei, cheè intervenuto al cinema
Loreto allamanifestazione ”La cit-
tà di tutti - vent'anni dopo ricor-
dando don Gianfranco Gaudia-
no”. Bagnasco è stato accolto fe-
stosamente. La città lo ha ancora
una volta abbracciato con entusia-
smoe sensibilità. Tantissimi sono
accorsi per salutarlo, per conse-
gnargli scritti e per ascoltarlo
«Ho finito di fare la visita pastora-
le nell'Arcidiocesi di Genova ed
ho potuto constatare - ha sottoli-
neato il cardinale Bagnasco - co-
me vi è una ricchezza del nostro
popolo, dal sud al nord d'Italia, le-
gato alla famiglia, al lavoro e ai
doveri. Un tessuto che don Gian-
franco Gaudiano conosceva bene
ma conosceva anche i rischi, da
sacerdote profetico qual era. Ed
oggi questi rischi sono evidenti:
questa realtà sana del tessuto so-
ciale del Paese èminacciata da un'
altra realtà, quella bolla di indivi-
dualismo, un virus che è qualcosa
di contraddittorio, perchè si scon-
tra con la relazionalità insitanella
natura umana. Si crea così una
nuova antropologia mostruosa,
chenon tienepiù contodegli altri,
se non quando ci conviene. L'uo-
mo ha bisogno di un grembo, di
un'origine che è l'anima, senovi è

il rischio di diventare un vestito
vuoto». Tema questo ripreso da
Bagnasco durante l'omelia della
messa celebrata in Duomo per ri-
cordare don Gaudiano: «Abbia-
mo bisogno di un grembo e impa-
rare le cose vere e per noi il grem-
bo fondamentale è l'altare della
Cattedrale che genera nuovi sa-
cerdoti e diaconi. E oggi don Gau-
diano ci sorride dal cielo e confer-
ma le parole del Vangelo con grin-
ta, come quando teneva dallo stes-
so pulpito le sue famose omelie
domenicali».
Poi il cardinale Bagnasco ha volu-
to ricordare con emozione i suoi
anni di Arcivescovo a Pesaro. «In
questa carissima e bella cattedra-
le ho vissuto quasi sei anni da ve-
scovo e ricordo lamia entrata con
trepidazione e un po’ di timore,
accolto come oggi con affetto dai
fedeli, sacerdoti e diaconi. Dalla fi-
nestra del cielo Gaudiano guarda
questa celebrazione. E noi guar-
diamo luimentre ci guarda e ci as-
sicura l'appoggio con la sua pre-
ghiera e la vicinanza aDio. Voglia-
mo rafforzare l'impegno della ca-
rità evangelica. Nelmio ritorno in
questa bella cattedrale di Pesaro
mi raggiunge l'onda dei ricordi,
impetuosa e dolce allo stesso tem-
po. Ricordare don Gaudiano e
sentire le sue parole, significa che
tutti noi dobbiamo andare contro
la corrente dominante e avere co-
raggio, recuperare la verità che si
sta perdendo perchè si vuole de-
comporre l'uomo e renderlo più
fragile e sconcertante la società
intera».
In questo contesto, l'arcivescovo
di Pesaromonsignor Piero Coccia
ha voluto sottolineare «come il
20esimoanniversario dellamorte
di don Gaudiano, deve avere so-
prattutto il significato di non per-
dere la valenza di Gaudiano, un
sacerdote che ha condotto una at-
tenzione costante alla sfera della
disabilità. La chiesa pesarese, at-
traverso i miei predecessori ha
portato avanti la realizzazione
delle baracchedi donGaudiano. E
sono state sfide inedite. Oggi la
chiesa pesarese deve rispondere
alle nuove povertà, non solomate-
riali. La prima povertà è quella
spirituale, il recupero della visio-
ne della persona nella sua
globalità, il valore della vita e le
sfide della nuova evangelizzazio-
ne, missione e comunione della
chiesa locale. E scrivere con la fe-
de è stata la testimonianza di don
Gaudiano».

PaoloMontanari

SANITÀ
«La scelta del sito ospedaliero è
stata fatta e non si cambia», ha
detto ieri l'assessore regionaleAl-
merino Mezzolani durante la ce-
rimonia per presentare il centro
Alzheimer «Margherita», a Fano
in strada SanMichele. Il dibattito
in corso nella vicina Pesaro non
ha intrigatoMezzolani, che gli ha
riservato un breve inciso. Parole

che sembravano rivolte in parti-
colare al sindaco fanese Stefano
Aguzzi, presente all'iniziativa, il
quale aveva già annunciato batta-
glia nel caso prendesse corpo
l'ipotesi di spostare a Muraglia la
nuovastruttura. Se si farà, «saràa
Fosso Sejore», ha assicurato l'as-
sessore regionale. Oltre ad avere
stoppato la candidatura di Mura-
glia («Tutto torna in gioco, anche
le proposte di Carignano e Chia-
ruccia»), Aguzzi aveva chiesto
che un segno concreto dimostras-
se la volontà di costruire il nuovo
ospedale. Per ora deve acconten-
tarsi dell'intervento rassicurante
pronunciato da Mezzolani, per-
ché questa crisi così duratura sta

complicando la vita del progetto,
su cui si cerca di far convergere
l'interesse di investitori privati co-
me Strabag e Impregilo. «Se il Pa-
ese fosse stato in condizioni nor-
mali, il nuovo ospedale sarebbe
già stato finanziato», ha detto l'as-
sessore regionale. Le sue preoccu-
pazioni si estendono anche al pre-
sente, considerando che «i tagli
previsti all'inizio potrebbero tor-
nare d'attualità» e che la livella
del contenimento alla spesa, la
spending rewiev, «non premia,
anzi penalizza, la sanità virtuosa
comenel casodelleMarche».
Nella giornata di ieri la sortita pe-
sarese sul sito ospedaliero a Mu-
raglia ha continuato a tenere ban-

co anche tra le forze politiche di
Fano. «Ritengo triste - è interve-
nuto Carlo DeMarchi di Bene Co-
mune - che il dibattito riguardo
alla salute si limiti alla discussio-
ne sull'ospedale. Ancor più triste
che lo faccia il sindaco, proprio
per il suo ruolo. Deve avere uno
sguardo molto più ampio e non
fermarsi alla questione di campa-
nile. Chiariamo tre questioni ine-
ludibili. La prima: il nuovo ospe-
dale è la foglia di fico per nascon-
dere l'incapacità politica di gesti-
re le risorse già presenti. La se-
conda: la responsabilità del sito
di Fosso Sejore è del sindaco e del
Pd fanese, che con questa mano-
vra hanno voluto nascondere il

destino dell'ospedale Santa Cro-
ce. La terza è più grave: manca
nelle forze politiche l'attenzione
allamedicina di diagnosi, preven-
zione e riabilitazione diffusa in
tutto il territorio, che è l'unico
percorso per offrire vera salute».
Il consigliere regionaleGiancarlo
D'Anna mette paletti elettorali:
«Nessuna alleanza, nessun accor-
do, nessun appoggio alle prossi-
me Amministrative con chi si
ostina a sostenere Azienda Mar-
che Nord, ospedale unico e l'inte-
ro processo che ha svilito gli ospe-
dali dell'entroterra e di Fano, cre-
ando forti e motivate preoccupa-
zioni tra cittadini e operatori».

OsvaldoScatassi

LA MOZIONE
«Ungrande cono d’ombra si ad-

densa sulla città per la vergogna
di non aver ancora speso i
250.000 euro del fondo anticrisi
con quasi 200 famiglie messe alla
fame». E’ critico Alessandro Di
Domenico consigliere comunale
del Pdl e presidenet commisisone
bilancio. «Sono convinto - sottoli-
nea - che se ci fosse stato ancora
DonGaudiano quel fondo anticri-
si sarebbe stato utilizzato nell’ar-
co di 24 ore e, probabilmente, da
250.000 sarebbero diventati an-
che500.000 euro».
Domani inConsiglio Comunale

approderà lamozione con caratte-
re d’urgenza. «Che da quasi 30
giorni - evidenzia ancora Di Do-
menico- aspetta di essere discus-
sa. Il 30 settembre scorso l’opposi-
zione, tranne Scelta civica, ha fir-
mato una mozione che in sostan-
za chiedeva che tutte le domande
con regolarità tecnica e i requisiti

previsti dal regolamento del Fon-
do anticrisi, venissero liquidate
con immediata eseguibilità. Il pre-
sidente del Consiglio si giustifica-
va che non si poteva presentare
perchè il regolamento non lo per-
metteva, chi non l’ha firmato si è
giustificato perché con la suddivi-
sione in due tranche del fondo,
125.000 + 125.000, secondo loro,
avevano più possibilità più fami-
glie bisognose rispetto alla lista
che comprendeva tutto il fondo di
250.000, col rischio che altri rima-
nessero fuori. Balle. Se c’era la vo-
lontà politica si poteva fare tutto;
sia l’approvazione della mozione
sia la tutela delle famiglie che

avrebbero potuto ricevere gli aiu-
ti nel 2014, anche con la
retroattività di un anno nella pre-
sentazione delle fatture ammesse
al rimborso, quindi non c’erano ri-
schipernessuno. Il presidentedel
Consiglio non si è neppure piega-
to di fronte alla richiesta di quasi
la metà dei consiglieri comunali
(14 firme raccolte e 3 dichiarazio-
ni di approvazione) per la convo-
cazione di un Consiglio comunale
che l’Ufficio di presidenza non ri-
teneva utile permancanza di deli-
bere». «Ebbene - conclude Di Do-
menico - il presidente non ha pen-
sato che le 190 famiglie comun-
que aspettassero una risposta dal-
laPolitica, è si è preso la facoltà, in
suo potere, di decidere la convoca-
zione entro 20 giorni, anziché co-
me richiesto entro 5 giorni. Que-
sto sindaco, questo presidente,
questa giunta che ci riempiono le
case di ”Con” proprio su DonGau-
diano, poi forse non si accorgono
che se ci fosse stato ancora lui, sa-
rebberoarrossiti di vergogna».

Almerino Mezzolani

Mezzolani: «L’ospedale nuovo sarà a Fosso Sejore»
`L’assessore regionale
ribadisce la scelta del sito
«Non si torna indietro»

`Il presidente della Cei
accolto festosamente
al cine Loreto poi in Duomo

«Case popolari
bene l’acquisto
di alloggi
invenduti»

Il cardinale Angelo Bagnasco nel suo ingresso
in Cattedrale tra un bagno di folla
A sinistra con don Franco Tamburini al
cinema Loreto per il ricordo a don Gaudiano
Sotto, con l’arcivescovo monsignor Coccia
e il parroco del Duomo don Rossini (Foto TONI)

DI DOMENICO:
«UNA VERGOGNA
CI SONO ANCORA
250 MILA EURO
DA SPENDERE
IN AIUTO
A 200 FAMIGLIE»

Bagnasco:
«Don Gaudiano
un sacerdote
profetico»

«NEL MIO RITORNO
IN CATTEDRALE
MI RAGGIUNGE
L’ONDA DEI RICORDI
IMPETUOSA E DOLCE
AL TEMPO STESSO»

SEL
Sel condivide l'iniziativa di inve-
stire i 4 milioni di euro dell'Erap
comprando 24 alloggi invenduti
da destinare all'edilizia popolare,
anzichè costruirne di nuovi aMu-
raglia. «Il progetto - spiega An-
drea Zucchi - va nella direzione
da noi auspicata di risparmio del
suolo ed è anche una forma di
aiuto agli imprenditori edili più
sana di quelle viste ad oggi, che
hanno mostrato ad esempio gli
enti bancari sbilanciarsi in finan-
ziamenti difficilmente recupera-
bili, che hanno finito per mettere
in crisi tutto il sistema del credi-
to, e non solo». Appretti da Sel
l’impegno dell’assessore Cora-
ducci e della Cna costruttori «e
speriamo - aggiunge - che lapensi
allo stesso modo anche Eerap,
l'ente regionale per le abitazioni
pubbliche. Si eviterebbe anche il
pericolo di creare un ghetto, che
si avrebbe costruendo le abitazio-
ni nello stesso luogo, favorendo
invece l'integrazione nella città
delle fasce deboli che vivranno in
quelle case. Anche la disponibili-
tà immediata è un valore aggiun-
to rispetto ai tempi previsti per
nuove costruzioni, di 3-4 anni,
che va incontro all'impellenza di
sempre più famiglie che hanno
perso lavoro e casa di risolvere
l'emergenza abitativa, potendo
usufruire di un tetto a canone
agevolato». «Speriamo però - av-
verte l’esponente di Sel - che l'ope-
razione rimanga così come pro-
spettata, e non finisca per diven-
tare non un aiuto, ma un regalo,
ai costruttori, più che alle fami-
glie bisognose. Interessante è an-
che l'apertura, riportata di recen-
te dai quotidiani, a considerare
l'ipotesi di spostare il nuovo ospe-
dale da Fosso Sejore a Muraglia.
Ricordiamo infatti, in particolare
aGiancarlo D'Anna, che ci avvici-
na a torto a Pd e a qualche lista ci-
vica, che da tempi non sospetti
Sel, con diversi suoi membri che
partecipano anche al Comitato
Salviamo la Salute Pubblica, com-
batte contro quella sciagurata lo-
calizzazioneper l'ospedaleunico.
Ponendo sempre come punto di
partenza l'analisi sui bisogni del
territorio in temadi sanità, e sulle
reali risorse a disposizione, di cui
attualmente non si vede traccia.
Se queste due condizioni fossero
confermate, una delle sedi più
adatte sarebbe senz'altro quella
di Muraglia, molto più sensata a
livello di logistica e mobilità, già
servita da strademigliori e vicina
al nuovo collegamento con il pro-
lungamento dell'interquartieri,
che darebbe anche maggior sen-
so al nuovo casello in via di co-
struzione. E soprattutto sarebbe
un ulteriore risparmio di territo-
rio, anche rispetto alla Chiaruc-
cia, attualmente non edificata, ed
una salvaguardia dalla cementifi-
cazione di un ambiente naturale
prezioso come quello di Fosso
Sejore».
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Pesaro Urbino

SAN GIOVANNI
FESTA PER FRATE
MAURIZIO
Oggi alle 11 nellaChiesa
MonumentaleSanGiovanni
Battista, laComunitàdei
fratiminori francescani, il
custodedella chiesapadre
Marinelli, padreArmando
Pierucci, venutoda
Gerusalemmee i
parrocchiani si riuniranno
per festeggiare e celebrare
insieme l’Eucarestiadi
ringraziamentoper il
50esimodi FrateMaurizio
Pierelli.

CONFCOMMERCIO
È MORTO
GASTONE DOLCI
E' decedutoGastoneDolci
noto imprenditore
commercialepesarese e
padrediAlberto vice
presidentedella
ConfcommerciodiPesaro e
Urbino. «La scomparsadel
carodottorGastone -
ricordano il presidente Serra
e il direttoreVarotti di
Confcommercio - lascia tutti
addolorati e sgomenti.
GastoneDolci è statoper
tanti anniDirigentedella
nostraOrganizzazione e
figuradi rilievonel
commerciopesarese».

POSTE
PREMIATI
PESARO E FANO
Grazie ai risultati di
eccellenza raggiunti, la
Filialedi Pesaro-Urbinoha
ottenuto importanti
riconoscimenti in occasione
delMeetingdiPoste Italiane
eCassaDepositi e Prestiti
che si è tenutoaBologna.
Nella classifica assoluta, che
hapremiato i successi
conseguiti dagli uffici
postali dell’AreaCentro
Nord i primi posti sopno
andati aPesaroCentro e
Fano.

INFRASTRUTTURE
Tra ipotesi referendumemodi-
fiche al progetto, le luci dei ri-
flettori mediatici nazionali si
accendono sulla Fano-Grosse-
to. Oggi pomeriggio alle 15 nel
corso della trasmissione di Rai-
tre “Alle falde del Kilimangia-
ro”, condotta da Licia Colò, an-
drà in onda un lungo servizio
dedicato al completamento
della Strada dei Due Mari. Le
troupe Rai ieri hanno effettua-
to delle riprese nel territorio
che dovrebbe essere interessa-
todall’opera inbase allanuova
proposta progettuale: la piana
d’Asdrubale tra Fermignano
edUrbania. I giornalisti del ser-
vizio pubblico televisivo han-
no intervistato i rappresentan-
ti del Comitato del “No alla Fa-
no-Grosseto”, in particolare
l’architetto di Urbania Anto-
nella Celeschi. Che ha illustra-
to le ragioni del fronte di con-
trari.
Una trasmissione che verrà se-
guita sicuramente anche dal
sindaco di Urbania Giuseppe
Lucarini. Il quale, dopo il Co-
mitato contrario all’eolico del
2010, assiste al ripetersi di
un’altra mobilitazione cittadi-
na. «Che lo spostamento del
tracciato della Fano-Grosseto
fosse un problema serio i Co-
muni l'avevano subito intuito
e, non a caso, ci siamo attivati
per chiedere incontri a Provin-
cia e Regione alle quali abbia-
mo ribadito le nostre perplessi-
tà – commenta Lucarini – I Co-
muni della valle del Metauro
hanno approvato un solo trac-
ciato ed è quello concordato
con i cittadini e la Provincia».
Il primo cittadino è ancora cau-
to sull’ipotesi referendum. «La
strada va fatta ma bene per
non pentirci più avanti – conti-
nua Lucarini - In tal senso mi

pare importante che il Comita-
to dichiari che non è contrario
alla strada, ma è per tornare al
vecchio tracciato. Rompere la
barriera dell’Appennino è im-
portante per noi. Referen-
dum? Innanzitutto bisogna sa-
pere quali sono le ipotesi in
campo e se ci sono più ipotesi.
E poi farle conoscere e con-
frontarsi col territorio. Parlare
con i cittadini, con il tessuto
economico e con i proprietari.
Poi anche con le istituzioni. E
deve parlare chi gestisce la par-
tita: la Regione. Se ci sonomar-
gini per rivedere le scelte si fac-
cia. Se poi alla fine sul tavolo ri-
mangono più opzioni possibili
si vedrà comescegliere».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La Comunità perplessa
sulla spiaggia a pagamento
E mette i suoi paletti

Vibrazioni
al Breccino
domani
sopralluogo

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Ruggeri, c.XI Settembre
3 (Bellagamba). Fano Gamba,
p.Unitàd’Italia 1.UrbinoLamedi-
ca, p.della Repubblica.

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

URBANIA
Dopo le preoccupazioni per le
vibrazioni di porte e finestre av-
vertite dai cittadini del Brecci-
no, zona adiacente al Barco Du-
cale, è in programma domani
una riunione per comprendere
le cause del fenomeno. Il sinda-
co, Giuseppe Lucarini, con i fun-
zionari dell’Arpam, della Pro-
vincia e della Protezione civile
visioneranno tutti i dati in loro
possesso passandopoi ad una ri-
levazione strumentale del feno-
meno. Dopo le verifiche dei gior-
ni scorsi, svolte dai vigili del fuo-
co di Urbino, aumentano le pro-
babilità che la causa delle vibra-
zioni sia il nuovo sbarramento
alla chiusa delMolino del Signo-
re. Si legge nel documento: «Do-
po una verifica effettuata con il
vicesindaco Fred Briaud, si evin-
ce che le vibrazioni agli edifici
sono probabilmente trasmesse
dalla turbolenza che l’acqua
provoca a seguito del passaggio
attraverso lo sbarramento, ge-
nerandounsaltodi 5metri».

Fano-Grosseto, Lucarini
cauto sul referendum

Piano Marina
potrà avere
la sua nuova
chiesa

La spiaggia di Fiorenzuola

AMBIENTE
Spiaggia di Fiorenzuola a paga-
mento, la Comunità del Parco è
dubbiosa. «Non è questo il mo-
mento di discuterne, prima il Co-
mune deve istituire un piano
spiaggia e mettere in sicurezza il
sentieroche scende amare».
Su una cosa, dalle parti di Fioren-
zuola di Focara sono tutti d'accor-
do con il presidente dell'Ente Par-
co Domenico Balducci. «La spiag-
gia sottostante manca di sicurez-
za, è piena di rifiuti, così non va»
rileva il presidente della Comuni-
tà del Parco, Massimo D'Angeli.
Sulle modalità per porre fine a
questa situazione, ci sono però ve-
dutedifferenti. Laproposta, che lo
stesso Balducci ha lanciato insie-
me al sindaco Luca Ceriscioli, di
affidare, ad una cooperativa o al-
tro soggetto, un servizio di con-
trollo e pulizia, con un ticket per
accedere alla spiaggia, suscita
qualche perplessità. La questione
verrà sicuramente affrontatamer-
coledì sera nella riunione in pro-
gramma tra l'Ente Parco e la Co-
munità del San Bartolo. E in quell'
occasione gli abitanti del borgo
lanceranno le loro proposte per re-
golamentare la spiaggia di Fioren-
zuola, partendo però da un aspet-
to, che viene considerato priorita-
rio, in questa fase, rispetto alla de-
cisione sull'eventuale ingresso a
pagamento nell'area costiera. «Le
modalità di gestione della spiag-

gia dovranno essere affrontate in
un secondo momento, compresa
la questione del pagamento. Ora
serve una regolamentazione seria
per quel lembo costiero - afferma
D'Angeli – e questo può passare so-
lo attraverso l'istituzione di unpia-
no spiaggia per Fiorenzuola. In
questomodo verrebbero indicati i
confini precisi della zona balnea-
re, senza rischiare che i fruitori
prendano le multe. E soprattutto
sarebbe garantita unamessa in si-
curezza, sia con la presenza di un
bagnino di salvataggio, sia con un
piano concreto per limitare il feno-
meno delle mareggiate e dell'ero-
sione. E a quel punto si può ragio-
nare sulla formula di gestione del-
la spiaggia». L'altro fronte critico,
sollevato dal numerouno della Co-
munità del Parco, riguarda la stra-
da che dal borgo di Fiorenzuola
porta alla spiaggia. Per Balducci
bisognerebbe abolire la navetta,
scendendo soltanto a piedi. D'An-
geli non è contrario a questa ipote-
si «magari limitando l'uso della
navetta solo in una fasciamattuti-
na»,ma anche in questo caso chie-
de garanzie. «In primis bisogna in-
tervenire sul sentiero che scendea
mare. Ci sono zone in cui è priva-
to, per questo il Comune deve atti-
varsi perchè diventi tutto pubbli-
co. E va garantita sicurezza sull'in-
tero tratto – continua il presidente
della Comunità – le frane conti-
nueranno a verificarsi lungo il per-
corso fino a quando non verrà ef-
fettuato un intervento di regima-
zione delle acque. Una volta mes-
so in completa sicurezza il sentie-
ro, si può pensare di renderlo frui-
bile principalmente apiedi».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fiorenzuola
la priorità
è la sicurezza»

Il consigliereregionale IdvLuca
AcaciaScarpetti, expresidente
delParcoridimensiona il valore
dellaCets, laCartaEuropeasul
TurismoSostenibile, che il San
Bartoloriceverà ilprossimo6
novembre. «Si trattadiunpezzo
dicarta, ottenutoapagamento,
il cui costo fissosi aggiraper il
nostroparcosui 21.000euro
all’anno. Iovorreidomandareai
cittadiniedagli operatori
turisticiqualibeneficihanno
riscontratodaquando ilParco

haottenutoquestabenedetta
certificazione. Iohosolovisto–
analizzaAcacia - sparire le
mucchedalpratopascolodel
MontedellaCroce, chiudere
sentieri, sparire tutte le cartine
dall’interoparco, sparire
bachechestoriche, sparire i
contributiallepiccole
associazioni, cercare
gemellaggi immaginari (con la
repubblicaAbkazia), spendere
soldiper studi inmarequando
nonsiamounparcomarino».

Cets, Acacia Scarpetti attacca

«Solo un pezzo di carta»

URBINO
Obbiettivo lavoro: l’università
Carlo Bo di Urbino organizza la
due giorni del Career Day dove
studenti, laureati e aziende ver-
ranno messi a stretto contatto
per offrire un’opportunità in gra-
do di trasformarsi in occupazio-
ne. All’incontro, programmato
per le giornate del 13 e 14 novem-
bre, prenderanno parte oltre 40
aziende, presenti con il loro
stand per raccogliere i curri-
culum vitae dei ragazzi. Nella
giornata del 14 inoltre i referenti
di Costa Crociere, Decathlon Ita-
lia, Lidl Italia, Seat Pagine Gialle
Italia e Sinergia Consulenze, in-
contreranno i giovani interessati
alle rispettive posizioni lavorati-
ve aperte. Per accedere ai collo-
qui di selezione occorre inviare

il proprio curriculumvitae all’in-
dirizzo placement@uniurb.it en-
tro le 13 di giovedì 7 novembre.
Le competenze ricercate spazia-
no nei più diversi ambiti: dalle
lingue per il ruolo di Internatio-
nalHost/Hostess in Costa Crocie-
re alla passione per lo sport per
Decathlon, dalle conoscenze eco-
nomiche e giuridiche per Siner-
gia Consulenze alle capacità in-
formatiche di pianificazione e or-
ganizzazione per Seat Pagine
Gialle. Ma anche capacità di la-
vorare in gruppo, flessibilità e
spiccate doti comunicative. Tan-
te inoltre, le tematiche che ver-
ranno affrontate: dalla «carrie-
ra» allo “Start Up d’Impresa” fi-
no all’area dell’estero con spiega-
zioni su come far carriera al di
fuori dei confini nazionali.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ateneo, ritorna il Career Day

GABICCE
Cinquantasette idee innovative
per il Waterfront di Gabicce
Mare. Sono stati presentati, ieri
mattina, presso il centro civico
Creobicce gli esiti della prima
fase di preselezione del concor-
so di riqualificazione e valoriz-
zazione del Waterfront, ossia
del lato mare del comune co-
stiero. Al concorso, denomina-
to “Trameurbanedella Cittàdel
Mare”, erano stati ammessi ben
57 progetti (su 59 partecipanti,
ndr) provenienti da tutta Italia:
«E' una grande scommessa - af-
ferma il sindaco di GabicceMa-
re Corrado Curti - dopo tanti an-
ni è importante valorizzare que-
sta parte della città lanciando
progetti innovativi. Non si trat-

ta, infatti, solo di proposte di ri-
qualificazione urbana ma di
idee innovative per uno nuovo
sviluppo delle spiagge, del lun-
gomare e delle strutture ricetti-
ve presenti sul nostro territo-
rio».
Cinque poi le proposte metodo-
logiche che hanno superato la
prima fase di selezione: «I citta-
dini- sottolinea Curti- hanno
portato il loro contributo con
idee, dando la propria opinione
sui punti interessanti e i lati cri-
tici delle proposte. Tutti i 57
progetti iniziali saranno esposti
al Creobicce per essere visiona-
ti, dalle 16 alle 19, da lunedì fino
a giovedì 31 ottobre». Lunedì 4
novembre, alle 21, vi sarà un se-
condo incontro dove verranno
raccolti i contributi dei cittadini
e delle associazioni di categoria

che formeranno il «Quaderno
di Lavoro» da trasmettere alla
commissione giudicatrice e da
consegnare ai cinque finalisti
ammessi. Questi contributi sa-
ranno poi presi in considerazio-
ne nella seconda fase di appro-
fondimento progettuale che
porterà alla redazione del ma-
ster-plan della Città del Mare
entro il prossimo 7 febbraio: «L'
apertura alla cittadinanza e il
suo coinvolgimento attivo -con-
clude Curti- sono fondamentali
per costruire progetti partecipa-
ti. Le idee di pianificazione ur-
banistica pervenute grazie al
concorso costituiscono una li-
nea guida su cui costruire even-
tuali progetti futuri, pubblici e
privati».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Mare, pioggia di progetti

IL SINDACO
DI URBANIA PERÒ
CONFERMA I DUBBI
SUL TRACCIATO
IL CASO OGGI IN TV
DA LICIA COLÒ

MONDOLFO
PianoMarina, popoloso quar-
tiere di Marotta, avrà la sua
chiesa che sostituirà il prefab-
bricato ormai fatiscente di-
ventato una luogo di culto po-
co dignitoso. Solo che l’ado-
zione della variante al vigente
Prg finalizzata alla realizza-
zione della nuova chiesa è sta-
ta resa possibile nella seduta
consiliare di lunedì sera gra-
zie all’opposizione che ha ga-
rantito il numero legale in
quanto la maggioranza era
rappresentata solo da 8 degli
11 consiglieri. Infatti sono stati
i consiglieri della lista “Per
Cambiare” Diotallevi, Barbie-
ri e Bassotti nonchéPapolini e
DeAngelis del gruppomisto a
permettere il proseguimento
della seduta e di approvare al-
l’unanimità il provvedimen-
to. Ovviamente il capogruppo
della lista “Per Cambiare” Car-
lo Diotallevi non ha mancato
di sottolineare che «solo gra-
zie al senso di responsabilità
della minoranza si è potuto
evitare il rinvio della seduta
con il rischio di complicare o
compromettere l’iter del pro-
getto ed il relativo finanzia-
mento da parte della Cei». Ap-
provata nel corso del consi-
glio anche la delibera relativa
all’estinzione anticipata di 14
mutui per un importo di
450mila euro che consentirà
di risparmiare circa 40mila
euro e liberare risorse utili
grazie alle rate che non si do-
vrannopiùpagare.

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fano

`Carloni, Delvecchio
e Stefanelli si prestano
al «viaggio nel futuro»

`Sit-in di solidarietà
davanti all’alloggio
occupato abusivamente

IL TOUR DEL DEGRADO
ORGANIZZATO DAL PD
PUNTA IL DITO
ANCHE SULLA REGIONE
PER IL PROBLEMA
IRRISOLTO DEL DRAGAGGIO

IL DRAMMA
Uno striscione rosso è appeso da
ieri davanti al davanzale dell'ap-
partamento in via XXVI Strada, a
Bellocchi, e chiede il diritto alla
casa per la famiglia Vindice, che
l'ha occupato da una settimana
esatta.Ungruppodi associazioni,
tra cui l'Unione Inquilini, e il cen-
tro sociale Leoncavallo hanno or-
ganizzato un presidio di solidarie-
tà davanti all'edificio, una palaz-
zina di edilizia convenzionata
proprietà del Comune. Concitato
il confronto con l'assessore Fran-
co Mancinelli, che era passato di
lì per accertarsi della situazione.
«Se la famiglia Vindice finirà in
strada, mi dimetterò», ha detto ai
manifestanti, lasciando intende-
re di non essere in perfetta sinto-
nia con la linea del suo collega
Davide Delvecchio, responsabile
dei Servizi sociali. Toni secchi du-
rante il faccia a faccia con i parte-
cipanti al presidio, che gli hanno
chiesto conto delle politiche sulla
casa. «Perché quell'appartamen-

to era libero in una fase di emer-
genza abitativa?», incalzava Pino
Longobardi dell'Unione Inquili-
ni. «E per qualemotivo tutto que-
sto tempo trascorso senza asse-
gnarlo: state aspettando le elezio-
ni? Che cosa state facendo per
questa famiglia?», hanno aggiun-
to altri del gruppo. «Continuate
pure a sventolare le vostre ban-
diere», si è congedato l'assessore.
Mario Vindice, 38 anni, e sua

moglie Raffaella, trentenne, han-
no occupato sabato scorso l'allog-
gio in via XXVI Strada. Sono stati
sfrattati da un appartamento in
affitto, nello stesso quartiere, per-
ché non riuscivano più a fare
fronte alla spesa. Il capofamiglia
ha perso il lavoro due anni fa e
una volta finite le ultime risorse,
la disoccupazione e i contributi
dei servizi sociali, la scelta è stata
tra comperare da mangiare o pa-
gare il padronedi casa.Uncasodi

sfratto incolpevole,ma ai fini pra-
tici poco cambia. Il provvedimen-
to sarà esecutivo da mercoledì
prossimo e la famigliola rischia
di essere smembrata. Il capofami-
glia al suo destino, la moglie e il
loro figlio di 5 anni in un centro
d'accoglienza. Ma i Vindice non
accettano di essere separati e
chiedono di poter restare dove so-
no ora oppure di ottenere un al-
loggio popolare. In questo dram-
ma c'è un risvolto quasi diverten-
te. Mario e Raffaella mostravano
ieri una dichiarazione con cui si
attesta il loro cambiodi residenza
proprio nell'appartamento in via
XXVI Strada. Il documento risale
al 22 ottobre scorso, la polizia
municipale ha effettuato il con-
trollo di rito il giorno successivo.
«La famiglia Vindice non è stata
abbandonata - ha affermato l'as-
sessore Davide Delvecchio - ma i
due coniugi si sono fatti impres-
sionare da cattivi consiglieri e
hanno commesso un grave erro-
re. Non possiamo permettere che
continuino a occupare l'apparta-
mento senza averne diritto. Ab-
biamo atteso ad assegnarlo per
pubblicare un bando che com-
prendesse anche otto alloggi po-
polari in viaPisacane».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia sfrattata
scontro tra assessori

SALUTE
Le autorità assicurano che si
tratti di una struttura all'avan-
guardia e gli operatori specia-
lizzati accennano di sì con il
capo, aggiungendo: «Ho visto
numerosi altri centri in giro
per l'Italia, questo è il miglio-
re». Soltanto uno dei numero-
si commenti positivi espressi
ieri tra il pubblico, durante la
cerimonia per presentare il
nuovo centro diurnoMarghe-
rita per malati di Alzheimer e
altre demenze senili, a Fano
in strada San Michele. Una
struttura costata 3 milioni al-
la Fondazione Carifano, che
dispone di 40 posti accredita-
ti, di cui 16 convenzionati con
il servizio sanitario. All'incon-
tro l'assessore regionale Al-
merino Mezzolani: «Questa
struttura rappresenta un sal-
to culturale in avanti. Si vede
che c'è una cultura, una filoso-
fia alla base delle idee proget-
tuali». Un apprezzamento an-
che all'operato di Fondazione
Carifano, rappresentata per
l'occasione dal presidente Fa-
bio Tombari. Mezzolani criti-
ca «l'ingratitudine» di certa
politica, riferendosi alla re-
cente vicenda dei titoli Bdm.
«La Fondazione Carifano bi-
sogna tenersela stretta - so-
stiene l'assessore regionale -
perché è forse l'unica nelle
Marcheche riuscirà a erogare
contributi per il sociale». All'
incontro, inoltre, il sindaco
Stefano Aguzzi e buona parte
della giunta fanese, insieme
con il primario di geriatria
Antonio Lacetera e FrancoAl-
leruzzo della coop Labirinto,
che continuerà a gestire il
centro Margherita nei suoi
nuovi locali. Il servizio entre-
rà in funzione domani, dopo
essersi trasferito dall'attuale
sede provvisoria. Il taglio del
nastro ufficiale è previsto en-
tro dicembre, quando la strut-
tura sarà in piena attività. È
divisa in tre blocchi, secondo i
livelli di gravità raggiunti dal-
la malattia. Filodiffusione all'
interno e all'esterno, piccola
passeggiata con abbondanza
di panchine e punti luce, fio-
riere e orticelli in grossi va-
sconi, per permettere agli an-
ziani di curarli senza chinar-
si. Incluso nello stesso edifi-
cio,ma a sé stante, il centro di
mutuo aiuto che sarà gestito
dalComune.

Inaugurato
il nuovo centro
per malati
di Alzheimer

I coniugi Vindici nell’alloggio Erap occupato

I candidati sindaco truccati da anziani immaginano
la Fano del 2043

IL DIBATTITO
La campagna elettorale deve
ancora entrare nel vivo, ma la
fatica della politica ha già pro-
dotto effetti sfiancanti su tre
candidati sindacodiFano, che
sono invecchiati di almeno
trent'anni. In realtà l'aspetto
senescente non era dovuto al
braccio di ferro nelle segrete-
rie e nelle stanze delle riunio-
ni, ma ai sapienti trucchi di
due artisti degli effetti specia-
li. Sono Andrea Giomaro, gio-
vane fanese che vanta anche
una collaborazione in Pro-
metheus con il grande regista
statunitense Ridley Scott, e il
suo collaboratore Carlo Dia-
mantini.
Tre aspiranti sindaco, Mir-

co Carloni e Davide Delvec-
chio per la maggioranza di
centrodestra, Luca Stefanelli
per il Pd, hanno accettato la
provocazione del centromedi-
co Micenter, che li ha invitati
a pensare la città del 2043. E
come aiuto per calarli meglio
nellaparte, il loro volto è stato
invecchiato di trent'anni. Con
effetti così realistici da attira-

re l'attenzione di tanti fanesi
tra coloro che ieri mattina si
sono fermati al CaffèCentrale,
dove erano stati organizzati il
camerino del trucco e il set
delle riprese video. Alla fine,
però, domande e risposte si
sono concentrate sull'attuali-
tà: dal nuovo ospedale alla
strada delle barche, dal cam-
po d'aviazione al parco urba-
no. Ecco alcune pillole dal te-
ma più caldo del momento, il
nuovoospedale.
Per Carloni è «una struttu-

ra necessaria, però la Regione
ci deve dire se ha i soldi per re-
alizzarla. Inutile avventurarsi
in discorsi del tutto aleatori,
quando si parla di salute». Se-
condo Delvecchio «l'ospedale
unico è da farsi. In Toscana in
tre anni sono stati costruiti al-
trettanti nosocomi. Se si vo-
gliono fare le cose, i modi ci
sono.Nessundubbio sul sito: i
due consigli comunali con-
giunti hanno deciso Fosso
Sejore».
Anche Stefanelli ricorda

che il luogo «è già stato scelto.
Ora si devono trovare le risor-
se per realizzare questa opera
indispensabile». A ogni candi-
dato sono state rivolte le stes-
se domande nella stessa suc-
cessione, per evitare che il
confronto pre-elettorale risul-
tasse... truccato.

O.S.

I candidati sindaco
con 30 anni in più
al primo confronto

MANCINELLI MINACCIA
DIMISSIONI
IN CONTRASTO
CON IL COLLEGA
AI SERVIZI SOCIALI
DELVECCHIO

IL GIOCO
Città della Fortuna di nome e
di fatto. Ieri sera il concorso
«Win for life» ha cambiato la
vita a un cliente della tabac-
cheria cartoleria «La sfera»,
in piazzale San Paolo nel quar-
tiere del Vallato. Con una gio-
cata da un euro, il fortunato
vincitore hamesso lemani, in-
fatti, su una rendita di 3000
euro al mese per 20 anni. La
bellezza di 720 mila euro.
L’annuncio ufficiale è arriva-
to ieri sera daparte della Sisal:
«Win for Life, durante il con-
corso n. 4734 delle ore 19, ha
decretato il vincitore del
391esimo vitalizio assegnato
dal Gioco della Rendita. La

vincita è stata realizzata con
una schedina da un euro di ti-
po cartaceo». Tecnicamente
si tratta di una vincita di pri-
ma categoria 10+, ottenuta
con «una giocata di tipo carta-
ceodauneuro».
Win for Life classico è ilGioco
della Rendita che mette in pa-
lio 3.000 euro al mese per la
durata di 20 anni e che preve-
de un’estrazione all'ora. Esi-
stono diverse categorie di vin-
cita e il costo della giocatami-
nima pari a una combinazio-
ne di dieci numeri e un «Nu-
merone», è di uno o due ore.
Scegliendo un euro, come ha
fatto ieri sera il cliente della ta-
bacchiera «La sfera», si gioca
per le categorie 10+1, 10, 9, 8, 7
eancheper9+1, 8+1 e 7+1.

Vince rendita per vent’anni
di tremila euro al mese

L’ALLARME
«In alcuni angoli il fondale non
supera il mezzo metro». Il tour
del degrado fa tappa al porto e
il Pd fanese riconosce che, al-
meno questa volta, i problemi
non sono solo farina dal sacco
delle due giunte Aguzzi. La cri-
tica è rivolta in particolare agli
amici e ai compagni della Re-
gione, che nel febbraio 2008 fir-
marono con il Comune di Fano
un accordo di programma per
portare fanghi e sabbie in ec-
cesso nella cassa di colmata
prevista ad Ancona. «La strut-
tura non è ancora pronta - ha

detto Cristian Fanesi, consiglie-
re comunale del Pd - e nel frat-
tempo la situazione è peggiora-
ta. Scavare 45.000metri cubi di
materiale, quanti se ne prevede-
vano cinque anni fa, non è più
sufficiente. Adesso l'esigenza è
di almeno 110.000 metri cubi:
l'economia fanese del mare ha
pagato a caro prezzo il ritardo
accumulato dalla cassa di col-
mata. Occorre trovare una solu-
zione per i sedimenti che ab-
bassano il fondale, ma il sinda-
co Stefano Aguzzi è al termine
delmandato, evita la grana e ti-
ra a campare».
Il Pd ha rilanciato il grido dall'
allarme sullo stato del porto,

destinato a un declino inarre-
stabile, se non sarà risolto in
modo radicale il problema del
dragaggio. Ne hanno parlato,
oltre a Fanesi, Enrico Fumante
del circolo Centro-Mare, il gio-
vane dirigente Alessandro Fi-
chera e lo storico della marine-
riaVittorioD'Errico, il qualeha
evidenziato l'esigenza di inizia-
re l'opera di pulizia e di manu-
tenzione dal porto canale, da
dove proviene il maggiore ap-
porto di limo. «Occorre indivi-
duare - ha sostenuto Fumante -
un terreno pubblico, meglio se
in un'area industriale, dove si
possano depositare inmodo de-
finitivo le sabbie e i fanghi di

scavo. Per realizzare la struttu-
ra si potrebbero cercare risorse
della Regione o dell'Europa.
Poi, una volta completato il dra-
gaggio radicale, asportando i
110.000metri cubi in eccesso, ci
sarebbe la possibilità di una
manutenzione annuale. La sab-
bia in eccesso, a quel punto pu-
lita, potrebbe essere utilizzata
per ricaricare le spiagge sotto
erosione. Solo in questo modo
si eviterà che il porto si spenga
per asfissia. Di oltre cento pe-
scherecci ne sono rimasti sei.
Salpò per Pesaro, a causa del
fondale basso, anche il traghet-
toper laCroazia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondale del porto, in alcuni tratti è mezzo metro
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Festival
Passaggi

FANO È alla sua prima
edizione,mastagià
collezionandouna
seriedi personaggi
importanti: stiamo
parlandodiPassaggi, il
Festivaldella
Saggistica in
programmaaFanodal
28novembrea
domenica 1dicembre,
cheospiterà, oltrea
giornalisti, filosofi,
storici, economisti,
politici emusicisti,
ancheunodeipiù
grandi fumettisti
italiani SergioStaino,
ovvero il «padre»di
Bobo.L'artista toscano
presenteràunamostra
personaledi
selezionate tavole,
alcune inedite, che sarà
possibilevisitare, con
ingressogratuito, nei
quattrogiornidella
manifestazionenelle
salediPalazzoSan
Michele. «Si tratta
diungrande
onore -
spiegano il
presidentedel
FestivalCesare
Carnaroli e
GiovanniBelfiori,
ideatoredell'evento -
perchéStainoèunodi
queidisegnatori
davanti alle cui satira
tutti,
indipendentemente
dalle ideepolitiche,
abbiamosorriso
almenounavolta. Èun
grandedisegnatore,
brillantee intelligente,
apprezzatoper la
qualitàartisticaeper la
grande ironia». Staino
èstatopremiato, tra i
molti riconoscimenti
ottenuti, anchecol
PremioSatiraPolitica
FortedeiMarmie col
PremioTenco. In
collaborazionecon le
caseeditrici, Passaggi
presenterà libri di
recentissima
pubblicazione in4
intensi giornidi
festival.

emme.a.

TEATRO
PESARO Si conclude questa matti-
na alle ore 10.30 nella Sala della
Repubblica la 66esima edizione
delGad (presiedutodaGiovanni
Paccapelo) con la tradizionale
festa di saluto alle compagnie ed
ai vincitori del Festival. La pre-
miazione sarà preceduta da un
doveroso e caloroso omaggio all'
amico e socio dell'Associazione
Arnaldo Ninchi, attore e regista,
recentemente scomparso, con ri-
cordi e testimonianze, accompa-
gnati da un breve filmato realiz-
zato da Ortensio Rivelli. Otto le
compagnie (scelte tra le oltre 80

pervenute) che si contende-
ranno il riconoscimento
del prestigioso Arlec-
chino: quest'anno gli
spettacoli in concor-
so hanno proposto
unmix fra i tradizio-
nali classici quali
Eduardo De Filippo,
Machiavelli, Shaw e Si-

mon, e interessanti novi-
tà come quelle presentate da

Bolzano (Vincenti), Verona (Uo-
mini sull'orlo di una crisi di ner-
vi), Sezze (Latina) (Se ci fosse lu-
ce. I misteri del caso Moro) oltre
che la divertente parodia dei Pro-
messi sposi della debuttante
Compagnia Teatroimmagine di
Salzano (Venezia). Non so-
nomancate anche altre
proposte come lo spet-
tacolo peri giovanis-
simi spettatori «Oh!
Orfeo» della compa-
gnia Teatro Linguag-
gi, scritto da Sandro
Fabiani e Fabrizio
Bartolucci, e la curiosa
e divertente «Passeggiata
nel Teatro Segreto» a cura del
neo direttore artistico Cristian
Della Chiara e Mariarosa Ba-
stianelli. Fuori concorso, dome-
nica scorsa, ha riscontrato unno-
tevole successo anche il musical
Jesus Christ Superstar presenta-
to dalla giovane Compagnia Pia-
netaMusical di Pesaro.

Ninchi e, sotto, Paccapelo
SPETTACOLI
URBINO Da domani e fino a giovedì
31 ottobre sono in vendita i nuovi
abbonamenti per Urbinoinscena
2013.2014, stagione del Teatro San-
zio che nel 2013 celebra i 160 anni
dalla apertura, promossa da Co-
mune eAmat. Quattro sono le tipo-
logie di abbonamento previste: Te-
atro (sette spettacoli) da 61 euro a
123, Danza (tre spettacoli) da 18 eu-
ro a 30, Ragazzi (tre spettacoli) in-
tero 21 euro ridotto 13 euro, «La cit-
tà in scena» (tre spettacoli) da 13
euro a 26. La vendita si svolge pres-
so la biglietteria del Teatro Sanzio
(0722 2281) dalle ore 16 alle ore 20.
L’inaugurazione della sezione tea-
tro il 6 novembre è con l'atteso
spettacolo diretto da Marco Bel-
locchio «Zio Vanja» di Anton Ce-
chov con un cast d’eccezione com-
posto da Sergio Rubini, Michele
Placido, Pier Giorgio Bellocchio
e Anna Dalla Rosa. Saverio Mar-
coni, poi, sarà in scena il 5 dicem-
bre come attore e sceglie Schmitt e
le sue «Variazioni enigmatiche».

COMMEDIA
PESARO Il Teatro Accademia di
Pesaro ospita, oggi pomeriggio
alle 17.15 nella sua sede di via
Terni 14, la compagnia di Man-
fredonia «Siriprendeavolare».
La coppia e i suoi luoghi comuni

sono al centro dello spetta-
colo «Coppia aperta
quasi spalancata» di
Dario Fo e FrancaRa-
me, per la regia di
Assunta Radogna,
interpretato daGian-
ni Fatone e Assunta
Radogna. La Compa-

gnia riprende uno dei te-
sti più famosi e dissacranti

del premio Nobel, scegliendo di
giocare con il luogo comune per
eccellenza della contestazione
antiborghese: quello della - teori-
ca - libertà assoluta nei compor-
tamenti della coppia. Uno spetta-
colo di sicuro divertimento. Per
informazioni e prenotazioni, Te-
atroAccademia tel. 0721 25372.

Non solo Bobo
Una personale
di Staino
al San Michele

GASTRONOMIA

U
na domenica profumata al
tartufo. Tra Acqualagna e
Sant'Angelo in Vado l'ine-
brianteprofumodi trifola si
spargerà nell'entroterra pe-
sarese grazie non solo ad

un raccolto più che discreto e a
prezzi più che ragionevoli (damil-
le euro per le pezzature più picco-
le a 2mila al chilo per quelle oltre i
50 grammi le quotazioni aggior-
nate alla borsa del tartufo),ma an-
che per due rassegne che offriran-
no il meglio dei produttori della
zona e delle iniziative ad esse col-
legate. Mentre questa mattina si
inaugura la 48esima Fiera del Tar-
tufo bianco di Acqualagna a Sant'
Angelo in Vado, dove si svolge la

50 Mostra del tartufo, si risponde
sempre questa mattina alle 11 con
una vera e propria infornata di
vip al Teatro Zuccari. Il nome più
altisonante al quale sarà assegna-
to il tartufo d'oro sarà quello di
Pippo Baudo. Ma assieme allo
storico presentatore a ritirare il
premio ci sarà anche un gruppo
storico della canzone: i Nomadi
rappresentati dal fondatore e ta-
stierista Beppe Carletti. Nella
due giorni dedicata alle celebrità
del panorama italiano verranno
premiati anche Ricky Tognazzi,
Simona Izzo e Francesco Rocca.
Il «re della tv» si aggiunge alla lun-
ga lista di celebrità che hanno riti-
rato il premio. Saranno premiati
col Tartufo d'Oro anche Roberto
Casari (presidente Cpl Concordia
Group Italia), Alberto Pascucci
(titolare dell'omonimo caffè),Gia-
nalberto Luzi (presidente
Coldiretti Marche), Roberto Ca-
puto (dirigente Medico presso
l'Ospedale Meyer di Firenze),
ClaudioGabellini (presidente Fa-
no Calcio e titolare delle cantine
Conti di Buschereto), Luca Dini
(direttore della rivista Vanity Fa-
ir), Antonio Maestri (direttore

Uoc Oncologia e Hospice ad Imo-
la) eAngelo Teodoli (direttore di
RaiDue).
Intanto ad Acqualagna, dove il

sindaco Andrea Pierotti propo-
ne la candidatura della cultura
del tartufo a Patrimonio immate-
riale dell'umanità presso l'Une-
sco, questa mattina alle 10,30 ta-
glio del nastro della 48^ Fiera na-
zionale del tartufo bianco pregia-
to. Piazza Mattei accoglierà gli
standdel tartufo fresco,mentre al
Palatartufo i visitatori troveranno
le specialità enogastronomiche
italiane e l'artigianatoartistico. In
funzione da oggi anche il Salotto
da Gustare. Ad inaugurare gli ap-
puntamenti sono i ragazzi e do-
centi dell'Istituto Alberghiero di
Piobbico che alle 16 presenteran-
no «Il risotto al tartufo nella tradi-
zione». La lezione sarà a cura del
docente chef Roberto Dormic-
chi; per tutti seguirà anche una
degustazione gratuita. Alle 18 al-
tro appuntamento dedicato que-
sta volta a «Il grasso e la bionda»,
ovvero una degustazione guidata
di carni suine (ingressogratuito).

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad Acqualagna s’inaugura oggi la Mostra nazionale
con la richiesta di nominare il tubero patrimonio Unesco
A Sant’Angelo in Vado si consegna il celebre premio

Le città del tartufo
festeggiano il bianco

Da domani
al Sanzio
la campagna
abbonamenti

Al Teatro
Accademia
un classico
di Dario Fo

Il celebre
disegnatoree
umorista
ospited’eccezione
allaprimaedizione
dell’evento

Il Gad premia
i vincitori
nel ricordo
di Ninchi

Pipp Baudo
e un piatto di preziosi tartufi

LA MANIFESTAZIONE
VADESE FA IL PIENO
DI VIP, BAUDO
OSPITE D’ONORE

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                15.00-16.45

                   Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,

Sergio Hernández, Diego Fontecilla (dramma-

tico)                                                                           18.30-20.30

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

Sala1       Il quinto potere 2K  di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2     Cattivissimo Me 2 2K  di Chris Renaud; di Pierre

Coffin; (animazione)          14.30-16.30-18.30-20.30

Sala 2     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)      22.30

Sala 3     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-

chiouche (drammatico)                                 17.45-21.00

Sala 3     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                 14.30-16.15

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Vado a scuola di Pascal Plisson; (documentario)  

                                                                                      19.30-21.00

B                Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                          16.00-17.40-19.20-21.00

C                La prima neve di Andrea Segre; con Giuseppe

Battiston, Anita Caprioli, Roberto Citran (dram-

matico)                                                      16.30-18.45-21.00

C                I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (anima-

zione)                                                                         16.00-17.50

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     Escape Plan - Fuga dall’infernodi Mikael Hafstrom;

con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone,

James Caviezel (azione)                       14.45-17.20-22.35

Sala 2     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)                               20.00

Sala 3     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                  15.15-17.35

Sala 3     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                 20.00-22.30

Sala 4     Il quinto potere di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                        16.45-19.45-22.35

Sala 5     Cani Scioltidi Baltasar Kormákur; con Mark Wa-

hlberg, Denzel Washington, James Marsden, Paula

Patton (poliziesco)                  15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                  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      Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,

Sandra Bullock (fantascienza)                19.00-21.00

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     Giovani ribelli di John Krokidas; con Daniel Rad-

cliffe, Elizabeth Olsen, Michael C. Hall (dramma-

tico)                                                              15.00-17.00-21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Vado a scuola di Pascal Plisson; (documentario)

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     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

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio

De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)                   

                                                          15.15-17.30-20.00-22.20

Sala 4     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)    15.30-17.50-18.10

Sala 4     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-

lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio

Colangeli (commedia)                                                 20.10

Sala 4     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)                               22.40

Sala 5     Il quinto potere di Bill Condon; con Benedict

Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Bruehl

(drammatico)                                       16.30-19.30-22.30

Sala 6     Cani Sciolti di Baltasar Kormákur; con Mark Wa-

hlberg, Denzel Washington, James Marsden,

Paula Patton (poliziesco)                                                       

                                                        15.00-17.30-20.00-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri 2K  di Thor Freudenthal; con Logan Ler-

man, Nathan Fillion, Alexandra Daddario (avven-

tura)                                                                             16.30-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi

Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,

Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo (dramma-

tico)                                             16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     Giovani ribelli di John Krokidas; con Daniel Rad-

cliffe, Elizabeth Olsen, Michael C. Hall (dramma-

tico)                                              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

Il capitano Torta (Foto DE MARCO) La punta Bartolini (Foto GRANDONI)

Fermana a caccia di punti in casa della Renato Curi

CALCIO SERIE D
RECANATI Trasferta a Scoppito con-
tro l'Amiternina per la Recanate-
se in cerca di riscatto lontano del
Tubaldi dove finora è arrivatauna
sola gioia in quattro partite, con-
tro il Fano nel match d'esordio.
Pierantoni non recupera Iacopo-
ni nonostante i progressi e la buo-
na settimana di allenamenti ma
come contro ilMatelica ha sostan-
zialmente la possibilità di sceglie-
re chi mandare in campo. Saran-
no gli under a determinare l'undi-
ci titolare. Verdicchio in porta,
Brugiapaglia a sinistra e Gigli a

metà campo sono sicuri, il quarto
fuoriquota non dovrebbe essere
individuato indifesa, dove rientra
Bolzan, ma tra metà campo ed at-
tacco, dove potrebbe tornare Pal-
mieri. «Ho visto un paio di volte
l'Amiternina, un avversario scor-
butico, pericoloso soprattutto
quando gioca in casa - spiega mi-
ster Gilberto Pierantoni -. Gli
abruzzesi si difendonoconordine
e ripartono bene. Davanti hanno
un giocatore come Pedalino che
l'anno scorso ha segnato più di 15
gol.Quindi dovremoesseremolto
attenti, cosa che non è avvenuta
nelle ultime partite. Bisogna fare
meglio, contro il Matelica è vero
chec'è stato l'erroredi Verdicchio
ma è altrettanto vero che i nostri
avversari avevano avuto altre cin-
quenitide occasioni dagol».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attaccante granata Stefanelli (Foto TONI)

RENATO CURI ANGOLANA
FERMANA

Martini centrocampista esterno del Matelica (Foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
Il gioco potrebbe essere “Scopri
il favorito”. E trattandosi di Ma-
telica e Fano, la logica del blaso-
ne porterebbe alla risposta sba-
gliata. D’accordo, il Matelica in
casa non ha ancora mai vinto e
tanto basta all’allenatore Caruc-
ci per mettere in guardia gli
astanti da «psicosi che non
avrebbero ragione». Però que-
sta matricola con il profilo da
squadra ben inserita in catego-
ria ha perso solo una volta, pro-
prio come un pugno di forma-
zioni che in classifica la prece-
dono, nella sostanza ha già su-
perato test di comprovata
affidabilità (Ancona, Macerate-
se, Giulianova) e se non fosse
per la litania di pareggi a domi-
cilio, con l’attuale continuità e i
blitz che ha già confezionato in
trasferta avrebbe già messo ra-
dici in zonaplay off.
L’Almamostra altri numeri e so-
prattutto vive unmomento pro-

fondamente diverso. Una vitto-
ria in tutto e un punto appena
nelle ultime tre partite danno
bene la misura di un primo
quarto di stagione stentato in
cui proprio quando il disagio
iniziale, atteso e pure con più di
una giustificazione, sembrava
superato, è venuto fuori il peg-

gio. Sotto forma anche di episo-
di sventurati in cui però qualco-
sa ci si mette quasi sempre (leg-
gi rigori sbagliati). In brutale
sintesi si segna poco, si finisce
per subire ad ogni occasione e
adesso si perdono anche gioca-
tori in quantità. Mezza squadra
titolare rimarrà a casa e per ri-
comporlaOmiccioli s’è attenuto
al principio di utilizzare tutti gli
over che gli restavano in canna
(tranne Angelelli) e di riappa-
recchiare quel 4-4-2 che con il
Celano s’è rivelato più funziona-
le alla bisogna dei sistemi cui
magari il tecnico granata è più
portato, ma che con un organi-
co disequilibrato fatica a strut-
turare. Ginestra e Lunardini (e
hai detto niente) più gli under
Sassaroli, Righi eMuratori quel-
li che, se disponibili, avrebbero
giocato di sicuro, ma anche sen-
za scomodare Zanetti, che co-
munque è stato titolare nelle ul-
timedue, e il congelatoCoppari,
l’elenco degli assenti granata è
peggio di una cartella esattoria-

le. In più non si può dire scoppi
di salute Provenzano, che costi-
tuirà con Fatica un’inedita cop-
pia dimediani, e ancheAntonio-
ni, confermato a sinistra men-
tre a destra toccherà a Fabbri,
punta per l’occorrenza travesti-
ta da tornante, arriva a questa
sfida senza troppe certezze sul-
la sua condizione. Nel Matelica
l’under Tonelli non ha ancora
recuperato,maaRecanati sen’è
già fatto a meno senza traumi e
comunque, tolto il jolly Gilardi
al suo posto, la squadra è la stes-
sadi una settimana fa ed è frutto
di libera scelta. Con un’unica
controindicazione, quella di
trattenere in panchina il poten-
ziale di gol che Cognigni e Staf-
folani esprimono. Ma l’ex Cac-
ciatore come centravanti da ri-
cognizione davanti alla flotta di
trequartisti rappresenta l’idea
delmomentoe anchequella che
si vorrebbe vincente lì dove le al-
trehanno fatto cilecca.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL MATELICA ASPETTA
UN FANO DIMEZZATO
`Gli uomini di Carucci sono in salute e inseguono il primo successo casalingo
La squadra di Omiccioli deve far fronte alle tante assenze e rilanciarsi in classifica

VIS PESARO
GIULIANOVA

Magi squalificato andrà in
tribuna, D’Anzi in panchina

CALCIO SERIE D
FERMO Con il match di oggi a Città
Sant'Angelo va in archivio una
settimana intensa in casa Ferma-
na, con la necessità primaria di
tornare a far punti dopo due
sconfitte consecutive. Ecco che a
provarci stavolta in panchina sa-
ràMatteoMercuri, giovane tecni-
co della Juniores Nazionale che
ha iniziato almeglio il weekend: i
suoi giovani atleti hanno supera-
to ieri 2-1 i pari età del Deruta.
«Potevamoforse farmeglio come
prestazione ma il risultato c'è e
guardiamo avanti». Il suo
weekend in panchina però è ap-
pena iniziato inquantooggi il suo
compito sarà di guidare la squa-
dra nella trasferta in casa del Re-
nato Curi Angolana, dopo essere
stato lui in panchina anche nella
vittoriosa trasferta di Fano. «Cer-
tamente è molto diverso dalle
passate settimane - continua
Mercuri - la preparazione della
sfida è cambiata. Giovedì a pran-

zo mi hanno comunicato che sa-
rei stato io in panchina e li è cam-
biato l'approccio: prima pensavo
magari a gestire la situazione va-
lutando infortunati e altro, poi in-
vece si è lavorato su qualcosa di
diverso». Il tutto ovviamente in
un clima particolare dopo l'eso-
nero di Fenucci: «Certo, all'inizio

il clima non era semplice: l'allon-
tanamento di un allenatore è
sempreuna sconfittaper tuttima
c'è la necessità di pensare a fare
beneoggi». Comesenonbastasse
quanto accaduto (probabile do-
mani o martedì l'annuncio uffi-
ciale) anche squalifiche e infortu-
ni hanno complicato il tutto: «Di-
ciamo che chi scenderà in campo
sta bene - continua il tecnico -
mancheranno Marinucci Paler-
mo, Boccanera e anche Bartolini
che non ce la fa, oltre allo squalifi-
catoBellucci, conMisin chenon è
al meglio. Non ci fasciamo la te-
sta, andiamo per fare risultato
con tanta voglia di fare bene».
Probabile che in avanti si punti
suun tridente agile conMariani e
Negro ai lati di Santoni. Non una
settimana semplice anche per il
Reanto Curi dopo il 4-0 a Giulia-
nova: alcuni davano la panchina
di Miani in bilico ma tutto rien-
trato al momento; mancherà l'at-
taccanteVespa squalificato.

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA
A. J. FANO

AMITERNINA
RECANATESE

VIS PESARO (4-4-1-1): Foiera; G. Domi-
nici, Cusaro, Melis, Martini; Bianchi, A.
Torelli, Omiccioli, Bugaro; Ridolfi; Cre-
mona. A disp. Osso, E. Dominici, Pan-
grazi, G. Torelli, Rossi, Di Carlo, Co-
stantino, Chicco. All. D’Anzi-Cecchini
(Magi squalificato)..
GIULIANOVA (4-3-3): Farné; Del Gros-
so, Nocera, Venneri, Lo Russo; Puglia,
Maschio, Fantini; Berretti, Dos Santos,
Broso. A disp. Melillo, Catalano, De Lu-
ca, Valentini, Di Gioacchino, Rinaldi, Di
Iulio, Iachini, Bianchini. All. Ronci.
Arbitro:Meleleo di Casarano.

MATELICA (4-2-3-1): Passeri; Silvestri-
ni, D'Addazio, Ercoli, Gilardi; Scartozzi,
Lazzoni; Martini, Moretti, Mangiola; Cac-
ciatore. A disp.: Spitoni, Rocchegiani,
Lanzi, Vitali , Cognigni, Api, Scotini, Ja-
chetta, Staffolani. Allenatore: Carucci.
A. J. FANO (4-4-2): Tonelli; Clemente,
Torta, Nodari, Cesaroni; Fabbri, Proven-
zano, Fatica, Antonioni; Stefanelli, Cici-
no. A disp.: Marcantognini, Carloni, Filip-
pone, Bracci, Favo, Vitali, Marconi, Fora-
bosco, Angelelli. Allenatore: Omiccioli.
Arbitro:Simiele di Albano Laziale
Stadio:Comunale di Matelica, ore 14,30.

RENATO CURI (4-4-2): Angelozzi;
Ricci, Di Francia, Marotta, Natalini;
Pagliuca, Di Camillo, Onesti, Farindo-
lini; De Matteis, Bongermino. A disp.
Lupinetti, Quitadamo, Carpegna, Fe-
dele, Cancelli, Spadaccini, Sparnoli,
Isotti, Colella. Allenatore: Miani.
FERMANA (4-3-3): Savut; Marini, Sa-
vini, Labriola, Bartolucci; Rossi, Mari-
ni, Romano; Mariani, Santoni, Negro.
A disposizione Stefanini, Camilli, Mi-
sin, Fabiani, Cichella, D'Errico, Miec-
chi Vita. Allenatore: Mercuri.
Arbitro:Garofalo di Torre del Greco

AMITERNINA (4-4-2): Spacca;
Dawid Lenart, Mariani, Valente, San-
tilli; Bocchino, Peveri, Petrone, Torbi-
done; Pedalino, Lukasz Lenart. A di-
sp. Calvaresi, Conti, Del Coco, Nuzzo,
Rufini, Coletti, Cerrone, Federici.
Shipple. All. Angelone
RECANATESE (4-3-1-2): Verdic-

chio, Patrizi, Commitante, Bolzan,
Brugiapaglia; Agostinelli, Cianni, Gar-
cia; Gigli, Galli, Nohman. A disp. Alle-
grini, Di Marino, Severini, Piraccini,
Curzi, Monachesi, Moriconi, Bartomo-
eli, Latini, Palmieri. All. Pierantoni

CALCIO SERIE D
PESARO Cuore, testa e sudore. La
Vis giura oggi di restituire al Be-
nelli tutti quei tre requisiti fonda-
mentali andati smarriti sul cam-
po di Ancona. Se poi la somma
dei tre fattori produrrà un riscat-
to impreziosito dal risultato pie-
no, dipenderà anche dal Giulia-
nova. Che non è propria l’ultima
delle comparse essendo squadra
reduce da cinque risultati utili,
dal sorpasso in classifica sulla
Vis e da una crescente convinzio-
nedi poter starenei quartieri alti
del torneo. Convinzione alimen-
tata da unmercato importante e
continuo (in settimana ingaggia-
ti il portiere e il difensore ex Bel-
lariaMelillo eCatalano). Per una
sfida che torna a 8 anni dall’ulti-
ma volta i tifosi dovranno antici-
pare l’adunata: daoggi, complice
il cambio d’ora, il fischio d’inizio
sarà alle 14.30. Per la Vis si auspi-
ca che arrivi un’analoga sveglia
anticipata dall’intorpidimento
di Ancona: «Dopo quella sconfit-
ta ci siamoguardati in faccia edè
venuto fuori l’essere uomini – as-
sicuraMagi – Remiamo tutti dal-
la stessa parte e, al di là di quello
che sarà il risultato, non dobbia-

momai provare la sensazione di
essere usciti dal campo senza
averdato tutto».
PerMagi il surplus di sofferen-

ze emotive saràdettato dal turno
di squalifica che lo costringerà a
impartire direttive lontano da
quella che oggi sarà una «panchi-
na dirigenziale»; col diesse Pie-
tro
D’Anzi coadiuvato a bordo

campo dal tecnico della juniores
Emanuele Cecchini. Alla nona
giornata arriva la prima Vis a
pieno organico dell’anno. Per-
ché c’è la prima convocazione di
Chicco, il rientro di Cusaro e
qualche taglio obbligato dalla li-
sta dei 20. Dove restano fuori Pie-
ri, Tonucci, Tartaglia e Costanti-
ni appena rientratodal provinoa
Glasgow. Magi abbastanza crip-
tico sulla formazione («più che
da Ancona – dice - le risposte le
ho avute dalla settimana di lavo-
ro»). Possibile che la conserva-
zione dell’ultimoundici sia intac-
cato dal rialzo delle quotazioni
di Di Carlo, Rossi eGiorgio Torel-
li. Nel Giulianova non ce la fa
Carrozzieri che non partirà per
Pesaro.Assentepure il difensore
D’Orazio e l’attaccante squalifi-
cato Esposito,ma il 4-3-3 di Ron-
ci può contare comunque su
buonimargini di scelta.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis cerca
il riscatto
ma il Giulianova
è un osso duro

Recanatese nella tana
della forte Amiternina
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PRESIDIO pacifico, fiori per la
signora Raffaella, visite di espo-
nenti politici e di persone comuni
ieri pomeriggio a «difesa» della fa-
miglia Vindice, moglie e marito
con un bambino di 5 anni e mez-
zo, che hanno occupato da sabato
della scorsa settimana una casa co-
munale, a canone concordato, a
Bellocchi, nella XXVI Strada do-
ve da martedì hanno anche la resi-
denza, regolarmente concessa dal
Comune. «Mi vergogno, volevo
evitare di metterci la faccia — di-
chiara la signora Raffaella — ma
non c’era alternativa». Mercoledì
della prossima settimana, il 30 ot-
tobre, i coniugi Vindice avrebbe-
ro dovuto lasciare la loro abitazio-
ne, affittata da un privato per 560
euro al mese, per sfratto esecuti-
vo, sempre a Bellocchi. Per loro
era diventato impossibile pagare
quel canone d’affitto dopo che nel
luglio del 2011 il capofamiglia ave-

va perso il lavoro in un cantiere
navale dove faceva il copertista.
Vani i tentativi di ritrovare una
occupazione stabile anche se Vin-
dice si adatta a fare un po’ di tut-
to: tagliare erba, tinteggiare le abi-
tazioni, sistemare le antenne, ripa-
rare i computer. Se non si fosse si-
stemata nell’abitazione della

XXVI Strada «libera da due an-
ni» , la famiglia Vindice si sareb-
be dovuta dividere: la madre con
il bambino ospitata in una casa fa-
miglia, forse neppure a Fano, il
padre lasciato a se stesso.

UNA SOLUZIONE inammissi-
bile per mamma Raffaella: «Non
è possibile separare il bambino
dal padre, sono troppo uniti. E
poi perché mio figlio che ha seri
problemi di vista dovrebbe lascia-
re l’asilo dove si trova bene o le cu-
re a cui è sottoposto. Forse in Co-
mune speravano che saremmo tor-

nati a Napoli. Ma noi siamo qui
da 7 anni, mio figlio è sempre vis-
suto a Fano e a Fano vogliamo ri-
manere». «Sono una persona one-
sta — racconta Vindice — ho
sempre lavorato e anche chi abita
nel quartiere ci ha dimostrato soli-
darietà». Cosa sperano i Vindice a
questo punto? A loro interessa so-
lo la sicurezza di un tetto sopra la
testa, che sia la casa in cui sono
ora o un’altra, non importa.«L’as-
sessore ai Servizi sociali Davide
Delvecchio — commenta provo-
catoriamente Pino Longobardi
dell’Unione Inquilini che ha pre-
so a cuore la situazione — da
buon cattolico tuteli la famiglia e
lasci i Vindice nella casa della
XXVI Strada». «Questa giunta —
assicura l’assessore Franco Manci-
nelli, l’unico della giunta a farsi
vedere ieri pomeriggio anche se
contestato dai manifestanti —
non è né incosciente né insensibi-

le, l’occupazione dell’abitazione è
illegittima, ma non mettiamo in
mezzo alla strada nessuno». Incal-
zato dai presenti, Mancinelli ha
assicurato: «Darei le dimissioni
se la giunta buttasse la famiglia
sotto un ponte». «Il Comune —
conclude Longobardi — invece
di assegnare le case popolari, co-
me spesso accade, a pochi mesi
dalle elezioni si occupi di assicura-
re subito una abitazione a chi ha
lo sfratto esecutivo per morosità
incolpevole. Se non ci sono case
disponibili sistemi le famiglie in
residence». Longobardi invita an-
che il Comune a rivedere i canoni
di affitto: «Perché se in una casa
comunale, in periferia si pagano
350 euro al mese, è ovvio che il
privato è legittimato a chiederne
600».

AnnaMarchetti

“

OGGI riparte il tradizionale appuntamento del Museo del Balì con i
laboratori di costruzione e spettacoli ludico-scientifici dedicati a
tutta la famiglia. Oltre all’ingresso gratuito per i bambini sotto i 10
anni, tale apertura rappresenta un’offerta invitante per passare
qualche ora divertente in compagnia dei propri cari, soprattutto in
questi mesi di clima avverso. Ogni ultima domenica cambia il tema
delle attività. A ciclo continuo dalle 15.30 sarà allestito l’angolo dei
“piccoli” con uno stimolante laboratorio di costruzione a tema.

MUSEODELBALI’ UNADOMENICAPER I BAMBINI

Mancinelli controDelvecchio:
«Nessuno inmezzo alla strada»
Presidio pacifico ieri aBellocchi a favore della famigliaVindice

Tante persone davanti
all’abitazione dell’Erap occupata

abusivamente dalla famiglia
Vindice nella zona di Bellocchi:

anche esponenti politici

OMAGGIO

Consegnato alla signora
Raffaella anche unmazzo
di fiori. C’è solidarietà

L’assessore ai Servizi
sociali, da buon cattolico,
tuteli la famiglia e la
lasci nell’abitazione
della XXVI Strada

PINO
LONGOBARDI
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REALIZZATO a tempo di re-
cord — poco più di un anno, da
maggio 2012 a ottobre 2013 — e
in modo splendido, visto che sarà
un centro d’avanguardia destina-
to ad essere copiato da tutta Italia.
Ieri mattina, a lavori ultimati, è
stato infatti presentato il nuovo
Centro Alzheimer realizzato in zo-
na aeroporto dalla Fondazione Ca-
rifano. Alla presentazione sono in-
tervenute le autorità locali, i tecni-
ci della ditta De Marchi che ha re-
alizzato l’opera, primari ospedalie-
ri e capigruppo consiliari. È stata
un’occasione per gettare uno
sguardo su un intervento rivolto
ad una fascia particolarmente de-
bole della popolazione, i malati di
Alzheimer che a Fano sono più di
1.000. Il Centro, come ha ricorda-

to il presidente della Fondazione-
Fabio Tombari, si pone all’avan-
guardia fra questa tipologia di
struttura in quanto è stato realiz-
zato tenendo conto già delle prece-

denti esperienze e «in più ci abbia-
mo aggiunto qualcosa del nostro
— ha detto Tombari — grazie al-
la passione e all’impegno dei no-
stri tecnici». Costruita su un’area
di 15mila metri quadrati, di pro-
prietà comunale, con un investi-

mento di circa 3 milioni, in grado
di ospitare 60 persone, la struttu-
ra si compone di un centro diur-
no completamente attrezzato e di
un centro di mutuo aiuto, mentre
in futuro si potrà pensare anche
di realizzarvi un centro residen-
ziale. A gestirlo sarà la cooperati-
va Labirinto, per la quale il presi-
dente Gianfranco Alleruzzo ha ga-
rantito «che si farà ogni sforzo per
farlo lavorare a pieno regime». An-
tonio Lacetera primario del repar-
to geriatria del Santa Croce ha ri-
cordato come la scelta compiuta
dalla Fondazione va nella giusta
direzione di aiutare la popolazio-
ne più fragile. Parole di lode an-
che dal sindaco Aguzzi e dall’as-
sessore regionale Mezzolani

s.c.

Tre candidati dentro la macchina del tempo per parlare della Fano futura

PER LA RASSEGNA «(S)visti di stagione», I film
cioè «sfuggiti» alle sale cinematografiche commerciali
e che la Mediateca Montanari ripropone con un
cartellone organizzato insieme al professor
Fiorangelo Pucci, oggi verrà proiettato il film «Cena
tra amici» di Alexandre de La Patellière e Matthieu
Delaporte (2012).
La pellicola riprende le cene più o meno tra amici,
magari con delitti previsti nel menu che il cinema
mondiale ha già abbondantemente imbandito, ma
questa volta in modo ironico e divertente con un
finale a sorpresa (da più punti di vista).
Il film sarà proiettato in aula didattica (massimo 30
posti) con una doppia proiezione alle 15 e alle 17.
L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la
prenotazione.

Tour del degrado, 15esima

tappa: il Partito democratico

lancia l’idea di una cassa di

colmata fanese per il dragaggio

radicale, opera assolutamente

necessaria, del porto di Fano. Il

consigliere comunale Cristian

Fanesi e l’ideatore dei tour,

Enrico Fumante, riprendono

quanto suggerito dal segretario

e candidato sindaco Stefano

Marchegiani per risolvere il

problema della pulizia del

porto: «Un progetto pagato con

i fondi regionali e europei per

liberare l’area portuale dai 110

mila metri cubi di fanghi».

Per il loro stoccaggio il

suggerimento è quello di

individuare un’area— in un

terreno di proprietà comunale o

in una cava— nella quale

depositare i fanghi in tutta

sicurezza. Insomma una cassa

di colmata fanese. Prima

ancora del dragaggio del porto

è stata sottolineata dagli

esponenti del Pd la necessità di

ripulire il porto canale

attraverso il quale arrivano in

mare fanghi e detriti di ogni

genere.

L’entrata e l’uscita dal porto in

sicurezza è un problema che si

trascina da vent’anni ed è una

delle causa del lento declino

delle attività portuali: pesca,

diportismo, attività sportive.

Tante le riunioni, le promesse,

soprattutto in prossimità degli

appuntamenti elettorali, ma

concretamente si sono

susseguiti solo interventi a

tampone che non hanno risolto

il problema in maniera

definitiva. La nuova

amministrazione riuscirà a

raggiungere questo obiettivo?

Questa la domanda del giorno

visto che i problemi, quelli che

da anni vengono considerati di

prima fascia, della città sono

tutti rilanciati nel tempo.

An.Mar.

TRECANDIDATI sindaco ieri mattina al Caf-
fè Centrale, sotto lo sguardo curioso dei fanesi si
sono sottoposti a una duplice prova. Rispondere
su quella che sarà Fano tra 30 anni e mostrare il
loro volto invecchiato, appunto, di 30 anni, gra-
zie al tocco di Andrea Giomaro, valente profes-
sionista di effetti speciali nel cinema, come di-
mostra l’ultima collaborazione con il regista Rid-

ley Scott. A sottoporsi a questo primo confronto
in ottica amministrative 2014 si sono seduti da-
vanti alla telecamera Luca Stefanelli del Pd (fo-
to), Davide Delvecchio dell’Udc e Mirco Carlo-
ni del Pdl. Diversi i temi trattati e parecchie le
convergenze. Ad esempio tutti e tre i candidati
si sono trovati d’accordo sull’ospedale unico a
Fosso Sejore e di passare dalle parole ai fatti, co-

me pure sulla necessità di proseguire con il com-
pletamento dell’interquartieri e di altre struttu-
re viarie (strada delle barche), nonché di avere
nel 2043 anche un aeroporto funzionale. Tutti
concordano inoltre sulla necessità che lo svilup-
po passi per il turismo nelle sue varie articolazio-
ni. Ad organizzare l’evento è stato «Micenter» il
centro medico di via Tito Speri

FONDAZIONE CARIFANO L’EDIFICIO COMPLETATO IN POCO PIU’ DI UN ANNO

Ecco il centro per imalati diAlzheimer
Tombari: «Struttura all’avanguardia»

Le autorità cittadine e regionali in visita al nuovo centro per malati di Alzheimer

L’APPUNTAMENTO
Alla Mediateca Montanari
oggi «(S)visti di stagione»

PORTO

Il Pd cittadino
oltre al dragaggio
chiede di realizzare
la cassa di colmata

EMERGENZA

Lepersone colpite
da questamalattia in città
sono circamille

PAOLO PAGNONI, presi-
dente dell’Anpi di Fano ha
scritto al sindaco. «Alla vigilia
del consiglio comunale di do-
mani che tratterà anche la mo-
zione presentata dall’Anpi
sull’ospitare in spazi comunali
formazioni di chiara matrice
fascista e razzista, le chiedo di
approvare tale richiesta. Fano
antifascista ha visto morire,
per la violenza fascista, la
19enne Leda Antinori, Gian-
netto Dini e Bruno Venturini,
oltre ad altri che hanno rinun-
ciato alla giovinezza per dedi-
carsi alla lotta contro l’oppres-
sione nazifascista. Da qualche
anno si stanno verificando atti
di violenza, affissioni di mani-
festi e disegni di svastiche sui
muri, aggressioni verbali e fisi-
che ad antifascisti e ad immi-
grati, occupazioni di spazi pub-
blici e manifestazioni ospitate
dal Comune, da gruppetti di
formazioni fasciste. Chiedia-
mo di non concedere sale, spa-
zi, piazze a organizzazioni
che si dichiarino o siano ricono-
sciute come razziste, xenofobe
e quindi nazifasciste. Ricordo
che l’Anpi svolge il ruolo di tu-
tore della memoria di quanti
hanno sacrificatola vita per la
democrazia e la libertà».

L’ANPI

«Niente spazi
per i violenti»
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IN ATTESA che il sindaco in carica
Olga Valeri sciolga i dubbi sulla sua ri-
candidatura ad animare la scena politi-
ca di Cartoceto e dei suoi 8mila abitanti
in vista delle amministrative della pros-
sima primavera ci pensa, a sorpresa, un
altro membro della maggioranza: l’as-
sessore ai lavori pubblici, viabilità e si-
curezza, Graziano Conti. Cinquantotto
anni da compiere a dicembre, ex im-
prenditore nel settore delle autocarroz-
zerie ora in pensione, sposato con la si-
gnora Donatella e padre di due figli,
una ragazza 28enne e un maschietto di
16, Conti ha le idee estremamente chia-
re: «Come gruppo siamo già in ritardo;
la gente ci chiede cosa faremo in vista
delle elezioni ed io, da parte mia, la ri-
sposta ce l’ho. La passione e il desiderio
di continuare ad impegnarmi per que-
sto territorio mi inducono a dare la pie-
na disponibilità anche per il prossimo
quinquennio, sia per il ruolo di assesso-
re che per un incarico più importante,
quello da sindaco». Complimenti per la
franchezza, ma se Olga Valeri decidesse
di proseguire? «Nessun problema, an-
che perché ritengo che tutte le scelte do-
vranno essere fatte con serenità all’in-
terno del nostro gruppo. Noi abbiamo
la Valeri e spetta a lei compiere il primo
passo».

QUINDI se la sindaca dirà che vuole
andare avanti, Conti sarà con lei! «Bé,
questo dovrà deciderlo proprio lei. Spet-
ta al sindaco nominare gli assessori e
non si può dimenticare che dal 2014 la
giunta sarà composta da due membri in
meno, passando dagli attuali sei a quat-
tro». Allora, ci faccia capire. Qualora la

Valeri decidesse di ricandidarsi e le assi-
curasse un posto in giunta lei le dareb-
be pieno appoggio, è così? «Senz’altro,
siamo sempre stati una squadra coesa,
che mi ha permesso di fare una bellissi-
ma esperienza e non sarò certo io a rom-
pere gli equilibri». E se invece per Con-
ti non ci fosse più posto? «Se non ci sa-

rà più posto per me farò necessariamen-
te le mie considerazioni e deciderò di
conseguenza». Sia più esplicito… «Po-
trei decidere di rimanere a casa, oppu-
re… Oppure potrebbe candidarsi a sin-
daco creando una sua lista? «E’ prema-
turo dirlo, forse, vedremo…»

Sandro Franceschetti

POSIZIONE

«Leprimarie non sono
nellamia agenda. Attorno
ame tanta intelligenza»

«SONO d’accordo con Stefano
Aguzzi, se Pesaro per l’ospedale
unico rilancia Muraglia, Fano ri-
propone Chiaruccia: un’area pub-
blica, molto ben servita». Il candi-
dato sindaco della lista civica di
centro sinistra Massimo Seri scen-
de in campo a difesa del Santa Cro-
ce. In questi giorni è ricoverato nel
reparto di Otorino del nosocomio
fanese: «Da paziente sono orgoglio-
so del nostro ospedale. Ho trovato
grande professionalità, attenzione
e gentilezza. La notte scorsa ho an-
che assistito ad un’emergenza af-
frontata dal personale con grande

tempestività».

Seri in questi giorni tutti sem-
branorivedere le loroposizio-
ne sull’ospedale unico...

«Sono sempre stato favorevole ad
un nuovo ospedale, ad una struttu-
ra moderna che potesse rispondere
alle esigenze dei cittadini. Al mo-
mento, però, non vedo una strada
percorribile per raggiungere
quell’obiettivo per la mancanza di
risorse pubbliche. Sinceramente
l’idea di un project financing senza
fondi pubblici non mi piace. Ecco
perché penso che in questo mo-
mento ci si debba concentrare sul-

la tutela del Santa Croce: di toglie-
re l’ospedale a Fano non se ne par-
la nemmeno».

D’Annasonoanni chedenun-
cia questo rischio, adesso tut-
ti gli date ragione. Non è un
po’ tardi?

«In questi anni ci sono state tante
discussioni, ma pochi elementi

concreti per delle valutazioni serie.
Giusta l’integrazione dei servizi
senza, però, penalizzare l’ospedale
di Fano. Le dinamiche pesaresi
non possono né devono danneggia-
re Fano: il Santa Croce deve essere
salvaguardato. Se diventerò sinda-
co metterò in discussione l’ospeda-
le nuovo».

L’exsindacoCesareCarnaro-
li teme che né lei né Marche-
giani abbiate interesse alle
primariedi coalizione. Seri lei
le primarie le farà?

«Le primarie non sono nella mia
agenda. Sono candidato sindaco di
Fano per farne una città moderna:
una sfida intorno alla quale ho rac-
colto e sto raccogliendo tante intel-
ligenza».

Il tavolodell’alleanzadel cen-
tro sinistra non si riunisce, il
Pd rinvia, lei che fa?

«Non mi interessano le strategie in-
terne del Pd, non starò ad attende-
re. I nostri naturali alleati sono nel
centro sinistra, Pd e Sinistra unita,
ma se questa strada non sarà possi-
bile dialogheremo con chi è dispo-
sto a condividere il nostro percor-
so e il nostro programma».

Si parla di un suo incontro
con il sindacoAguzzi: è vero?

«Non c’è stato alcun incontro an-
che se mi corteggiano da più par-
ti».

AnnaMarchetti

SANITA’ L’ASSESSORE PROVINCIALE E CANDIDATO SINDACO DI FANO SI SCHIERA CONTRO MURAGLIA

Seri: «Sull’ospedale sto conAguzzi»
Dapaziente dice: «Orgoglioso del S. Croce».Come candidato apre al centrodestra

CARTOCETO L’ASSESSORE GRAZIANO CONTI GETTA UN SASSO NELLO STAGNO IN ATTESA DI CAPIRE COSA FARA’ OLGA VALERI

«Sono pronto come assessore,ma anche come sindaco»

Il candidato Massimo Seri

Graziano Conti pronto a scendere in
campo nelle prossime elezioni anche

come candidato sindaco di Cartoceto

NESSUN ripensamento
per le scelte sull’ospedale
unico a Fosso Sejore. Lo
ha confermato l’assessore
regionale Almerino Mezzo-
lani (foto) a margine della
presentazione del nuovo
Centro Alzheimer. «Sento
in giro voci che parlano di
ripensamenti — dice —
circa la futura destinazione
dell’ospedale unico. Io di-
co che se fossimo stati in

un paese normale a
quest’ora, invece dei tanti
discorsi, avremmo già
l’ospedale realizzato. Oggi,
al contrario, siamo ancora
qui alla ricerca dei finanzia-
menti. Per cui basta con
inutili discorsi. Il terreno
dove costruire l’ospedale è
stato a suo tempo indivi-
duato e quella scelta reste-
rà. L’ospedale si farà nel
luogo che la Regione ha

già individuato. Se si rico-
mincia a mettere in discus-
sione ogni volta le scelte, al-
lora veramente si rischia di
non far più niente». Musi-
ca per le orecchie del sinda-
co di Fano Stefano Aguzzi,
il quale nell’occasione era
proprio accanto a Almeri-
no Mezzolani, e che vener-
dì aveva già stroncato qual-
siasi altra ipotesi, decendo-
si contrario a Muraglia.

OSPEDALE UNICO IL RESPONSABILE REGIONALE E’ DECISO

Mezzolani: «Fosso Sejore non si tocca»

Su iniziativa dell’assessore
comunale ai servizi sociali,
Massimo Bucchi, oggi a
Sant’Ippolito si svolge la
22esima edizione de «L’an-
ziano in Festa»: una kermes-
se, che riservando particola-
re attenzione ai “nonni” e al-
le “nonne”, vuol essere un
momento di incontro fra di-
verse generazioni e di scam-
bio di esperienze e valori.
«L’invito a partecipare —
evidenzia Bucchi — è este-
so non solo ai rappresentan-
ti della terza età, ma anche
ai loro familiari ed amici.
La giornata inizierà con
una celebrazione religiosa e
proseguirà con un momen-
to conviviale alla “Cascina
delle Rose”».

Anziani in festa
a Sant’Ippolito

HA PRESO il via la rasse-
gna «Tra mare e crinale»:
una serie di tappe per pro-
muovere la cultura nelle
sue varie forme, giunta alla
seconda edizione e realizza-
ta di concerto dai comuni
di Fano, San Costanzo, Car-
toceto e Mombaroccio che
prevede tutti i sabati fino al
21 dicembre incontri con
autori e reading, accompa-
gnati da video e musica, or-
ganizzati con la collabora-
zione delle case editrici mar-
chigiane Aras Edizioni e Ita-
lic Pequod. Ieri pomeriggio
a Palazzo Cassi, a San Co-
stanzo, è stata la volta della
presentazione dell’ultimo li-
bro dell’autrice riminese
Maura Maioli.

San Costanzo
e la cultura
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TRIPUDIO DEL GUSTO

μTra Sant’Angelo in Vado e Acqualagna

Domenica speciale
per “re tartufo”

A pagina 5Una domenica per i tartufi
PAPA FRANCESCO

La risorsa famiglia
GIOVANNA CHIRRI.................................................................................................................

Quando in famiglia "volano i piatti" ricordia-
mo di dire "permesso, scusa, grazie". Gli
sposi non sono "ingenui", conoscono le "dif-

ficoltà" e sanno assumersi le responsabilità. I sa-
cramenti non sono "decorazioni" e i cristiani si
sposano nel sacramento perchè hanno bisogno
della "grazia" che questo dà. La "fatica" e le "dif-
ficoltà" delle famiglie, sia nella vita di coppia che
tra le generazioni...

Continua a pagina XI

LA MACROREGIONE

μSpacca annuncia gli obiettivi

Marche 2020
Il futuro
è l’Europa
...............................................................................................................

A n co n a
L’Europa ci attende. A pochi passi, con le sue
risorse, un miliardo di euro. Tanto vale la pro-
grammazione 2014-2020. Una tappa impor-
tante per la quale i tempi si fanno sempre più
stretti: gli step sono già sul calendario. Una
marcia serrata anche verso la Macroregione.

Buroni A pagina 3

Spacca e Solazzi all’incontro di Fermo

μConvocati dirigenti e sindacati

Bm, i commissari
subito al lavoro

Patrassi A pagina 2

S P O RT

L’ANALISI

Opportunità unica
WALTER CERFEDA.................................................................................................................

La Macroregione Adriatico-Ionica è una
straordinaria opportunità per le Marche e
l’indubbio successo del recente vertice ne

rappresenta la condizione indispensabile per
mettere ora in campo lo sviluppo della strategia
necessaria. Perché la Macroregione è così im-
portante? Lo è per due ragioni fondamentali. La
prima è quella di offrire alla nostra regione, in
profonda sofferenza...

Continua a pagina XI

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

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

“Le opere
e le strutture

devono essere
protette

e migliorate”
ANGELO BAGNASCO

“Don Gaudiano, valori forti”
Il ricordo del cardinale Bagnasco a vent’anni dalla sua scomparsa
......................................................................................

Pe s a r o
“Esistono ancora tessuti profondi e
sani della nostra società e delle real-
tà locali, è da qui che bisogna ripar-
tire. Ripartire dalla gente e dai pic-
coli gesti che si ripetono ogni gior-
no. E’ su questa via che anche in
questa città va continuata l’opera di
don Gaudiano, il sacerdote inter-
ventista e degli ultimi”.

Parole destinate a lasciare il segno
in tutta la comunità locale e pronun-
ciate dal cardinale Angelo Bagna-
sco, presidente della comunità epi-
scopale italiana ed ex arcivescovo di
Pesaro. Il suo intervento dedicato al
ventennale che celebra la memoria
di don Gaudiano e della sua opera
ancora oggi presente, ha colpito le
istituzioni, la diocesi pesarese, la po-
litica e la città. Ad attendere il ri-

torno di Bagnasco c’era l’intera cit-
tà, dalla Fondazione don Gaudiano
alle associazioni del territorio ed ai

rappresentanti delle istituzioni.
Proprio dalla Pesaro che il cardinale
porta ancora nel cuore, Bagnasco
ha rivolto un messaggio alla diocesi
pesarese e al tessuto sociale della
città perché sappia cogliere le nuove
opportunità e le nuove povertà e poi
c’è quel monito pronunciato e rivol-
to all’Italia, alla crisi nel suo insieme
ed alla politica.

Francesconi In cronaca di Pesaro

IL CONFRONTO

μCarloni, Stefanelli e Delvecchio invecchiati hanno pensato, ragionato e immaginato la città nel 2043

Trucco per la Fano del domani
............................................................................

Fa n o
Curiosa e originale l’i n i z i a t i va
organizzata da Micenter, cen-
tro medico che ha messo a pun-
to una terapia per contrastare
l’invecchiamento, che ha indot-
to tre candidati a sindaco di Fa-
no di confrontarsi sulla città co-
me sarà tra trenta anni. Hanno
accettato la sfida Mirco Carlo-
ni, candidato sindaco del Pdl,
Luca Stefanelli, autocandida-
tosi per il Pd e Davide Delvec-
chio proposto dall’Udc. Artefi-
ce del trucco il professionista
del cinema Andrea Giomaro e il
suo collaboratore Carlo Dia-
mantini.

Foghetti In cronaca di FanoLuca Stefanelli dopo l’o p e ra z i o n e - t r u cco

Tra paure e silenzi
Ospedale di Fossombrone, nessuna risposta
............................................................................

Fo s s o m b r o n e
Vertenza sanità complessa. So-
no molti gli interrogativi sul
funzionamento della Potes a
Fossombrone. Il vicesindaco
Chiarabilli chiede sia fatta chia-
rezza alla dottoressa Maria Ca-
palbo direttrice dell’Area vasta
1. Elisa Cipriani, presidente del-
la commissione comunale sani-
tà lamenta di aver inoltrato alla
Capalbo diverse lettere e richie-
ste telefoniche perché faccia il
punto della situazione sul futu-
ro dell’ospedale. Nulla da fare
anche in questo caso.

In cronaca di Pesaro/Urbino

μI biancorossi ospitano il Giulianova

La Vis per il riscatto
Il Fano per risorgere

Lucarini Nell’Inser toIl tecnico della Vis Giuseppe Magi

μSeconda trasferta per i pesaresi

Vuelle, a Cantù sarà dura
Facenda Nell’Inser to
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I CONFINI
SI ESTENDONO

Prendono forma le Marche del 2020
Tra programmazione dei fondi europei e Macroregione Adriatico-Ionica: ecco le sfide da vincere

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

A n co n a
L’Europa ci attende. A pochi
passi, con le sue risorse, un mi-
liardo di euro. Tanto vale la pro-
grammazione 2014-2020. Una
tappa importante per la quale i
tempi si fanno sempre più stret-
ti: gli step sono già sul calenda-
rio. Una marcia serrata. Viaggio
intenso, come più volte ha sot-
tolineato il Governatore che,
non a caso proprio in questi me-
si, sta portando avanti le sue
“Marche 2020”: l’ultimo ap-
puntamento, in ordine di tem-
po, quello dell’altro ieri, a Fer-
mo, il primo di una serie d’in -
contri sui territori per disquisire
della questione. Ma il là alle dan-
ze è da Ancona dove, nelle scor-
se settimane, Spacca ha lanciato
alla comunità regionale il suo
messaggio: stabilire le priorità
per utilizzare al meglio questi
fondi. Insieme, naturalmente.
La posta in gioco è alta perché
queste risorse , considerando la
sempre più evidente carenza di
trasferimenti statali, saranno le
principali cui attingere di qui ai
prossimi anni. Ma c’è anche
dell’altro da considerare. Il viag-
gio che ci attende si accompa-
gna ad un altro, significativo,
progetto che dall’Europa trova
conforto e sostegno: la Macro-
regione adriatico-ionica. Due
strade parallele, quest’ultima e i
fondi 2014-2020, con uno stesso
obiettivo: ampliare gli orizzonti
e dare una boccata di ossigeno
ad un’economia orami globale.

Gli step, allora. Entro novem-
bre, le Marche dovranno pre-
sentare al Governo italiano la
propria strategia e a primavera
2014 l’Unione europea l’appro -
verà. “A quel punto, per i pros-
simi sei mesi saremo vincolati a
questa visione strategica”, ha av-
vertito il presidente Spacca.

Quindi è fondamentale questa
fase e sono importanti questi ap-
puntamenti di confronto”. Pun-
to e accapo.

Dagli incontri sui territori, ci
sono già alcuni suggerimenti
per individuare i filoni sui cui co-
struire progetti con queste ri-
sorse europee. Ma lo stesso go-
vernatore ha provato a buttare
giù qualche idea esternandola
nel corso di questi eventi.

“Siamo la regione più mani-
fatturiera d’Italia – ha ribadito
più volte -. Gran parte del Made
in Italy si fa qui. Qualcuno dice
basta, dobbiamo fare altre cose.
Noi diciamo no, continuiamo a
fare Made in Italy perché non c’è
niente di più competitivo al

mondo. Nel futuro, ci sono al-
cune cose che stiamo scopren-
do: internazionalizzazione, che
non riguarda solo manifattura,
ma anche servizi, turismo e
agroalimentare. Dobbiamo
usare fondi europei per questo”.
Con una postilla, sottolineata
anche l’altro ieri a Fermo:
“L’Unione europea chiede che,
per questa tornata di finanzia-
menti, la programmazione sia
rispettosa del principio di sussi-
d i a r i e t à”.

Messaggio chiaro, partire dal
basso. Ecco l’imput da cui muo-
vere i primi passi. Ma anche fa-
cendo rete, come ha ricordato il
presidente del consiglio regio-
nale, Vittoriano Solazzi. “Potre -
mo uscire da questa crisi strut-
turale solo se saremo capaci di
affrontare le sfide che ci propo-
ne il mercato facendo rete tra di
noi – ha detto a Fermo -, aggre-
gandoci, lavorando insieme, di-
mostrando di essere all’altezza

del cambiamento continuo. Il
modello marchigiano non è da
cambiare ma da aggiornare”.

Ma è dalla base che la Ue vuo-
le procedere: i territori, appun-
to. A Fermo, così, si è rilanciato
sulla valorizzazione del mani-
fatturiero, sul Welfare con Don
Vinicio Albanesi, presidente
della Comunità di Capodarco
che ha proposto la creazione di
un nido d’infanzia al servizio
delle famiglie indigenti, e poi
sulle infrastrutture, materiali e
immateriali. Ma anche i progetti
per l’agricoltura tipica. Da Fer-
mo ad Ancona: dal capoluogo, il
modello delle nuove infrastrut-
ture immateriali era stato lan-
ciato da Marco Pacetti, ex ret-
tore della Politecnica mentre il
docente Gian Luca Gregori ave-
va rimarcato l’importanza della
piccola imprenditoria. Da qui,
allora, si può procedere. L’Eu -
ropa ci attende e i tempi sono
ormai vicini.

A sinistra l’incontro a Bruxelles
sulle Macroregioni. Sopra
il governatore Gian Mario Spacca
Sotto il presidente del consiglio
regionale Vittoriano Solazzi
In basso don Vinicio Albanesi
al convegno di Fermo

Il governatore Spacca e
il presidente del Consiglio

Solazzi: “L’o b i e tt i vo
è una crescita policentrica”

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

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

I DATI

μUna regione da record: il comparto artigianale impiega il 29,5% degli occupati e nel primo semestre c’è stato un aumento dell’1,5%

Il manifatturiero accende i motori e punta in alto
............................................................................

A n co n a
Il manifatturiero è il motore
della nostra regione: dà lavoro,
esporta in tutto il mondo, inno-
va e rafforza incessantemente il
proprio know how raggiungen-
do vette di eccellenza e di alta
specializzazione. Secondo i dati
dell’ufficio studi nazionale di
Confartigianato, presentati al
convegno “Le piccole imprese
del sistema manifatturiero”
svoltosi ad Ancona all’Istao in
collaborazione con Università
Politecnica delle Marche e con
il patrocinio della Camera di
Commercio di Ancona di fronte
a una folta platea di imprendi-
tori, autorità, rappresentanti
del mondo accademico e delle
Istituzioni, le Marche sono pri-
me in Italia per incidenza
dell’occupazione manifatturie-
ra su quella totale: il comparto
impiega il 29,5% degli occupati
regionali, un valore di quasi 10
punti percentuali superiore a
quello italiano (20,1%), e, in
controtendenza rispetto al
trend nazionale, nel I semestre
di quest’anno nelle Marche gli

occupati nel manifatturiero so-
no aumentati dell’1,5% (+2.762
unità) e cresce nel 2013 anche
l’export (+1,6%).

La provincia di Ancona rag-
giunge il primato nazionale tra
le province capoluoghi di regio-
ne per la quota di occupazione
nel comparto della manifattura
(27,3%). I dati Confartigianato
inoltre rilevano che nella pro-

vincia di Ancona al primo se-
mestre 2013 sono 3.081 le im-
prese dell’artigianato manifat-
turiero, con 12.628 addetti e
8.322 dipendenti. Un sistema
che consegna merci e servizi in
tutto il mondo. L’export di pro-
dotti manifatturieri nella pro-
vincia di Ancona raggiunge un
valore di 1.748,2 mln euro, qua-
si un terzo dell’export delle
Marche, e si dirige per il 67,5%
in Europa. I primi paesi partner
sono Francia, Germania, Usa.
Inoltre la provincia di Ancona è
seconda nella Regione per quo-
ta di export high-tech.

I dati sono stati esposti nel

corso del convegno organizzato
all’Istao dalla Confartigianato:
un summit sul manifatturiero
per individuare strategie ope-
rative a difesa del comparto a
cui hanno preso parte Giorgio
Cataldi, segretario provinciale
Confartigianato Ancona; David
Mugianesi, dirigente Confarti-
gianato con delega sindacale;
Fabio Badiali, presidente com-
missione attività produttive re-
gione Marche; Rodolfo Giam-
pieri presidente Camera di
Commercio di Ancona; Enrico
Quintavalle, responsabile uffi-
cio studi Confartigianato nazio-
nale che ha presentato i dati sul

manifatturiero; Gian Luca Gre-
gori preside Facoltà di Econo-
mia, Università Politecnica del-
le Marche; Andrea Rossi Re-
sponsabile Piccole Imprese
Confartigianato; Roberto
Grandinetti docente Economia
e Gestione delle Imprese Uni-
versità di Padova.

Questi i numeri. Il “senti -
ment” degli imprenditori, diffi-
coltà, speranze, richieste, è sta-
to fotografato dai “focus group”
sul territorio della Confartigia-
nato di Ancona ai quali hanno
partecipato imprese seleziona-
te della meccanica, moda, le-
gno arredo. “Il futuro è nell’ar -
tigianato? - ha dichiarato Gior-

gio Cataldi, segretario provin-
ciale Confartigianato Ancona -
nella piccola impresa, nel ma-
nifatturiero. Queste aziende
possono essere presenti con
successo nelle nicchie che ca-
ratterizzano il mercato globale
perché realizzano prodotti non
replicabili, peculiari, persona-
lizzabili”.

“Occorre ribadire la centra-
lità dell'impresa come produt-
trice di reddito - ha dichiarato il
professor Gregori -. È un eroe
chi in questo paese crea una im-
presa stretto tra mille problemi
dalla tassazione record alla bu-
r o c r a z i a”.

Convegno all’I st a o
per presentare il dossier

dell’ufficio studi
della Confartigianato

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

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

L’incontro di ieri della Confartigianato all’I st a o

LA DECISIONE

μI primi passi

E Bruxelles
p r o m u ove
la strategia
.....................................................................

A n co n a
Dalla programmazione
2014-2020 alla Macroregio-
ne Adriatico-ionica. Percor-
so complesso ma si va a brac-
cetto: la Ue è al nostro fianco.
L’ultima spinta giunge pro-
prio da Bruxelles. “Ava n t i
con la strategia Ue delle Ma-
croregioni, per ora Danubio
e Baltico, a cui l’anno pros-
simo potrà aggiungersi la
terza, l’Adriatico-Ionica, di
particolare interesse per
l’I t a l i a”. E’ questo il forte so-
stegno espresso dal Consi-
glio Ue Affari generali per la
strategia sviluppata in questi
anni dalla Commissione eu-
ropea, su cui ha presentato
uno studio di valutazione.
Così, da parte dagli stati
membri, c’è “un impegno at-
tivo che trovo incoraggian-
te”, ha evidenziato il com-
missario Ue del Consiglio Af-
fari generali, Johannes
Hahn,a cui gli stati membri
hanno già chiesto di presen-
tare una proposta per la stra-
tegia Adriatico-Ionica entro
la fine dell’anno prossimo, e
su cui Hahn ha iniziato a la-
vorare avviando le procedu-
re necessarie. Perché la nuo-
va strategia possa funziona-
re, per Bruxelles dovrà avere
un numero limitato di obiet-
tivi, essere pragmatica, rea-
listica e con una serie di prio-
rità indicate, avere una buo-
na capacità amministrativa e
prevedere un disegno finan-
ziario ben chiaro. “Il nostro
studio approvato mostra che
l’approccio macroregionale
si sta rafforzando” ha sotto-
lineato Hahn.
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Fa n o
La Regione, non solo è colpe-
vole di aver danneggiato il ter-
ritorio fanese, autorizzando la
centrale a biogas di Tombac-
cia e di aver deliberato moda-
lità di referendum che, secon-
do l’opinione di molti politici e
amministratori faciliterebbe
il distacco della frazione di
Marotta, ma ad essa vengono
imputati i gravi ritardi del dra-
gaggio del porto che stanno
provocando la fine della eco-
nomia della pesca. Lo afferma
il Pd fanese, sempre più di-
staccato dalle decisioni degli
esponenti che militano nella
stessa forza politica in Regio-
ne. Ieri il coordinatore del Cir-
colo Centro Mare Enrico Fu-
mante e il consigliere comu-
nale Cristian Fanesi, hanno
dato voce, nell’ambito della
quindicesima tappa del tour
sul degrado cittadino, alla rab-
bia di tutti coloro che basano
la loro attività lavorativa sul
porto. Un porto che, anche se
in questi giorni è oggetto di un
intervento di dragaggio

nell’intervallo tra i due moli,
non tornerà efficiente come
una volta. E’ significativo no-
tare, come hanno fatto Fu-
mante e Fanesi, come diversi
alberi delle barche all’ancora
sono storti, segno che la loro
chiglia tocca il fondo e quegli
scafi difficilmente riusciranno
a muoversi. La soluzione riba-
dita cento volte è quella di ef-
fettuare un escavo globale e
poi provvedere a mantenere
la situazione con piccoli inter-
venti annuali. Per fare questo,
hanno evidenziato, gli espo-
nenti del Pd occorre fin d’ora
individuare un sito, in un ter-
reno di proprietà comunale,
dove riporre tutti i fanghi pre-
levati nel corso di un interven-
to globale. Potrebbe essere
una cava abbandonata, lonta-
na dalle abitazioni. E’ inutile
puntare tutto sulla cassa di
colmata di Ancona, perché la
struttura sarà insufficiente a
contenere tutto il materiale.
Per primo occorre intervenire
sul porto canal e sul canale Al-
bani, considerati l maggiori
colpevoli dell’insabbiamento.

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

Fa n o
Sembra di entrare in una strut-
tura di tipo svedese, per quanto
riguarda l’arredo pratico e fun-
zionale degli ambienti, ma non
vi manca quel calore tutto ita-
liano che caratterizza l’atmo -
sfera ideale più consona al sog-
giorno degli anziani. Ieri è stato
presentato alla stampa il nuovo
centro Alzheimer, il nuovo fab-
bricato realizzato dalla Fonda-
zione Carifano che diverrà ope-
rativo a partire da domani. Si
tratta di due immobili: uno di-
viso in 3 nuclei per il soggiorno
delle persone malate, in grado
di ospitare 60 unità, l’altro per i
familiari coinvolti in modo
drammatico dall’evolversi del-
la malattia che, degenerando,
provoca distacchi dolorosi. La
realizzazione della struttura
copre un vuoto che pesava su
tutto il territorio, dove si calcola
che gli anziani affetti dal morbo
di Alzheimer siano circa un mi-
gliaio. Ieri hanno visitato il nuo-
vo centro, illustrato dal presi-
dente della Fondazione Tom-
bari, l’assessore alla Sanità
Mezzolani, il sindaco di Fano
Aguzzi con diversi esponenti di

giunta e capigruppo, primari
medici e tecnici. Colpiscono so-
prattutto i segni di riconosci-
mento che l’ambiente conserva
per combattere la paura di per-
dersi a causa della malattia di
chi vi soggiornerà: colori, pro-
fumi costituiranno un habitat
familiare di tipo rassicurante;
soprattutto gli orti rialzati, già
seminati, rappresentano un’at -
tenzione che dimostra la cura
con cui la struttura è stata idea-
ta.

Un angolo dei giardini
del nuovo centro AlzheimerLuca Stefanelli e Davide

Delvecchio durante le prove
trucco curate con grande
attenzione dagli specialisti
del centro medico Micenter
Anche l’altro candidato sindaco
sindaco Mirco Carloni (sopra)
ha partecipato al dibattito

Trucco per la Fano tra 30 anni
Carloni, Delvecchio e Stefanelli hanno accettato, poi tanti forfait

Campo d’aviazione, c’è sintonia sul parco

IL CONFRONTO

μDue immobili, operativo da domani

Nuovo centro Alzheimer
Sostegno per gli anziani

μI problemi del porto e il tour del Pd

Emergenza dragaggio
Un terreno per i fanghi

LA CITTA’
DEL FUTURO

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

Fa n o

Tra i tre, anche sulla questione
“parco al campo d'aviazione”c 'è
stata la stessa lunghezza
d'onda: “Se ne discute da anni. Il
Vallato ha bisogno di un
polmone verde e uno spazio per
le famiglie”. Nel 2043
l'aeroporto servirà da scalo
anche ai jet? “Non so se potremo
ancora parlare di aeroporto, per
quella data”ha detto Stefanelli
che ha poi aggiunto: “Con tutti i
tagli che si stanno facendo agli
scali non credo che quello
fanese riesca a sopravvivere”.
Per Carloni “tutto quello che

riguarda l'ambito delle
infrastrutture è un capitolo su
cui vanno rilanciate iniziative”,
mentre Delvecchio ha
sostenuto che “i jet di piccola
dimensione atterrano tutt’o ra .
Per il 2043 sarà utile avere uno
scalo anche a Fano per tutti gli
aerei civili”. Sul turismo è stata
condivisa l'urgenza di avviare
una rivisitazione delle strutture
ricettive presenti. “Non
possiamo giocare una partita in
un mercato così ampio senza
un'offerta valida”ha detto
Carloni. Delvecchio ha sollevato
l’esigenza di migliorare la
qualità e l'offerta, per Stefanelli
servono nuove risorse per
rilanciare il settore.

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

Fa n o
Curiosa e originale l’i n i z i a t i va
organizzata da Micenter, cen-
tro medico che ha messo a pun-
to una terapia per contrastare
l’invecchiamento, che ha indot-
to tre candidati a sindaco di Fa-
no di confrontarsi sulla città del
prossimo futuro, presentandosi
nell’aspetto come apparirebbe-
ro tra trenta anni.

La trasformazione è avvenu-
ta, ieri, nella sala del caffè Cen-
trale, gremita di gente che ha
assistito divertita, ma anche in-
teressata, all’apparire di ogni
ruga sul volto dei personaggi
coinvolti, i quali nel giro di due
ore di trucco hanno “superato”
tre decenni di vita, nell’ambito
di un gioco, ironico e perverso,
che ha riflesso se stessi, come
accade al protagonista del “Ri -
tratto di Dorian Grey”. Hanno
accettato la sfida Mirco Carloni,
candidato sindaco del Pdl, Luca
Stefanelli, autocandidatosi per
il Pd e Davide Delvecchio pro-
posto dall’Udc. Artefice del
trucco il professionista del cine-

ma Andrea Giomaro, giovane
fanese “artista di effetti specia-
li” che vanta anche una collabo-
razione con Ridley Scott in
“P r o m e t h e u s ,” e il suo collabo-
ratore Carlo Diamantini. Non
hanno accettato di sottoporsi
alla “operazione invecchiamen-
to” invece Stefano Marchegiani
del Pd, Samuela Mascarin di Si-
nistra Unita, Manuela Isotti del-
la Tua Fano e Hadar Omiccioli
di Fano a 5 stelle. Dall’ospedale
unico alla strada delle barche,
dal campo d’aviazione al parco
urbano. Sono stati questi i temi
trattati durante quello che alla
fine può essere considerato, pur
nella stranezza della forma, il
primo incontro pubblico tra
candidati alla carica di primo
cittadino. L'occasione quindi è
stata anche spunto per dare una
prospettiva di sviluppo alla città
della Fortuna. Stefanelli, Carlo-
ni e Delvecchio hanno “disegna -
to” la loro personale “Fano del
2043”, entrando dentro gli ar-
gomenti che stanno animando
il dibattito politico. Negli ultimi
giorni si è tornati a parlare dell'
“ospedale unico”. Per Carloni è
“una struttura necessaria però
la Regione ci deve dire se ha i
soldi per realizzarla. E' inutile
avventurarsi in discorsi del tut-
to aleatori quando si parla della
salute dei cittadini. E' giunto il
momento di dare degli atti con-
creti che possano indicare l'in-
dirizzo da prendere”. Per Del-

vecchio “l'ospedale unico è da
farsi. Penso che, sul suo posizio-
namento, non ci debbano esse-
re dubbi visto che i due consigli
comunali congiunti hanno de-
ciso per Fosso Sejore”. Anche
per Stefanelli il luogo “è già sta-
to scelto. Ora si devono trovare
le risorse per realizzare questa
opera indispensabile”. Sull'in-
terquartieri i tre si sono detti
tutti favorevoli al completa-
mento dell'infrastruttura. La
strada delle barche è ancora un
investimento da portare a ter-
mine. Per il candidato Carloni:

“Assolutamente sì. La crisi ha
messo in ginocchio la cantieri-
stica ma la strada delle Barche
può rappresentare un motivo
d'interesse per attirare investi-
menti nel nostro territorio”.
Delvecchio afferma che “ora
siamo in una situazione di stallo
ma il Comune ha i soldi per rea-
l i z z a r l a”. “E' una strada neces-
saria per il rilancio di un settore
simbolo della nostra città che ha
perso, negli ultimi anni, aziende
e dipendenti proprio perché
non è stata portata a termine”
ha detto Stefanelli.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μSpese di manutenzione e pulizia

La questione cimitero
ritorna d’attualità

μNella zona di corso Matteotti

Mercato settimanale
del mercoledì presto
con dieci posti in più

LA DOMENICA
A COLORI

I tanti abiti della città
Quelli da sposa a Chiaruccia, in centro spazio invece agli scalpellini

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

Fa n o
Dal sogno del matrimonio a
quello artistico: spazia su tanti
temi la proposta fanese per que-
sta domenica che abbraccia ol-
tre al centro storico anche le pe-
riferie. Dalla piazza si snoderan-
no per le vie del cuore cittadino
interessanti percorsi artistici
grazie ad “Arti e Mestieri”, l’ini -
ziativa promossa dal Comitato
Apriamo il Centro in collabora-
zione con l’assessorato al Com-
mercio. Artigiani, mercanti, pit-
tori, scultori, fotografi ed artisti
vari animeranno la zona, sulla
scia positiva della prima giorna-
ta che si è svolta ieri. Un evento
nuovo ed originale, che punta
non solo a rilanciare il commer-
cio o mestieri semi dimenticati,
ma a valorizzare l’intero centro
storico attraendo pubblico e fa-
cendo trascorrere momenti
all’insegna della spensieratezza.
Un doppio evento poi è in pro-
gramma oggi alle 18 al ristorante
Buburger in piazza XX Settem-
bre: si parte con la sfilata di mo-
da “Fashion Aperitif by MissFa-
no", organizzata da Montanari
Comunicazione, per proseguire
con un’asta benefica in cui ver-
ranno vendute le opere fotogra-
fiche e pittoriche in mostra du-
rante queste due giornate. Sarà
u n’asta insolita perché unirà lo
scopo di intrattenimento, che
ben riuscirà a creare l’attore de I

Cumediant Nicola Anselmi in
veste di brillante battitore, alle
finalità solidali dato che il rica-
vato verrà devoluto a Casa Se-
rena di Bellocchi per l’acquisto
di un pulmino da adibire al tra-
sporto delle ospiti del centro
d’accoglienza. Arti e Mestieri sa-
rà inoltre affiancato da un’altra
iniziativa, sempre volta a valo-
rizzare il centro storico e le sue
bellezze. Si tratta di Buongiorno
Italia, i cui stand da venerdì sono
collocati nella zona del Pincio,
promossa dall’omonima asso-
ciazione per promuovere il tu-
rismo, l’arte, la cultura, l’artigia -
nato e l’enogastronomia dell’in -
tero Paese. I visitatori potranno
trovare prodotti tipici regionali,
antiche cose fatte a mano dagli
artigiani, oltre a balli e i costumi
tradizionali di un tempo, all’in -
segna dello slogan “Un popolo
che racconta la tradizione”. Per
chi invece intende passare una
giornata nella natura in un am-
biente da fiaba c’è Natural Hou-
se Wedding Day, un evento tutto
dedicato al matrimonio ed all’al -
lestimento della cerimonia. Dal-
le 10 di oggi il Garden di Reverde
Regini in località Chiaruccia si
trasforma in spazi incantati per
ospitare tutto ciò che serve per
l’allestimento di un evento nu-
ziale. Largo ad abiti da cerimo-
nia, fiori, decorazioni, torte,
confetti, partecipazioni, ma an-
che ad acconciature, prove truc-
co, intrattenimento musicale e
proposte per il viaggio di nozze.
“Il matrimonio - afferma l’e ve n t
designer Chiara Galanti - è la
formula magica che rende forte
la comunità di cui facciamo par-
te, è un mattone solido che met-
tiamo non solo per la nostra fe-
licità, ma anche per rendere mi-
gliore l’I t a l i a”.

Wedding Day ha riscosso grande interesse, oggi il gran finale

μLe quinte B della primaria di Pergola e S. Lorenzo in Campo

Concorso con due vincitori

Alla Mediateca i film mai visti in sala

L’I N I Z I AT I VA

Le premiazioni si sono
svolte al museo dei Bronzi

dorati alla presenza
del sindaco Baldelli

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

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

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

Fa n o
Il mercato settimanale del
mercoledì sarà ampliato. La
giunta ha approvato su propo-
sta dell’assessore alle attività
economiche Alberto Santorel-
li, un incremento di dieci po-
steggi che verranno concessi ai
titolari di autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche.
La decisione è stata assunta in
seguito alle numerose richie-
ste avanzate dagli stessi ope-
ratori e dopo un monitoraggio
effettuato dai tecnici sull’an -
damento del mercato. L’am -
pliamento riguarderà la zona
di corso Matteotti e verrà at-
tuato nel tratto tra l’incrocio
con via Arco d’Augusto e via
De Amicis, in conformità a
quanto già previsto per il mer-
cato settimanale del sabato.
L’assegnazione dei posteggi
verrà messa a bando. Indub-
biamente i due mercati che si
tengono ogni settimana nel
centro storico, ottengono un
notevole apprezzamento da
parte della cittadinanza fanese
e dei residenti delle località li-
mitrofe. Poche città, come Fa-
no, mettono a disposizione la
propria piazza centrale e il
proprio corso alle bancarelle
dei venditori ambulanti. Tut-
tavia a giudicare dal parere di
coloro che sono già titolari di
postazioni, il momento è par-
ticolarmente difficile per le

vendite e ad uno ad uno gli am-
bulanti storici, cessano la loro
attività. In piazza Andrea Co-
sta, dove si svolge il mercato
del mercoledì ne sono rimasti
solo sei, mentre tutte le altre
postazioni sono state occupate
da operatori che giungono da
fuori e che spesso si danno il
cambio molto rapidamente. I
clienti si sono fatti molto esi-
genti, sono particolarmente
attenti ai prezzi, anche se que-
sti sono stati ridotti al minimo
compatibile e fanno acquisti
particolarmente selezionati. Il
mercato tuttavia costituisce
una considerevole fonte di at-
trazione per i turisti. La distesa
di bancarelle tra gli edifici sto-
rici della città, il vocio degli am-
bulanti, la varietà della merce
esposta, unisce una nota di co-
lore alla opportunità di procu-
rarsi un ricordo del soggiorno
a Fano, molto gradita. Tra l’al -
tro il mercato ambulante co-
stituisce un sostegno anche
per i negozi a posto fisso, i cui
titolari nel momento in cui era
sorta la proposta di liberare la
piazza dalle bancarelle, si sono
opposti.

Il mercato di Fano

Momento difficile
per il commercio

Calano le vendite e pure
gli ambulanti storici

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

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

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

Pe r g o l a
Ancora una volta grandi prota-
gonisti della Fiera Nazionale
del Tartufo Bianco Pregiato so-
no stati gli alunni dell’istituto
comprensivo. L’amministra -
zione comunale ha istituito per
il secondo anno il concorso per
il miglior elaborato realizzato
dalle varie classi sul tema “Gli
Ori di Pergola - Cultura & Cu-
c i n a”.“Il concorso - spiega il sin-
daco Francesco Baldelli - inten-
deva far esprimere i giovani su
ciò che ritengono di maggior
prestigio tra i beni ambientali,
culturali, architettonici, pae-
saggistici, gastronomici del no-
stro territorio attraverso temi,
ricerche, poesie o altri elabora-
ti”. Al museo dei Bronzi dorati,

alla presenza del sindaco, del vi-
ce Marta Oradei, del dirigente
scolastico Angelo Verdini, della
coordinatrice Simona Mensà, si
sono tenute le premiazioni. A
pari merito si sono piazzate al
primo posto le classi quinte B
della primaria di Pergola e San
Lorenzo in Campo. La classe
pergolese ha realizzato il dvd
"Le radici come oro" per riper-
correre le radici della comunità
di Pergola. I laurentini un libro
con disegni che riproduce le fo-
to artistiche riportate nell'anto-

logia fotografica "Terre della
Pergola", donato dall'ammini-
strazione. Lavoro completato
con uno spot per promuovere i
Bronzi. La classe ha anche com-
posto una poesia rimata dedi-
cata all'amministrazione. Il ter-
zo premio è andato alla prima
classe della primaria di Serra
Sant'Abbondio: un cartellone
con le 21 lettere dell'alfabeto do-
ve ognuna è l'iniziale di una pa-
rola che rappresenta un Oro del
territorio. Premio speciale per
le classi quarta B e quinta A del-
la primaria di Pergola. “Siamo
molto soddisfatti – conclude il
sindaco – per la partecipazione
così numerosa e l’ottima qualità
dei lavori che dimostrano come
le giovani generazioni abbiano
a cuore il territorio”.

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

Marotta
A pochi giorni dalla commemo-
razione dei defunti e in piena
campagna elettorale in vista del
referendum per l’unificazione
di Marotta, torna di stretta at-
tualità la situazione del cimitero
di Mondolfo. “Il sindaco di Fano
Aguzzi - sottolinea Paolo Belia
del comitato pro Marotta unita –
ha più volte espresso che Marot-
ta di Fano non sarà mai ceduta.
Risulta evidente che per lui i ma-
rottesi di Fano da vivi contano

perché pagano, da morti non
servono più. Infatti, se analizzia-
mo la situazione del cimitero di
Mondolfo, da dati degli ultimi
anni, risulta che il 25-30% dei
decessi riguardano i residenti di
quella frazione. Il Comune di
Fano oltre che finanziariamen-
te e moralmente dovrebbe par-
tecipare in parte alle spese di
manutenzione e pulizia del luo-
go sacro. Oggi la loro partecipa-
zione è di zero euro. Chiunque
di noi si reca a Mondolfo può so-
lamente dire grazie per l’ordine

e la pulizia di quel luogo. Questo
è valido anche per tutti quegli
abitanti che periodicamente
nelle varie discussione del mo-
mento sulla questione dell’uni -
ficazione di Marotta, dicono
“mai sotto Mondolfo”. Oggi è fa-
cile dirlo, ma un domani – con -
clude Belia - tutti saremo pre-
senti in quel colle, pensiamoci”.
Già tempo fa la mancanza di un
cimitero a Marotta aveva provo-
cato un’ampia discussione. Ne-
gli scorsi anni c’erano stati di-
versi contatti con il Comune di
Fano per arrivare ad una solu-
zione unitaria e per un momen-
to sembrava che un’intesa fosse
possibile, tant’è che si era ipo-
tizzata anche una area dove rea-
lizzarlo. Poi non se ne fece nulla.
C’è da scommettere che il dibat-
tito si riaccenderà.

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

Fa n o

L’arte non sarà solo espressa
attraverso illustrazioni e
fotografie, ma anche con il
cinema. Per oggi la Mediateca
Montanari ospita una nuova
tappa di “(S)visti di stagione”, la
rassegna cinematografica di
film “sfuggiti”alle sale e
riproposti dal professor
Fiorangelo Pucci. Oggi dalle 15
alle 17 nell’aula didattica verrà

proiettato "Cena tra amici" di
Alexandre de La Patellière e
Matthieu Delaporte. I film
saranno proiettati in aula
didattica (massimo 30 posti)
alle 15 e alle 17. L'ingresso è
gratuito, ma è necessaria la
prenotazione allo 0721887343.
Sempre questo pomeriggio alle
17 alla Memo è in programma
"Ai bambini piace leggere ",
appuntamento con "E' tempo
d'autunno" letture a tema,
dedicate ai bambini dai 3 ai 6
anni e ai loro genitori.
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Il vice allenatore Matteo Mercuri

IN TRASFERTA

μMercuri in panchina, serve una scossa

La Fermana ricomincia
dall’esame Renato Curi

MAURIZIO FONTENOVA..............................................................................

M at e l i c a
Altro derby al Comunale di Ma-
telica, dove oggi alle 14.30 arriva
un Fano affamato di punti e de-
ciso a tirarsi fuori al più presto
dai bassifondi della classifica.
Fabio Carucci, tecnico del Ma-
telica, nonostante i pochi punti
conquistati finora dai granata,
non si fida e sa che ogni partita di
questo girone equilibrato na-
sconde più di un insidia. “Sap -
piamo che l'avversario avrà vo-
glia di rifarsi dopo le ultime par-
tite - dice Carucci -. Il Fano ha
raccolto poco in rapporto a
quanto a fatto vedere in campo,
sono sicuro che vorranno fare la
partita e cercheranno di andare
a punti. Per noi invece, anche se
la vittoria di Recanati è stata im-
portante, lo sarà altrettanto con-
fermarci e dare continuità ai ri-
sultati. Sto predicando calma e
tranquillità da una settimana -
spiega il tecnico -. E’giusto avere
entusiasmo e fare in modo che la
vittoria di Recanati rappresenti
un'arma in più". La prima vitto-
ria interna tarda però ad arriva-
re. “Inutile creare psicosi senza
che ce ne sia una ragione - dice
ancora Carucci -. La mancata
vittoria in casa finora è stata solo

A lato, Cristian Cacciatore, 29 anni
forte attaccante del Matelica
Sopra, Stefano Stefanelli del Fano

C A LC I O
SERIE D

Matelica-Fano è un bivio cruciale
Carucci punta sul 4-2-3-1 e chiede conferme, Omiccioli ha cinque assenti e vuole una reazione

Biancorossi a caccia
del primo successo interno

I granata in formazione
inedita e affamati di punti

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

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

questione di episodi e c'è man-
cato veramente poco soprattut-
to in un paio di partite”. Di fronte
ci sarà un Fano molto fisico, una
squadra che però soffre quando
è presa in velocità. Considerata
questa caratteristica, anche oggi
al Comunale verrà riproposto il
modulo visto a Recanati, con
Cacciatore a fare il Totti della si-
tuazione, che tanto bene ha fatto
domenica. “Sì, anche se ho an-
cora qualche dubbio in propo-
sito, considerato che Tonelli do-
vrà restare ancora fuori - rispon-
de Carucci -. Gilardi prenderà il
suo posto a sinistra e quasi sicu-
ramente riproporrò il modulo di
Recanati. Magari qualche inter-
prete sarà diverso, ma l'intenzio-
ne è quella di fare ancora una
grande prestazione per festeg-
giare finalmente la prima vitto-
ria in casa”. La regia del centro-
campo potrebbe essere affidata
di nuovo ai piedi esperti di Scar-
tozzi, Lazzoni e Moretti. Nel re-
parto offensivo, su cui si è par-
ticolarmente concentrato l'alle-
namento settimanale, potrebbe
vedere ancora Cacciatore af-
fiancato dai due under Mangiola
e Martini.

Qui Fano
Sarà un Fano necessariamente
inedito quello che questo pome-
riggio affronterà il Matelica, de-
cimato com’è soprattutto dagli
infortuni. Contro la matricola
biancorossa, mister Omiccioli
dovrà infatti rinunciare a ben
cinque giocatori afflitti da pro-
blemi fisici, oltre che allo squa-
lificato Ginestra. Rispetto allo
striminzito pareggio di domeni-
ca scorsa col Celano, accompa-
gnato da tanti rimpianti, il tec-
nico granata sarà costretto a
fronteggiare le assenze di Mu-
ratori, Sassaroli e Zanetti. Sa-
ranno invece di nuovo indispo-

nibili Lunardini e Righi, mentre
i recuperati Antonioni e Proven-
zano non potranno essere al me-
glio dopo una settimana trascor-
sa più in infermeria che in cam-
po. E’ insomma emergenza da
codice rosso per l’Alma, che no-
nostante questo quadro critico è
chiamata a centrare un risultato
positivo nella delicata sfida
odierna per cercare di dar respi-
ro a una classifica per il momen-
to ancora asfittica. “E’ inutile
star qui a piangersi addosso – ta -
glia corto il direttore sportivo fa-
nese, Roberto Canestrari - per-
ché poi sono convinto che chi an-
drà in campo non avrà alcuna
voglia di recitare il ruolo della
vittima predestinata. Ci man-
cheranno pezzi importanti, ma
sono sicuro che la squadra cer-
cherà di far leva sullo spirito di
gruppo che è forte e darà fondo a

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

Matelica - Fano
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 14.30 Stadio: Comunale Arbitro: Simiele di Albano Laziale

MATELICA: 4-2-3-1
ALLENATORE: C a r u cc i
PANCHINA: 12 Spitoni,
13 Rocchegiani, 14 Vitali,
15 Lanzi, 16 Scotini, 17 Cognigni,
18 Staffolani, 19 Api, 20 Jachetta

FANO: 4-4-2
ALLENATORE: Dunga
PANCHINA: 12 Marcantognini,
13 Carloni, 14 Filippone, 15 Marconi,
16 Favo, 17 Bartolini,
18 Angelelli, 19 Forabosco
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••5
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••7
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••1
TO N E L L I

tutte le sue risorse. Sappiamo
che ci aspetta una partita par-
ticolarmente ostica, contro un
avversario che viaggia sulle ali
dell’entusiasmo e ha i mezzi per
far bene anche in D, però ho vi-
sto i ragazzi molto determinati e
decisi a giocarsela”. A livello di
scelte si va verso un 4-4-2, all’in -
terno del quale chiusa la paren-
tesi da terzino Nodari farà ritor-
no al centro della difesa. Sul lato
destro della difesa dovrebbe es-
sere rispolverato il baby Cle-
mente e davanti a lui su quella
corsia agirà presumibilmente
uno tra Fabbri e Vitali, mentre a
centrocampo al fianco del con-
fermato Provenzano è ipotizza-
bile il rilancio di Fatica. Al segui-
to dell’Alma ci saranno come
sempre i Panthers, pronti a par-
tire per Matelica con mezzi pro-
pri.

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

CO S I ’ IN CAMPO
................................................................
OGGI: ore 14.30

RENATO CURI
4-4-2

Arbitro Garofalo di Torre del Greco

FERMANA
4-3-3

1 LUPINETTI
2 R I CC I
6 DI FRANCIA
5 DI CAMILLO
3 N ATA L I N I
8 PAG L I U C A
4 CARPEGNA
7 ONES TI
9 BONGERMINO

10 FA R I N D O L I N I
11 CO L E L L A

All. MIANI

12 A N G E LOZ Z I
13 Q U I TA DA M O
14 CARPEGNA
15 CANCELLI
16 S PA DACC I N I
17 FEDELE
18 S PA RVO L I
19 I S OT T I
20 SANCI

1 S AV U T
2 LABRIOLA
6 S AV I N I
5 MARINI
3 CAMILLI
4 V I TA
8 M A RCO L I N I
7 RO M A N O
9 N E G RO

10 MARIANI
11 S A N TO N I

All. M E RC U R I

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

Starebbe rapidamente
evaporando la possibilità
di un accordo con Iaconi

Domani la scelta definitiva

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

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

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

CO S I ’ IN CAMPO
.................................................................
OGGI: ore 14.30

VIS PESARO
4-4-1-1

Arbitro Meleleo di Casarano

G I U L I A N OVA
4-3-3

1 FO I E R A
2 DOMINICI G.
5 C U S A RO
6 MELIS
3 MARTINI
7 BIANCHI
8 TORELLI A.
4 O M I CC I O L I

11 B U G A RO
10 RIDOLFI
9 CREMONA

All. M AG I

12 O SS O
13 DOMINICI E.
14 PA N G R A Z I
15 B A R TO L U CC I
16 TORELLI G.
17 COS TANTINO
18 C H I CCO
19 DI CARLO
20 RO SS I

1 FA R N È
2 DEL GROSSO
5 NOCERA
6 VENNERI
3 LO RUSSO
7 PUGLIA
4 MASCHIO
8 FA N T I N I

10 BERRETTI
9 DOS SANTOS

11 B RO S O
All. RO N C I

12 M E L I L LO
13 C ATA L A N O
14 VA L E N I N I
15 DI GIOACCHINO
16 NOCERA
17 DE LUCA A.
18 RINALDI
19 BIANCHINI
20 ZOUHRI

AL BENELLI

μIn difesa rientra Cusaro, convocato Chicco

C’è Vis-Giulianova
Vale l’alta classifica

Il difensore Fabio Cusaro

Il tecnico Magi: “Al di là
del risultato, mi aspetto
una reazione da uomini

Voglio rivedere il carattere”

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

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

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

Fe r m o
Allenatore per un giorno? E se
fosse l’inizio di una fulgida car-
riera? Quel ch’è certo è che oggi
pomeriggio, a Città Sant’Ange -
lo, al Lorenzo Petruzzi, mister
Matteo Mercuri si toglierà la
grande soddisfazione di essere
il trainer titolare della Ferma-
na. A lui le scelte, a lui le istru-
zioni di gioco durante la partita
che si giocherà alle 14.30 allo
stadio nel quale disputa il cam-
pionato di serie D la Renato Cu-
ri Angolana. Il fermano Mer-
curi, 32 anni, sin da giovanis-
simo tifoso della squadra cana-
rina in curva, sfida il più esper-
to allenatore 57enne Luciano
Miani, ex centrocampista con
società come Lanerossi Vicen-
za, Cagliari e Fiorentina, e co-
me tecnico ex Venezia Prima-
vera, Chievo, Alzano Virescit,
Trento, Legnano e Vicenza Pri-
mavera. La Fermana, nella 9ª
giornata del girone F del cam-
pionato di serie D, è alla ricerca
di una prestazione con punti
per la classifica, dopo la partita

a porte chiuse disputata dome-
nica scorsa al Recchioni di Fer-
mo, che è finita con il 3-1 del
Termoli. L’esibizione dei cana-
rini, attanagliati dalla quarta
sconfitta in cinque partite, è co-
stata l’esonero dell’allenatore
Gianluca Fenucci. Si cerca di ri-
partire oggi con la freschezza
di un vice allenatore come
Mercuri che potrebbe avere
una certa influenza sugli atleti
che sceglierà. Non è l’età ana-
grafica, nel gioco del calcio,
quella che dà ai tecnici la bra-
vura. Non mancano i problemi
a causa delle assenze e si fa pre-
tattica. Anche i nerazzurri pe-
scaresi hanno problemi e san-
no di dover cercare punti, unica
squadra a secco di vittorie che

spesso sbanda vistosamente in
difesa, tanto da invogliare i
concorrenti a un pressing riso-
lutivo. Sarà una lotta.

Fermana e Renato Curi An-
golana recentemente si sono
lamentate per il valore non ec-
celso degli arbitri. Stavolta do-
vrà occuparsi della direzione di
gara Gino Garofalo di Torre del
Greco. Per quello che riguarda
l’allenatore che il presidente
Maurizio Vecchiola e soci stan-
no cercando, va detto che sta-
rebbe rapidamente evaporan-
do la possibilità di un accordo
con Ivo Iaconi. Verranno dun-
que esaminati altri nomi. Se ne
riparlerà da domani. Adesso
bisogna assolutamente pensa-
re alla partita.

EMANUELE LUCARINI...........................................................................

Pe s a r o
“Al di là del risultato, dalla par-
tita col Giulianova mi aspetto
una reazione da uomini”. Pe-
rentorio Giuseppe Magi, il
42enne allenatore della Vis che
si aspetta una reazione dal
match di oggi (inizio ore 14.30
e non alle 15, diretta integrale
sui 94.3, 98.5 e 101.3 di radio
Prima rete, anche in streaming
su primarete.it e pu24.it) dopo
il capitombolo di Ancona di set-
te giorni fa. “Dopo una scon-
fitta come quella al Del Conero,
in un match in cui è mancato
del tutto lo spirito guerriero,
c’era poco da dire e molto da
fare - ha detto ieri il mister ri-
ferendosi alla settimana -. Pre-
tendo dai miei giocatori sem-
pre il massimo. Sono ancora
arrabbiato per domenica, sia
come allenatore che come ti-
foso della Vis. Certi momenti si
superano solo col carattere”.

Contro il Giulianova, com-
pagine che Magi definisce di
categoria “anche se io guardo
ai miei”, possibile un cambia-

mento di modulo e uomini.
L’allenatore non conferma né
smentisce, facendo sì che fino
all’ultimo indovinare la forma-
zione titolare è come fare cin-
que al Superenalotto o quasi. In
difesa rientra Cusaro, nei venti
per la prima volta in campio-
nato c’è Nicola Chicco, anche
se dopo sessanta giorni di stop
un suo impiego dal primo mi-
nuto è da escludere quasi del
tutto. In avanti dovrebbe gio-
care ancora Cremona, con la
speranza che il bomber lom-
bardo si lasci alle spalle i pro-
blemi fisici riabbracciando la
migliore condizione.

Contrariamente a quanto
annunciato, il Giulianova si
presenta a Pesaro senza l’ex

Samp, Palermo e Lecce Moris
Carrozzieri. Mancando in dife-
sa anche l’infortunato D’Ora -
zio, convocazione per l’ex Bel-
laria Catalano, appena tessera-
to. Squalificato Esposito, in
avanti la punta centrale è il bra-
siliano Dos Santos, 28 reti
nell’ultima stagione d’Eccel -
lenza.

Come detto si gioca alle
14.30 e non più alle 15. Al Be-
nelli arbitra Alessandro Mele-
leo di Casarano, fischietto pu-
gliese che non ha mai incrocia-
to Vis né Giulianova. Vis e Giu-
lianova che daranno vita al 29°
scontro della storia. Finora 9
vittorie pesaresi, 9 pareggi e 10
vittorie abruzzesi. Vediamo se
oggi si riequilibra la statistica.

I PRECEDENTI

Un sfida che torna dopo ben 46 anni
Era il 7 maggio del 1967, terminò 0-0

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

Fa n o

Il 31 ottobre 2010 il Fano in C2
piega il Giulianova con gol di
Ferrari e così alla nona giornata
festeggia la prima affermazione
in campionato, mentre il
Matelica in prima categoria
espugna per 3-2 il campo della
Lorese con doppietta di Fede e
rete di Dolce iniziando la sua
fantastica scalata. Quella
squadra centrò poi la prima di
tre promozioni consecutive, che
hanno portato il club del
presidente Mauro Canil fino a
ritrovare il confronto con l’Alma
a distanza di ben 46 anni
dall’ultima sfida. Era il 7 maggio

1967 e al Comunale finì 0-0,
secondo pareggio negli scontri
diretti. Il bilancio parla anche di
due successi a testa, con i
biancorossi vittoriosi per 3-1 e
3-2 e i granata per 7-0 e 4-0
sempre in casa. In questa
stagione il Fano ha conosciuto
solo sconfitte nei derby, avendo
perso contro Recanatese,
Fermana e Civitanovese. Meglio
è andata al Matelica, che viene
dal blitz di Recanati, ha
impattato con Jesina,
Maceratese e Ancona e ceduto
alla Vis. Unico ex il biancorosso
Cristian Cacciatore, che
collezionò due presenze in
granata nel 2010 prima di
trasferirsi all’Elpidiense
Cascinare.


