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LA LETTURA come strumento per stimo-
lare la creatività dei giovani anche nell’uso
dei nuovi strumenti tecnologici. Per questo
motivo il SistemaBibliotecario della Comu-
nità montana dell’Alto e Medio Metauro è

in prima linea su questo fronte. «Un impe-
gno— sottolinea il presidente Alceo Serafi-
ni—nel campo educativo e sociale che è al-
la base dell’operato della CM per l’afferma-
zione della centralità della cultura». Oggi al

Teatro Sanzio diUrbino, presentazione e al-
la proiezione dei Booktrailers realizzati da-
gli alunni delle classi II C-E istituto Bra-
mante di Fermignano, classi II A-B-C della
Frank di Montecalvo in Foglia e I A-B del

Pascoli di Urbino, sede Gallo di Petriano.
Poi spettacolo teatrale della cooperativa Il
Mosaico che presenta «Vertigo quale stile fa
al caso vostro?» con il narratore Alfonso
Cuccurullo e con il musicista Federico
Squassabia.

PD ADDIO: il consigliere e can-
didato sindaco,LucaStefanelli, la-
scia il Partito democratico. La
goccia che ha fatto traboccare il
vaso la decisione di Seri di non
partecipare alle primarie di coali-
zione.
Le primarie di coalizione non
sono nell’agenda di Seri. E in
quella di Stefanelli?

«Le primarie sembrano interessa-
re solo a me. Il congresso è stato
convocato a luglio perché si potes-
se svolgere l’assemblea program-
matica a settembre e le primarie a
metà ottobre. Invece non si è fatto
nulla, il tempo è scaduto perché
dentro il partito non c’è stata la ca-
pacità di fare sintesi e di far sede-
re intorno ad un tavolo i candida-
ti del centro sinistra».
Saltate leprimariedi coalizio-
ne,cosac’ènel futurodiStefa-
nelli?

«Lei rimarrebbe nel Pd? Sono gli
altri ad aver messo in discussione
la mia permanenza nel Partito. E’
evidente che non si è voluto parla-
re chiaro, prima cambiando le re-
gole, poi mettendo in discussione
i moduli su cui avevo raccolto le
firme.Prendendo in girome, han-
nopreso in giro tutte quelle perso-

ne che credevano nella scelta de-
mocratica del candidato».
Per Marchegiani lei ha sem-
precercato ilpretestoperusci-
re. Cosa risponde?

«Non cercavo la rottura a tutti i co-
sti, ma cercavo di portare il mio
contributodi voti e di idee che, in-
vece, non sono state prese in con-
siderazione. Credevo nella prima-
rie comeun’opportunità per anda-
re oltre gli schemi di partito».
Uscito dal Pd, creerà una sua

lista civica?
«Potrebbe nascere una lista civica
conunprogrammache abbia alcu-
ni punti fermi come la difesa
dell’ospedale unico a Fosso Sejo-
re».
La sua uscita dal Pd sarà soli-
taria o sarà seguito da altri?

«Nel Pd c’è un disagio diffuso, le
persone sono stanche delle scon-
fitte annunciate. Spero comun-
que che non ci si un’emorragia...
Nonme lo auguro per il Pd che, a
livello nazionale, rimane il mio
partito di riferimento. C’è da ri-
flettere sul fatto che una parte
dell’assemblea comunale non si
sia presenta alla votazione sul can-
didato sindaco e la cosa sia passa-
ta come se nulla fosse».
Ci saranno le larghe intese
con il Pdl?

«Personalmente guardo alle cose
concrete da fare per la città e spes-

so sono stato più vicino a Carloni
e a Aguzzi, piuttosto che a Mar-
chegiani. E’ assurdo che il segreta-
rio del Pd, si dica contrario al sito
diFossoSejore. Io sonoper l’ospe-
dale unico, per la valorizzazione
delle infrastrutture viarie come la
Fano-Grosseto, il completamento
della bretella Marotta-Ponte Sas-
so, le piste ciclo pedonali della Fa-
no-Urbino e della Fano-Marotta
Infrastrutture indispensabili per
rilanciare l’economia della città.
La posizione di Seri sul tema del-
la sanità è veramente debole e so-
prattutto troppo vicina a quella di
D’Anna. Ricordo ancora le ban-
diere del Psi che sventolavano a
Fosso Sejore contro l’ospedale
unico. Sono stupito dall’amore
improvviso sbocciato tra Seri e
D’Anna. Trovo strana questa pas-
sione tra un esponente dell’estre-
ma destra come D’Anna e un so-
cialista riformista come Seri».
Esce dal Pd e anche dal grup-
po consiliare?

«Non ha senso che esca dal Pd e
rimanga nel gruppo consiliare:
ho già anticipato la decisione alla
capogruppo Ciancamerla».

Anna Marchetti

TRA I PIU’ grandi
fumettisti italiani, un
maestro del disegno e della
satira, un grande artista che
ogni giorno dalle colonne
dei giornali e dalle pagine
web ci fa ridere, divertire e
riflettere: Sergio Staino,
«padre» di Bobo, sarà a
Passaggi, il festival nazionale
della Saggistica ospitato a
Palazzo SanMichele, dal
oggi al primo dicembre.
L’artista toscano presenterà
una mostra personale. «Si
tratta di un grande onore—
spiegano il presidente del
Festival Cesare Carnaroli e
Giovanni Belfiori, ideatore
dell’evento— perché Staino
è uno di quei disegnatori
davanti alla cui satira tutti,
indipendentemente dalle
idee politiche, abbiamo
sorriso almeno una volta».

E’ ORGANIZZATO DALLA COMUNITA’ MONTANA IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE

Oggi al teatro Sanzio diUrbino arrivaBooktrailers, invito tecnologico alla lettura

Il Vangelo secondo Luca (Stefanelli): «Ciao Pd»
Il consigliere fanese strappa e volta pagina. E’ l’inizio di un possibile terremoto

Stefanelli è ormai un ex
consigliere comunale del Pd

FANOOGGI

Apreunamostra
diSergioStaino

SECONDO ATTO
Oggi in consiglio comunale
lascerà il gruppo: «Che senso
avrebbe ora rimanere»
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·ANCONA
REMIGIOCeroni, comecoordi-
natore regionaledel Pdlmar-
chigiano crede che ci saranno
defezioni nel passaggio alla
nuova Forza Italia?

«No, il partito è compatto e ‘traslo-
cherà’ nella sua interezza nel nuo-
vo soggetto politico. Al di là di
qualche polemica, il centrodestra
delle Marche è molto unito».
Ma le due anime del partito
sono presenti anche qui.

«Direi che c’è chi è covinto che si
debba continuare a governare a
tutti i costi e c’è chi sostiene, co-
meme, che l’appoggio si può dare
solo se si concretizzano i progetti
per i quali la gente ci ha votato.
L’impegno con gli elettori si deve
rispettare».
Comunque più in generale si

sta combattendo una batta-
glia su chi guiderà il partito
un gradino sotto a Berlusco-
ni.

«Guardi, Alfano ha sempre detto
che per ogni testa deve esserci
una poltrona, ma proprio lui in
questo momento è vice premier e
segretario del partito. Mi sembra
che qualcosa non torna. E poi pro-
prio lui nondovevamettere in pie-
di la fronda in Senato contro Ber-
lusconi».
Quindi i rischi di una futura
spaccatura sono tutti in pie-
di?

«Sinceramente non credo. Chi do-
vrebbe rappresentare l’alternativa
di Berlusconi nel centrodestra?
Se qualcuno porterà avanti l’idea
di una divisione significa che non
ha a cuore gli interessi del parti-
to».

Un altro grande ostacolo sa-
rà rappresentato dal voto
per ladecadenzadiBerlusco-
ni da senatore. Cosa accadrà
nel partito?

«Io dico semplicemente una cosa:
si può stare insieme ai carnefici

del nostro presidente che, allo
stesso tempo, calpestano la Costi-
tuzione? Beh credo di no. Quindi
sono confinto che alla fine vince-
rà la linea della compattezza».
Senta Ceroni, ma lei è un fal-

co o una colomba?
«Un super falco, se con questo vo-
gliamo intendere la difesa del no-
stro presidente e delle idee e pro-
grammi che portiamo avanti da
tanti anni».
Nelle Marche sembra essere
cospicua la pattuglia dei filo
AlfanoeLupi,valeadire le co-
lombechevoglionomantene-
re in piedi il governo. Si ri-
schia in sede locale una futu-
ra spaccatura?

«Ma no. Le ripeto: sono convinto
che si potrà arrivare a una soluzio-
ne unitaria. Concordo con tutti
quegli amici che chiedono unpar-
tito chedia voce alla gente, così co-
me sono convinto della necessità
di procedere con i congressi e con
una selezione della futura classe
dirigente».

Alfredo Quarta

· ANCONA
NESSUNO si sbilancia. Tutti restano arroc-
cati in attesa di conoscere l’evoluzione del-
lo scontro in atto nelle sedi nazionali del
partito. Gli esponenti marchigiani del Pdl,
ora Forza Italia, sono traslocati in massa
nel «nuovo» soggetto politico, ma restano
in piedi le divergenze che stanno caratteriz-
zando la spaccatura a livello nazionale.
Le «colombe», quelli vicino adAlfano eLu-
pi, sono forse la parte preponderante. Tra
questi Bugaro, Massi, Carloni, Ciriaci, Ma-
rinelli,Marangoni tutti consiglieri regiona-
li, e poi ancora Brini e Celani. Nutrita la
pattuglia dei «mediatori», praticamente gli
ex An vicini alle posizioni di Gasparri, ov-

vero Castelli (sindaco di Ascoli), Foschi
(consigliere regionale), Castiglione e Pista-
relli. Tra i «falchi» il coordinatore regiona-
le Ceroni e quello pesarese Bettini.
Questa la composizione nelleMarche dello
scenarionazionale,ma tutto almomento re-
sta sotto traccia. Solo qualcuno esce allo
scoperto, come il consigliere regionaleGia-
como Bugaro. «Io conto poco, ma da parte
mia lavorerò affinchè il mio partito sia uni-
to e sappia rilanciarsi sotto la bandiera di
Forza Italia mediante la leadership indi-
scussa di SilvioBerlusconi.Non èunmiste-
ro — ricorda — che sono buon amico dei
ministriLupi eAlfano (con il quale si è sen-
tito al telefonodurante la visita del vice pre-

mier adAncona poco giorni fa, ndr)ma an-
che dell’onorevole Fitto, e proprio per que-
stomi auguro che la saggezza del presiden-
te sappia ricondurre la forte dialettica che
si è aperta tra loro sulla gestione del partito
nell’alveo del fisiologico confronto, senza
che ci siano dannose conte che non porte-
rebbero a nulla di buono». Anche il capo-

gruppo regionale Francesco Massi spera
che il risultato finale sia quello dell’unità
«purchè il partito nasca veramente dal bas-
so, vengano fatti i congressi a tutti i livelli,
ci sia una vera scelta della classe dirigente
senza paracadutati e la nuova Forza Italia
sia collegata al Ppe europeo. Spero che qual-
cuno prenda seriamente tutti questi impe-
gni. Allo stesso tempo credo che il Gover-
no debba restare in piedi senza che questo
provochi una scissione del partito. Il con-
fronto per la leadership tra Alfano e Fitto è
un bel duello sempre che dietro non si na-
scondano falchi di nessun genere, non ne
abbiamo bisogno».

a. q.

MASSI E BUGARO
«Bisogna evitare le conte,
ma è necessario un cambiamento
Subito i congressi a tutti i livelli»

LA DECADENZA
«Non possiamo restare
insieme ai carnefici
del nostro presidente»

LA NUOVA SQUADRA

Giacomo Bugaro
Goffredo Brandoni

Daniele Berardinelli
Simone Pizzi
Enrico Rimini

ANCONA

Alessandro Bettini
Elisabetta Foschi

Mirco Carloni

PESARO

Umberto Trenta
Guido Castelli
Piero Celani

Andrea Assenti
Bruno Gabrielli

ASCOLI
Francesco Massi
Pierfrancesco 

Castiglione
Erminio Marinelli
Massimo Mobili
Fabio Pistarelli

Giuseppe Pezzanesi
Enzo Marangoni

MACERATA

Remigio Ceroni 
Jessica Marcozzi
Maria Antonietta 

Di Felice
Graziella Ciriaci

FERMO

L’INTERVISTA IL COORDINATORE REGIONALE DEL PDL REMIGIO CERONI FEDELISSIMO DI BERLUSCONI

«Sonoun super falco, il partito resterà unito»

ALLA GUIDA
Remigio Ceroni

PdlMarche, resa dei conti tra intrighi e veleni
Lamaggioranzadegli iscritti si posiziona sulla lineadelle colombe
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SERIE D
NONA GIORNATA

GARA SBLOCCATA DA API SU RIGORE POI SPLENDIDA
TRIPLETTA DI CACCIATORE, SOLO NEL FINALE
GLI OSPITI RENDONO MENO AMARA LA SCONFITTA

Spogliatoi Il tecnico matelicese gongola per la prima vittoria interna. Il ds del Fano Canestrari: «Errori di gioventù»

Carucci: «Gli episodi favorevoli bisogna procurarseli»

IlMatelica fapokeralFano
Ospiti in10dopo12’Gara praticamente già chiusa nel primo tempo

· Matelica
PADRONI di casa contenti per il
successo, sfuggito nelle preceden-
ti partite interne. «Di fronte al no-
stro pubblico ci mancava la vitto-
ria — dice l’allenatore Fabio Ca-
rucci— e oggi, finalmente, siamo
riusciti a centrarla.Oltre al risulta-
to c’è stato anche un buon gioco
da parte della mia squadra e, so-
prattutto, ho visto i ragazzi affron-
tare la partita con lo spirito giu-
sto. Questo si è notato fin dai pri-
mi minuti, poi il vantaggio trova-
to con il rigore ci ha aiutati. Ma
credo che gli episodi favorevoli bi-
sogna anche andarli a cercare…».
Il tecnico locale elogia la sua for-
mazione, ma ha un po’ di ramma-
rico per quei due gol subiti nel se-
condo tempo: «Durante il riposo

ho chiesto ai ragazzi di chiudere
il match senza subire reti — spie-
ga Carucci — e invece, dopo il
4-0, non siamo stati così concen-
trati e concreti come in preceden-
za. Ci può stare, ma voglio che la
squadramigliori nella fase difensi-
va. Certo, rispetto alla gara col
Giulianova abbiamo fatto progres-
si, sia nel possesso-palla, sia nella
gestione del risultato. Bisogna
continuare su questa strada».
In “casa” del Fano c’è poca voglia
di parlare. Fuori ci sono tifosi in
stato di agitazione. Per tutti si pre-
senta in sala stampa il direttore
sportivoRobertoCanestrari. Que-
sta la sua analisi: «La partita col
Matelica conferma quanto possa-
no essere decisivi, a volte, gli epi-
sodi. Un errore da parte dei più
giovani va messo in conto, può

sempre starci. E sbagliando s’im-
para a crescere. Senza quell’episo-
dio forse avremmo perso ugual-
mente, ma senza dubbio avrem-
mo potuto giocare un altro incon-
tro».
Secondo Canestrari, tuttavia, c’è
dell’altro: «D’accordo, quell’erro-
re lo abbiamo pagato a caro prez-
zo— dice—ma con più freddez-
za e conmaggior testa sulle spalle
saremmo potuti restare in partita
e giocarcela fino all’ultimo. Inve-
ce abbiamo ceduto al contraccol-
po psicologico e abbiamo com-
messo altri errori determinanti,
peraltro con giocatori ben più
esperti. Poi, non dimentichiamo
le assenze: durante la settimana
lo spogliatoio è stato un vero Laz-
zaretto».

m. g.

Tonelli 5. Inizia bene conun’otti-
ma parata, poi commette l’inge-
nuità che gli costa il “rosso”.
Clemente 6,5. E’ uno degli ulti-
mi ad arrendersi. Corre tanto e lot-
ta su ogni pallone.
Cesaroni 5,5. Commette il fallo
che determina il secondo rigore e
viene ammonito. Luci e ombre.
Fatica 6. Segna in chiusura,ma si
mangia un gol fatto a fine primo
tempo.
Torta6. Api eCacciatore lo tengo-
no in apprensione. Se la cava di
mestiere.
Nodari 6. Volitivo. Lui reclama il
fallo,maMoretti gli soffia il pallo-
ne che propizia il 4-0.
Fabbri 6,5. Cala alla distanza, ma
gioca con personalità. Lo sostitui-
sce poi Bracci 6: gioca pochi mi-
nuti, ma sfiora un bel gol emerita
un voto più che sufficiente.
Provenzano 7. Trova una rete
d’orgoglio di rara fattura, che da
sola vale il 7. Cerca finché può di
chiudere le falle, poi fa spazio a
Favo ng.
Stefanelli 6. Mai pericoloso, pe-
rò pronto a sacrificarsi.
Antonioni 7. Il migliore dei suoi,
indomito fino al termine.
Cicino ng. Viene sacrificato dopo
12’ per far posto al secondoportie-
reMarcantognini 6. Quattro reti
sono pesanti. Compie comunque
dei buoni interventi.

Pagelle
Api e Cacciatore
gemelli del gol,
Moretti gladiatorio

Passeri 6,5. Prende due gol, ma
compie una prodezza su Bracci.
Silvestrini 6,5. Deve controllare
il più forte giocatore ospite e ci rie-
sce bene. Poi si fa male ed è sosti-
tuito da Jachetta (ng).
Gilardi 6,5. Ancheper lui una bel-
la prestazione. Gioca bene pure
sulla fascia.
Scartozzi 6,5. Contrasta e sugge-
risce alla grande. I giri sono quelli
giusti.
D’Addazio 6,5. Il centravanti
ospite è esperto e alto, ma lui reg-
ge bene il confronto.
Ercoli 6,5. Il capitano firma di
nuovo una prova convincente.
Moretti 7.Gladiatorio, come sem-
pre. Chiude il match da terzino
dopo l’uscita di Silvestrini.
Mangiola 6,5. Non fa mancare
cuore e gambe: si è inserito alla
grande.
Api 7. Protagonista. La gara del
Matelica è subito in discesa per
merito suo. Lo rileva poi Staffola-
ni 6, che aiuta la squadra a risali-
re. Generoso.
Cacciatore 7,5. A lui il voto più
alto, se non altro per la tripletta. Il
bomber è tornato.
Martini 7. Si procura il secondo
penalty e fa cose egregie. Poi lo so-
stituisce Scotini 6, che lotta su
ogni pallone e insidia la retroguar-
dia ospite con buone incursioni.
Arbitro: Simiele di Albano 7.

MATELICA

FANO

TRIONFO Il Matelica sfata il tabù vincendo la prima partita casalinga. Bomber Cacciatore protagonista con una tripletta

Matelica 4
Alma Juve Fano 2
MATELICA (4-4-2): Passeri, Silve-
strini (34’ st Jachetta), Gilardi, Scar-
tozzi, D’Addazio, Ercoli, Moretti,
Mangiola, Api (13’ st Staffolani), Cac-
ciatore, Martini (23’ st Scotini). All.
Carucci.
ALMA JUVE FANO (4-3-3): Tonelli,
Clemente, Cesaroni, Fatica, Torta,
Nodari, Fabbri (32’ st Bracci), Pro-
venzano (42’ st Favo), Stefanelli, An-
tonioni, Cicino (12’ Marcantognini).
All. Omiccioli.
Arbitro: Simiele di Albano.
Reti: 13’ Api (rig), 24’, 31’ (rig) e 11’
st Cacciatore, 19’ st Provenzano, 48’
st Fatica.
Note: angoli 5-3, ammoniti Scartoz-
zi e Cesaroni; espulso Tonelli al 12’.
· Matelica
ALLANONAdi campionato ilMa-
telica trova il suo primo successo
casalingo con una prova convin-
cente e con una tripletta dello sca-
tenato Cacciatore. Ne fa le spese il

Fano, rimaneggiato per le diverse
assenze e costretto a giocare in 10
uomini, dal 12’ del primo tempo,
a seguito dell’espulsione del por-
tiere.UnFano contestato dai pro-
pri tifosi, presenti a Matelica con
un’esigua rappresentanza.
La partita. I locali partono col pi-
glio giusto e dopo due minuti so-
no già pericolosi con Api, titolare
al centro dell’attacco: il suo tiro è
deviato in corner da Tonelli. Il
giovane portiere ospite sembra in
buona giornata e, invece, all’11’
commette una grossa ingenuità:
inun facile disimpegnoApi gli ru-
ba il pallone e lui lo stende. Rigo-
re e cartellino rosso. Dal dischet-
to batte lo stesso Api e il Matelica
passa in vantaggio. Mister Omic-
cioli, per far posto aMarcantogni-
ni, toglie una punta — Cicino —
e lascia in avanti Stefanelli, con
Fabbri e Antonioni a sostegno
lungo le corsie laterali. I padroni
di casa insistono e al 24’ raddop-

piano: Cacciatore si destreggia fra
le maglie dei difensori ospiti, ha
un rimpallo favorevole e con un
gran tiro ravvicinato sigla il 2-0. Il
Fano subisce il contraccolpo, ma
prova a reagire: Fabbri eAntonio-
ni cambiano fascia, ma il Mateli-
ca non fa sconti. Al 31’ arriva il
tris: tutto merito di Martini che
in velocità superaCesaroni, il qua-
le lo stende poi in area di rigore.
Altra ingenuità e altro penalty.
Stavolta è Cacciatore a far centro
con un bolide imparabile. Prima
del riposo i locali si fanno sorpren-
dere in difesa e poteva scapparci il
gol che avrebbe rimesso in gioco
il Fano: Stefanelli appoggia di te-
sta un facile pallone per Fatica
che, solo nell’area piccola, spedi-
sce a lato in diagonale. Passata la
paura, e ripreso fiato nell’interval-
lo, la formazione di Carucci chiu-
de definitivamente il conto in av-
vio di ripresa: 11’, Moretti strap-
pa un pallone dai piedi di Nodari,

appoggia a Cacciatore che, con
freddezza e precisione, infilaMar-
cantognini da centro area. E’ il
4-0. A questo punto ilMatelica al-
lenta la presa e il Fano, pur in infe-
riorità numerica, si rifà sotto con
maggior convinzione. Al 19’ Pro-
venzano segna un gran gol con un
tiro al volo, da posizione ravvici-
nata, su assist di Antonioni, bra-
vo a pescarlo in area su calcio piaz-
zato. Il numero 8, tornando a cen-
trocampo, risponde verbalmente
alle precedenti contestazioni dei
tifosi e gli animi si surriscaldano
sugli spalti fanesi. Attorno alla
mezzora, poi, due belle parate dei
portieri: primaMarcantognini su
tiro al volo di Cacciatore, poi Pas-
seri su una conclusione a colpo si-
curo del nuovo entrato Bracci, de-
viata in corner. Infine, negli ulti-
mi secondi arriva il 4-2 finale si-
glato da Fatica che, tutto solo, in-
sacca indisturbato da due passi.

Mauro Grespini

TIMONIERE Fabio Carucci
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Q
uando gli organizzammo la
festa degli 81 anni, al Teatro
dell’Angelo di Roma, scrissi
per lui un so-

netto, che non rie-
sco più a trovare.
Finiva con un ver-
so che più o meno
recita: «Di grandi
ce ne stanno tanti,
di Magni uno so-
lo». GigiMagni era davvero unico.
Unuomo colto, sapiente, dramma-
turgoe sceneggiatorebravissimo.

Continuaapag. 16
Sala, SattaeScaparro

allepag. 20 e21

Addio a Luigi Magni
Papa Re del nostro cinema

`La sfida del candidato Pd: «Subito riforma della giustizia. Legge elettorale sul modello dei sindaci»
`Pdl, ultimatum dei falchi al governo. Alfano: non posso lasciare Silvio. Letta: mi fido di Angelino

Roma
«Sono gay»,
suicida a 21 anni

Dismissioni

Una sfida
tra privati
per migliorare
la tv pubblica

Giallorossi a punteggio pieno. La Lazio regola il Cagliari (2-0)

Renzi: mai più larghe intese

L’intervista
Catricalà:
«Vendere la Rai
sarà difficile»

New York
Morto Lou Reed
poeta del rock
maledetto
e rivoluzionario
Molendini a pag. 23

Formula Uno
Vettel iridato
per la quarta volta
come Fangio
e Schumacher
Russo e Ursicino nello Sport

ROMA L’ira di Berlino per il Data-
gate non si placa: «Merkel spia-
ta, Obama sapeva». Ma dagli
Usa arriva la smentita: «È fal-
so». Il ministro degli Interni te-
descoFriedrichè furioso contro
i servizi segreti americani: «Se
saranno provate, le intercetta-
zioni sono una violazione della
legge tedesca e dovranno essere
punite». Cresce la pressione sui
servizi italiani. Oggi l’audizione
delpmdiMilanoSpataro.

Mangani,Menafra
ePompettiallepag. 8 e 9AUdinedecideungol diBradley: nono successoper laRoma.Angeloni, Caputi eTraninello Sport

ARIETE, MOLTI
CAMBIAMENTI

FIRENZE La scalata di Matteo
Renzi al Pd comincia da un pi-
lastro: «Mai più le larghe inte-
se». L’appello finale alla Stazio-
ne Leopolda prosegue così:
«Subito la riforma della giusti-
zia, legge elettorale sul modello
dei sindaci. Fra un anno torne-
remoqui e vedremo ciò che ab-
biamo realizzato». Intanto nel
Pdl arriva l’ultimatum dei fal-
chi al governo. Alfano riunisce
la colombe: «Non posso lascia-
re solo Silvio». Ma Letta insi-
ste: «Mi fidodiAngelino».

Ajello,Conti,Gentili,
Marincola,Pasquini,Pezzini
eStanganellidapag. 2 apag. 5

La privatizzazione della Rai
non è facile. Si evince dalle
parole del viceministro del-
lo Sviluppo con delega sulle
telecomunicazioni, Antonio
Catricalà, dopo le parole del
ministroSaccomanni.

Corraoapag. 7

Si è ucciso a 21 anni perché
gay ed esasperato dall’omofo-
bia. Lo ha scritto in una lette-
ra che si è portato dietro nel
volodall’undicesimopiano.

Acampora,Bogliolo
eLombardiapag. 11

«Merkel spiata,
Obama sapeva»
Gli Usa: è falso
`I tedeschi: il presidente informato dal 2010
`Copasir spaccato, oggi audizione di Spataro

Il libro
Se la moglie
prende di mira
con amore
l’editore Fazi
La Porta a pag. 17

Gigi Proietti

BuongiornoAriete! Dopo il Leone
e il Sagittario, Luna ultimo
quarto chiama voi, e con voce
forte. Per andaredove? Intanto
dovete ripartire dalmondo degli
affetti, famiglia e figli. Le vere
battaglie iniziano venerdì,ma
sonosolo l’anteprima dei radicali
cambiamenti previsti per
dicembre, dopo il 7. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 25

Oscar Giannino

La Roma vince a Udine
con un uomo in meno

D
a unmesetto affiora sem-
pre più spesso nelle paro-
le del premier Letta e in
quelle del ministro del-

l’Economia Saccomanni un
piano di dismissioni pubbli-
che nel 2014. Sinora gli annun-
ci sono stati fatti più all’estero
che in Italia, a cominciare dal
G20 di Vilnius fino alle tra-
sferte estere del premier. Ma
al Tesoro sono allo studio
mosse concrete. Prima di illu-
dere e deludere i mercati in-
ternazionali – semplicemen-
te: non ce lo possiamopermet-
tere – èmeglio spendere qual-
checonsiderazione.
Ad aziende pubbliche di

cui si è capito che il governo
pensa di cedere quote pubbli-
che senza per questo rinuncia-
re al loro controllo, l'ultima
novità è stato aggiungere
un’ipotesi che potrebbe ri-
guardare anche la Rai. Con
immediate reazioni, ieri, del
sindacato Usigrai come di Bo-
nanni, come delle diverse par-
ti politiche. Toccare la Rai si-
gnifica intervenire al cuore di
due problemi centrali della vi-
ta italiana: il conflitto d’inte-
ressi che oppone e insieme le-
ga sin qui inscindibilmente i
due ex duopolisti dell’emitten-
za, quello pubblico e Media-
set; nonché il più elevato livel-
lo di politicizzazione e parti-
tizzazione realizzato in tutte
le emittenti pubbliche dei Pae-
si avanzati.
Distinguiamo allora le due

questioni. Chi qui scrive pen-
sa che le cessioni al mercato
delle aziende pubbliche, co-
me di ampie fette del suo pa-
trimonio immobiliare, siano
l’unico metodo per abbattere
davvero il debitopubblico.

Continuaapag. 16
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www.uniqagroup.it
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Walter Veltroni al congresso
Ds di Torino nel 2000

Il palco della Leopolda

I RIFERIMENTI
dal nostro inviato

FIRENZE Un attimo prima che Mat-
teo Renzi inizi il suo comizio fina-
le, cala il buio in sala e il maxi-
schermo diffonde il video ufficiale
della Leopolda 2013. La voce di Jo-
vanotti - «ti porto via con me in
questa notte fantastica» - accom-
pagna volti di gente comune che
chiede meritocrazia, lavoro, giu-
stizia, cose così. Poi in una carrel-
lata frenetica si accavallano le im-
magini - ventisei immagini, per
l’esattezza - di persone ed eventi
che hanno fatto la storia e che in
qualche modo rappresentano il
pantheondel renzismo.
Fece lo stessoWalter Veltroni a

chiusura del congresso dei Ds del
2000, a Torino, quello che sollevò
ironie per il suo titolo, “I care”.

Chiese silenzio in sala e fece pro-
iettare un video di sette minuti in
cui, al ritmo struggente del con-
trabbasso di Charlie Haden, com-
parvero in sequenza personaggi
che avevano poco o nulla a che fa-
re (a parte qualcuno) con la storia
della sinistra italiana. E’ probabile
che Renzi manco sapesse di quel
videodi 13 anni fa. Probabilmente,
però, non è un caso che si sia affi-
dato a un rito assai simile a quello
celebratoallora daVeltroni.

DA LA PIRA A STEVE JOBS
Nel video della Leopolda si comin-
cia con Falcone e Borsellino e si fi-
nisce con Margherita Hack. In
mezzo Kennedy eMandela, Nanni
Moretti che mangia la Nutella e
Martin Luther King, Troisi, Coppi
e Bartali, Giorgio La Pira. Tutti vol-
ti (anche questo non è un caso)
chegià comparivanonella galleria

veltroniana. Con qualche eccezio-
ne: là c’era Woytila e qui Bergo-
glio, là PietroMennea e qui Federi-
ca Pellegrini, là Topolino e qui Pa-
perino. Là Berlinguer, Luciano La-
ma, Sandro Pertini. Qui neanche
l’ombra di un padre nobile della si-
nistra italiana, ma Tony Blair,
DanteAlighieri e Steve Jobs.
Nel 2000 Veltroni ispirò quel

congressoaDonMilani, cheoggi è
uno dei punti di riferimento di-
chiarati di Matteo Renzi. E forse
non è neppure un caso che molti
sostenitori «esterni» dell’ex sinda-
co di Roma (per esempio Jovanot-
ti, o Baricco) oggi siano sponsor
del sindaco di Firenze. Veltroni al-
l’epoca provò, anche con quel vi-
deo, a portare fuori il partito della
sinistra dall’angusto recinto del-
l’ideologia. Oggi Renzi prova a fa-
re un salto ancora più azzardato:
portare il partito del centrosini-

stra fuori dagli angusti confini del
partito stesso. E pure questo, a di-
spetto del loro volere, li rende si-
mili.

VELTRONIANI IN SALA
Veltroni alla Leopolda non si è vi-
sto, e ragionevolmente non è nep-
pure stato invitato. Però molti
esponenti del partito a lui vicini si
sono fatti vedere, hannoascoltato,
hanno stretto rapporti. Del resto,
Walter il suo endorsement per
Matteo già lo ha fatto e non solo a
parole. Meno di un anno fa fu il
primo ad autorottamarsi chia-
mandosi fuori dalla corsa per il
Parlamento (D’Alema e altri arri-
varono dopo) sotto la pressione
della campagna renziana che invo-
cava facce nuove. E anche quello,
probabilmente, non fuuncaso.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO
dalnostro inviato

FIRENZE L’appello finale di Matteo
Renzi sembrapiù chealtro rivolto
a sé stesso, e ai suoi: «Non pren-
diamoci troppo sul serio, mi rac-
comando». Non dev’essere facile
non prendersi sul serio sotto le
grandi volte della Stazione Leo-
polda straripanti di gente, con de-
cinedimicrofoni che lo braccano,
congli applausi ininterrotti che lo
costringono a gridare per farsi
sentire, con quelli che vedono in
lui l’ultima speranza per cambia-
re, e per vincere. «Attenzione,
nonabbiamoancora vinto»prova
adire.
In realtà, parla già da vincitore.

Mette la scadenza alle cose che
vuol fare da segretario del Pd:
«Fra un anno torneremo qui e ve-
dremo ciò che abbiamo realizza-
to». E parla, soprattutto, come chi
sente di aver in qualche modo già
cambiato l’anima al partito e può
permettersi di respingere al mit-
tente critiche e insinuazioni sul-
l’autenticità della sua adesione
ideale al Pd: «Ci vuole coraggio.
La sinistra che non vuole cambia-
rediventa destra».

IL CONSENSO
La parola rottamazione un po’ la
disconosce: «Quattro anni fa po-
nemmo il problema del ricambio
generazionale, e magari poteva-
mo usare parole più adeguate».
Tuttavia la volontà di cambiare ri-
ti e riferimenti del partito è la stes-
sa. Lo criticano per l’assenza di
simboli del Pd? «Il problema non
è che mancano le bandiere, ma le
croci sulle schede elettorali accan-
to al nostro simbolo». Gli rimpro-
verano di parlare molto di im-
prenditori e poco di operai? «Esse-
re di sinistra significa fare un po-
sto di lavoro in più, non uno in
meno».Gli rinfacciano la voglia di
leaderismo? «Uno da solo non
può fare niente, ma la parola lea-
dershipnon cideve spaventare».
Visto che tutti, in questi tre

giorni, dovevano descrivere il fu-
turo con una parola, Renzi ne sce-

glie due: stupore e semplicità. Lo
stupore è un omaggio a tutta quel-
la gente che oggi sta qui adorante:
«Stiamo facendo la cosa più in
controtendenza di tutte: credia-
mo nella politica». E per vestire di
pathos la politica si fa aiutare dal-
le suggestioni di Alessandro Ba-
ricco: «Il futuro è come tornare a
casa, cioè nel posto in cui ci piace-
rebbevivere».

IL PROGRAMMA
Poi ce la semplicità. Che sono gli
slogan - semplici - con cui enun-
cia il programma immediato, cioè
una volta asceso al soglio della se-
greteria. Ne dice quattro. Propor-
re una riforma che cancelli il Se-
nato e riduca il numero dei depu-
tati; abolire le province; fare una
leggeelettorale simile a quellaper
l’elezione del sindaco: «Basta in-
ciuci e basta larghe intese». Ulti-
ma, ma non per importanza, «la
riforma della giustizia». E l’an-
nuncia con l’impeto di chi vuole
impossessarsi di un tema che fino
a oggi è stato un totem della de-
stra.
Cita il caso di Silvio Scaglia, fon-

datore di Fastweb assolto da ogni
accusa dopo un anno di reclusio-
ne: «Nonèpossibile che la sinistra
sia indifferente a queste cose». E
dunque: una proposta per la rifor-
ma della giustizia. «La presentere-
mo al più presto». Il che ha i toni
di una sfida ai berlusconiani, ma
anche al proprio partito. Del re-
sto, la sua battaglia più urgente è
proprio che riguarda i democrati-
ci, i suoi riti, le sue burocrazie, i
suoi tabù. «Aboliremo le correnti,
a cominciare dalla corrente ren-
ziana».
Parla quasi un’ora e nemmeno

unaparola sugoverno. Comea far
intendere che, comunque, Letta
per ora può stare tranquillo. Fino
a quando non lo dice, forse non lo
sa. Sa quello che non vuole più fa-
re: «Una signora mi ha detto che
non abbiamo parlato abbastanza
di Berlusconi.Ma qui siamo venu-
ti per parlare di futuro: che c’en-
traBerlusconi col futuro?».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi ieri alla Leopolda

Da Kennedy a Mandela, il pantheon modello Veltroni

La sfida di Renzi:
voglio una sinistra
più coraggiosa
basta larghe intese
`La chiusura della Leopolda: «Legge elettorale? Quella dei sindaci
Sì alla riforma della giustizia, via le province e meno parlamentari»

IL PROBLEMA NON È
L’ASSENZA DI BANDIERE
DEL PD QUI DA NOI
MA CHE ALLE ELEZIONI
NON CI SIANO
LE CROCI SULLA SCHEDA

QUESTO PAESE
È FONDATO
SULLA RENDITA
È DI SINISTRA
CREARE UN POSTO
DI LAVORO IN PIÙ

PARLIAMO DI FUTURO
DUNQUE NON PARLIAMO
DI BERLUSCONI
LA DECADENZA?
NON CREDO CHE CADRÀ
IL GOVERNO

STOP AGLI APPELLI
CONTRO LA BOSSI-FINI
LA UE MANDI LE NAVI
A PATTUGLIARE
IL MEDITERRANEO
INSIEME A NOI

IL VIDEO, CON COLONNA
SONORA DI JOVANOTTI
E LE IMMAGINI DI LA PIRA
DON MILANI E NANNI
MORETTI, RICORDA QUELLO
DI WALTER NEL 2000

Pier Francesco Diliberto

Le bordate di Pif su Bindi e Crisafulli
E per l’ex delle “Iene” scatta l’ovazione

La curiosità

16.000
I partecipanti alla
kermesse di Firenze
da venerdì a ieri.

20.000
Hanno seguito l’evento
on line. 1.100 i post su
Twitter e Facebbok.

450
I giornalisti, fotografi e
cameramen accreditati
alla Leopolda.

200
I volontari che hanno
lavorato
all’organizzazione.

100.000
Gli euro che sono stati
spesi per la
manifestazione.

Le cifre

Sulpalcodellaconventiondi
Renzi, il conduttoreeautore
televisivoex Iene,Pierfrancesco
Diliberto, inartePif, veste i
pannidel rottamatoree lancia
unduroattaccoaRosyBindi
elettaall'Antimafia,ma
soprattuttoaMirelloCrisafulli,
candidatosegretariodelPda
Enna.Autoredel “Testimone”e
diun filmsullamafiachesarà
nelle salea finenovembre,Pif
infiammacosì laplateadella
Leopolda:per luièquasiuna
standingovationdapartedelle
migliaiadipersoneall'ascolto.
«RosyBindi si è candidata in
Calabriaehaammessodinon
saperenulladimafia.Qualche
giorno faèdiventatapresidente
dellacommissione
parlamentareAntimafia», dice
Pifdalpalcospiegando: «Non
avevonulladadirequandomi
hannochiamatoallaLeopolda,
fortunatamente il Pddàsempre
degli spunti...». Poi scatta
l’attaccoaCrisafulli: «È stato
beccatoaparlarecon ilmafioso
RaffaeleBevilacqua.Michiedo,
saròretoricoma, lodico in
siciliano,comeminchia fa ilPd,

ilpartitodiPioLatorre, adavere
unocomeCrisafulli?».Quindi
l'appelloal segretariodelPd
GuglielmoEpifani: «Caccialoa
calcinel sedere»Tragli applausi
scroscianti, almicrofondodella
LeopoldaPif è tornatoad
attaccare laBindi: «Èevidente
che lamafiaè riuscitaa tenere
inpugnoquestoPaeseperchéè
efficiente, competentee
meritocratica.Riinaquando
doveva fareunomicidionon
mandavaunoche tregiorni
primadiceva: ”Di arminonneso
nulla”.Per sconfiggere lamafia
bisognaessereefficienti,
competenti emeritocratici
propriocomelamafia».

Bandiere e voti

Le frasi

Lavoro

Berlusconi

Europa
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La folla della Leopolda si stringe attorno al sindaco di Firenze

LO SCENARIO
ROMA Successone alla Leopolda
che significa, probabilmente, pie-
none alle primarie dell’8 dicem-
bre. Ma allora perchè Matteo Ren-
zi, alla fine della kermesse-consa-
crazione, ha piazzato quel riferi-
mento un po’ strano a proposito
della «sindrome New Zealand»?
Matteo ha messo in guardia l’udi-
torio da facili entusiasmi sulla sua
vittoria. Non tanto alle primarie,
dove la platea elettorale sarà più
larga, quanto nei voti nei circoli
che sono già cominciati, nelle ele-
zioni per il congresso, nella scelta
delle persone (le liste vanno pre-
sentate entro il 25 novembre) che
poi entreranno nell’assemblea na-
zionale, che a sua volta nomina la
direzione.

I DUE MATCH
C’è paura insomma, tra i renziani,
a cominciare daMatteo, che la par-
tita interna al partito dove votano
gli iscritti diventi più complicata
del previsto. E’ nella pancia del Pd
infatti che Cuperlo, e anche al di là
di Cuperlo o nonostante Cuperlo, i
capibastone possono organizzare
la resistenza a Matteo e il bersani-
smo può fare lo sgambetto al Rot-
tamatore. Tanto che, è uno degli al-
larmi circolanti ieri, lanciato da
uno dei candidati alla segreteria
provinciale diMilano, DavidGenti-
li, i bersaniani «vendono la tessera
del Pd a 15 euro, con un superscon-
to». Pur di fare proseliti nella batta-
glia anti-Renzi. Il quale - proprio
per non inimicarsi le strutture bu-
rocratichedel partitonei territori -
in questi giorni non ha inserito la
parola «rottamazione» nel suo vo-
cabolario da aspirante segretario.
«Rottamazione» non pervenuta,
ecco: e sostituita da «ricambio fi-
siologico e non traumatico». E la
sindrome New Zeland? Renzi la
spiega così: «Vincere è un’espres-
sione da non usare in generale. Ri-
cordate la rocambolesca vicenda
della Coppa America di vela? New
Zealand stava avanti 8 a 1 e poi ha
perso 9 a 8. Occhio a chi pensa di
avere già vinto. Se si vuole vincere,
si tiri fuori l’entusiasmo persona-
le». E la parola «persona», o me-

glio «personalismo» (termine di
cui Matteo nutre meno paura di
quanta susciti nel resto del suo
partito enella sinistra in generale),
c’è o non c’è sul trampolino di lan-
cio del nuovo Pd targato Renzi?
Non pervenuta, neanche lei. Anzi,
sia Matteo sia il ministro renziano
Delrio ieri hanno molto smosciato
l’idea dell’«uomo solo al coman-
do» che l’ex Rottamatore ha sem-
pre detto di non voler demonizza-
re. «La speranza - parola di aspi-
rante segretario - non va riposta in
una sola persona». Ovvero: non ab-
biate paura che la mia leadership
sarà solipsista, nessuno si senta ta-
gliato fuori.

CORRENTI
Messaggi di accoglienza per chiun-
queabbia pauradi lui, lanciati aun
partito abituato - fin troppo - alla
collegialità, solitamente coniugata
come rissa tra potentati e tra cor-
renti, tramaggiorenti e inamovibi-
li leader e liderini. Fa di più Mat-
teo, per rassicurare e per conqui-
starsi il favore del partito profon-
do, quando applaude Del Rio che
dice «il partito non è una lobby» e
tantomeno è una «lobby» quella di
Renzi che aggiunge: «La prima ad
essere rottamata (eccolo il verbo
rottamare,ma in senso di auto-rot-
tamare, ndr) sarà la corrente dei
renziani». Operazione rassicura-
zione,ma senza sbiadire il suo pro-
filo da innovatore, è quella neces-
saria a Renzi per giocarsi bene la
partita anche tra gli iscritti. I quali
non sembrano aver gradito, e ciò è
stato notato con soddisfazione al
Nazareno, culla dell’opposizione a
Renzi, che nel mare magnum dei
riferimenti politico-culturali di
Matteo non ci sia nessuno (manca
il santino di Enrico Berlinguer, per
esempio) che provenga dalla tradi-
zionedel Pci. E comunque, ilmood

del renzismo (che ontologicamen-
te è super-ottimistico) custodisce
anche questo piccolo neo, così
esplicitato nelle conversazioni tra
gli amici diMatteo: «Con tutta que-
sta storia del tesseramento gonfia-
to, soprattutto al Sud, mica è detto
che tra gli iscritti vinciamo. Ma
quello che conta è l’8 dicembre».
Vero.Ma se poi gli organi dirigenti
del partito di Matteo saranno do-
minati omolto influenzati dai suoi
avversari, la gestione del Pd sarà
per lui piuttosto complicata. E più
difficile di quanto si stia rivelando
il tesseramento falso, per lo più an-
ti-Matteo, che fa registrare casi co-
sì: Paternò (Sicilia, terra di Ignazio
La Russa) più 400 per cento di
iscritti al Pd, Catania (da 2.000 a
5.000), Napoli (più 3.000 negli ulti-
mi tre giorni), Torino (da 12.000 a
26.000 tesserati). Il grido di batta-
glia renziano deriva da Ghandi:
«Prima ti ignorano, poi ti derido-
no, poi ti combattono, poi vinci».
Manonbastano i voti nei gazebo. E
perciò, da ieri, rivolto al suo parti-
to, Matteo è diventato un po’ più
ecumenico.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SQUADRA
FIRENZE Un gruppo di persone e
di idee che si confrontano. Senza
guru. Senza divisioni fra renzia-
ni della prima ora, della seconda
ora e dell’ultimominuto. Questa
è la squadra di Matteo Renzi se-
condo Matteo Renzi che con un
appello lanciato dal palco della
Leopolda cerca di sopire quelle
«discussioni surreali» su chi sale
ora sul carro e chi c’è da sempre,
su chi lo segue solo da qualche
mese e chi, invece, è rimasto al
suo fianco anche quando è stato
sconfitto. Come ha fatto Roberto
Reggi, braccio destrodel sindaco
alle passate primarie e quest’an-
no presente alla convention fio-
rentinaanche senonhaunruolo
di prima fila nella campagna
congressuale: tornato al proprio
lavoro, è rimasto leale al rotta-
matore e continua a fare politica
nella sua Piacenza, dopo aver ce-
duto il posto a Stefano Bonacci-
ni, che invece èunexbersaniano

convinto ora fra i più stretti col-
laboratori del sindaco di Firen-
ze. L’altro emiliano del gruppo è
Graziano Delrio, ministro degli
Affari regionali, uomo di Matteo
nel governoLetta.

I FEDELISSIMI
Con Renzi da molti anni ci sono
invece Maria Elena Boschi, l’or-
ganizzatrice della Leopolda
2013, e il deputato Francesco Bo-
nifazi. Fedelissimi dell’aspirante
segretario del Pd, ai tempi delle
primarie per PalazzoVecchio so-
stenevano il candidato Michele
Ventura, ma subito dopo hanno
sposato la causa di Matteo e da
allora sono nella cerchia dei più
fidati. Risale invece ai tempi in
cui Renzi guidava la Provincia la

collaborazione strettissima con
LucaLotti e SimonaBonafè, oggi
deputati fra i più vicini e ascolta-
ti dal rottamatore.
Sono comunque molti i parla-

mentari che stannoconRenzi da
quandoeraancoraun “ragazzo”:
fra loro, Dario Nardella, Rosa
Maria di Giorgi e David Ermini,
mentrepiù recenti sono gli arrivi

di Roberto Giachetti eMatteoRi-
chetti.

GLI ALTRI
Non tutti quelli della squadra di
si sono fatti vedere alla Leopol-
da. All’appello mancava Giulia-
no da Empoli, l’architetto del
programmadelle vecchie prima-
rie. E’ a Parigi e la sua assenza si
è notata. C’era Giorgio Gori, ex
direttorediCanale 5 che fu tra gli
organizzatori della seconda Leo-
polda e con il quale sembrava ca-
lato il gelo. Gori ha preso la paro-
la alla convention, ma in quel
momento il sindaco non era sul
palco. Semoltissimi sono i politi-
ci che appoggiano la corsa del
rottamatore, come il ministro
Franceschini arrivato apposta a
Firenze, tanti sono anche i non
politici. Come l’imprenditore to-
scano Marco Carrai, che non
ama i riflettori e preferisce il die-
tro le quinte, ma è da sempre al
suo fianco. Ci sono infine le pre-
senze storiche della Leopolda:
Alessandro Baricco, l’ex numero
unodiMtv ItaliaAntonioCampo
Dall’Orto e il patron di Eataly Fa-
rinetti, a Firenze anche quest’an-
noperdare il loro contributo.

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONERISERVATA

E quando cita Scaglia
la platea applaude

La paura per il voto degli iscritti
Matteo tende la mano al partito

`Il sindaco avverte: non abbiamo già vinto
stiamo attenti alla sindrome New Zealand

Leopolda 2013

Il Renzi-pensiero

ANSA

All’alternanza

Alla riforma della giustizia

Alla legge elettorale su modello
di quella dei sindaci

Alla leadership

Alle idee

A creare nuovi posti di lavoro

Alle riforme

A larghe intese

Alla giustizia ad personam

Al sistema elettorale
proporzionale

A una persona sola

No alle correnti

A parlare di lavoro

All’immobilismo

Al futuro

A pattugliamenti condivisi

A parlare di Berlusconi

Ad appelli contro la Bossi-Fini

«Le proposte arrivate da Firenze?
Rilevanza finanziaria pari a zero»

LA ROTTAMAZIONE
È ABOLITA: «SCIOLGO
LA MIA CORRENTE»
SULLO SFONDO LA
GUERRA DELLE TESSERE
NUOVO CASO A MILANO

Ecco il cerchio magico: «Ma senza guru»

Graziano Delrio, Maria Elena Boschi e Stefano Bonaccini

`Sul palco ci sono
Maria Elena Boschi
e il ministro Delrio

LOTTI, RICHETTI
E BONAFÈ ALLA CAMERA
L’EX BERSANIANO
BONACCINI COORDINA
LA CAMPAGNA
PER LE PRIMARIE

«CaroMatteo,noiburocrati e
soloniquiaRomaabbiamo
ascoltatoeanalizzato le tue
coraggioseproposteperridurre
il cuneo fiscaledi 20miliardi.Ma
hannorilevanza finanziariapari
azero.Tuproponidismissioni
per5miliardi,maaldi làdella
praticabilitàdimercato, ti
segnaliamoche iproventida
dismissioni sonounatantum,
nonpossonoessereutilizzatiper
coprireminorgettito
permanente.Devonoandarea
riduzionedeldebitopubblicoo
possonoessere finalizzati a
investimenti», iniziacosìunblog
diStefanoFassina
sull’Huffingtonpostcontro
MatteoRenzi. Il viceministroPd
all’Economiadefiniscepoi

«irrealizzabile» l’aumentoal 75
%delprelievosulle slotmachine
e incalza: «Ti informiamo
inoltreche tragli interventi già
realizzati egli interventi
introdottinella leggediStabilità
dalpavidogovernoLetta, si
arrivaa tagli dioltre 10miliardi
all'annoai consumi intermedi,
unaggregatocheammontaper
loStatoacirca30miliardi
all'anno. Insomma, caroMatteo,
l'insiemedelle tuecoraggiose
propostehaunarilevanza
finanziariaparia zero.Qui, i
burocratie i soloni invidiosidel
tuorinomatocoraggioedel tuo
indiscutibile successo,dicono
che il caterpillarèandato fuori
stradaesi è cappottato.Un
abbraccio,StefanoFassina».

Fassina

Unodeipassaggipiùapplauditi
dell’interventodiMatteoRenzi,
ieriaFirenze, è statoquello
sullavicendadiSilvioScaglia.
L’examministratoredelegato
diFastwebche, accusatodi
maxifrode fiscale,hascontato
unannodi carcerazione
preventivaperpoiessere
assolto.«LastoriadiSilvio -ha
dettoRenzi - cidicechebisogna
fare la riformadellagiustizia....
LastoriadiSilvioScaglia,non
dell’altroSilvio, cidimostrache
lariformadellagiustizia è
ineludibile».

Il personaggio

`«Non basta un uomo solo al comando»
Svolta ecumenica per la conta congressuale
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`«Marina? Meglio di no»
Salvini: referendum
anti extracomunitari

Enrico Letta

IL CASO
ROMA A volte ritornano. Avrà po-
tuto pensare un non eccessiva-
mente preoccupatoRobertoMa-
roni, ascoltando la nuovaminac-
cia di Umberto Bossi di ricandi-
darsi alla segreteria della Lega,
nonostante gli acciacchi della sa-
lute. Il Senatùr, commemorando
a Lazzate il più volte sindaco del
Comune brianzolo Cesarino
Monti, ha detto di sentirsi spinto
«a tornareper sistemare le cose»
da «una montagna di gente» che
glielo chiede, perché «spaventa-
ta nel vedere quello che è accadu-
to, le espulsioni di troppa gente e
il sospetto che la Lega possa fini-
re».
Naturalmente, per un Bossi

tornato in front line alla guida
del Carroccio si riproporrebbe il
tema delle alleanze, alla luce de-

gli intervenuti cambiamenti sul-
la scena politica. E qui comince-
rebbero i primi problemi. La
nuova Forza Italia? Viene chie-
sto al Senatùr, e lui: «La sola pa-
rola Italia mi fa venire l’ortica-
ria». Tuttavia, Bossi non discono-
sce a Silvio Berlusconi il ruolo di
leader incontrastato comunque
vadano le cose in casaPdl: «Tutti
dicono che - voto palese o segre-
to che sia - decadrà, ma anche se
decade il Cavaliere ha i voti e li
può indirizzare. Anche lui - ag-
giunge - è stato tradito dal suo
partito perché la sinistra ha spo-
stato le cose aproprio vantaggio,
il sistema si è comprato gli uomi-
ni chiave del suo partito, come è
capitato più omeno lo stesso an-
cheame».

I FIGLI UCCIDONO
Ma se decadenza sarà, qualcuno
dovrà prendere il posto del Cava-
liere. E vociferandosi di una suc-
cessione dinastica della figlia
Marina, il Senatùr,memore di in-
farinature psicanalitiche, dice la
sua: «I figli li lascerei perdere,
perché uccidono... A far politica
basta lui, non c’è bisogno della fi-
glia». L’ ex segretario del Carroc-
cio celebrava ieri il recentemen-
te scomparso Cesarino Monti,
definito «ilmiglior sindaco leghi-
sta» - che anche Flavio Tosi ne
sia avvertito a Verona - colui il
quale, ricordava Bossi, «inventò
i concorsi padani, grazie ai quali
si dava un punteggio in più ai re-
sidenti. Per questo il prefetto di
Milano chiese la sua decaden-
za». Una volta evocata la centra-
lista e statolatrica figura del pre-
fetto, non a caso giunge l’annun-
cio del segretario della Lega lom-
barda ed europarlamentareMat-
teo Salvini, anch’egli presente al-
lamanifestazione, di un referen-
dumper abolire «una emanazio-
ne odiosa e antistorica dello Sta-
to centrale, quella del prefetto».
Altra consultazione popolare
promossa dalla Lega sarà quella
per abrogare il provvedimento
del ministro dell’Integrazione
Cecile Kyenge, che consente an-
che a coloro che non hanno la
cittadinanza italiana di parteci-
pare ai concorsi pubblici. «Tanto
vale, altrimenti - chiosa sempre
Salvini - vendere la propria citta-
dinanza su eBay».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA A Enrico Letta non è sfuggi-
to che Silvio Berlusconi abbia scel-
to la data dell’8 dicembre per cele-
brare il Consiglio nazionale. Quel-
lo che dovrà decretare la fine del
Pdl e la rinascita di Forza Italia.
Lo stesso giorno si svolgeranno le
primarie del Pd con l’incoronazio-
ne di Matteo Renzi a segretario.
Letta sa bene che non si tratta di
una coincidenza: la festa dell’Im-
macolata, visto che siaBerlusconi
che il sindaco hanno una gran vo-
glia di andare alle elezioni in pri-
mavera, può trasformarsi nella fe-
sta al governo. «Le difficoltà au-
mentano», sospira con Paola De

Micheli, vicecapogruppo del Pd e
lettianadoc.

IL FRENO
A frenare Renzi, per ora, c’è la bat-
taglia congressuale. «A Matteo
non conviene lanciare ora l’affon-
do, rischierebbe di perdere con-
sensi», dice un deputato vicino al
premier. E se il neo-renziano Da-
rio Franceschini elogia il sindaco
(«ha spazzato via tutti i sospetti, il
governodura»), lo stessoministro
ai Rapporti con il Parlamento ri-
corda il patto con Giorgio Napoli-
tano. Quello in base al quale Ren-
zi permetterà a Letta di andare
avanti fino alla fine del 2014 «per
completare le riforme istituziona-
li» e il semestre di presidenza del-

l’Unioneeuropea.
Il premier però diffida del pro-

messo segretario del Pd. Sa che il
”brand” di Renzi con il tempo (so-
prattutto nel ruolo di capo parti-
to) potrebbe appannarsi: i sondag-
gi già lo danno sotto di un punto
rispetto a Enrico, 58-60% contro
57-59%. Perciò il sindaco inevita-
bilmente cercheràdi accelerare la
presa di palazzo Chigi. Tant’è che
Letta si è convinto da tempo che
soltanto la tenuta dell’asse con
AngelinoAlfano potrà impedire a
Renzi di sferrare l’attacco decisi-
vo: «Matteo è spregiudicato», dice
un altro parlamentare lettiano,
«ma non si azzarderà ad aprire
per primo la crisimettendosi con-
tro Napolitano. Conta che sia Ber-

lusconi a scatenarla». E il Cavalie-
re presumibilmente lancerà l’of-
fensiva in occasione del voto sulla
decadenza, che il Pd vuole entro
15 giorni. Oppure sulla legge di
stabilità.
Il premier scommette sulla leal-

tà di Alfano. «Mi fido di Angeli-
no», ha confidato a un deputato,
«sono certo che sosterrà il gover-

no come ha fatto il 2 ottobre e che
il percorso avviato meno di un
mese fa andrà in porto». Con la
nascita di gruppi autonomi e di
una maggioranza più esigua, ma
«dai confini chiari e delineati».
«Per noi la maggioranza», sosten-
gono a palazzo Chigi, «è quella
che sarebbe emersa il 2 ottobre,
prima del colpo di teatro di Berlu-
sconi. Enegli ultimi giorni i voti in
Senato sono addirittura aumenta-
ti». Ancora, quasi a incoraggiare
l’alleato a non farsi risucchiare
dalle manovre del Cavaliere: «Al-
fano hamostrato quella forzamo-
rale e quel carattere che molti gli
negavano. Del resto, si gioca la
partita della vita: difficilmente
rientrerà nei ranghi diventando il
portatore d’acqua di Verdini e
Santanché».
Di sicuro c’è che Letta conside-

ra l’ipotesi della crisi «una sciagu-
ra». Perché «ora si sta aggancian-
do la ripresa economica». E per-
ché sarebbeassurdo far cadereun
esecutivo elogiato a Washington
«e in tutte le capitali europee». La
speranza è che un aiuto - nel per-
corso di approvazione della legge
di stabilità - arrivi dal miraggio
del “tesoretto” che dovrebbe salta-
re fuori dalla spending review e
dall’operazione sui capitali esteri.
Soldi che andrannoadaumentare
il taglio del costo del lavoro e a
sminare le critiche. Il problema è
che il ”tesoretto” rischia di arriva-
re troppo tardi: inprimavera.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trento, cala l’affluenza
Dati stabili a Bolzano

Letta teme la tenaglia
tra il sindaco e il Cav
«Ma mi fido di Alfano»

Bossi torna in campo
«Mi candido segretario»
E boccia Forza Italia

`Il premier convinto che Renzi e Berlusconi vogliano il voto a marzo
«Sono però certo che Angelino continuerà a sostenere il governo»

PALAZZO CHIGI: PER NOI
SONDAGGI FAVOREVOLI
FRANCESCHINI:
«MATTEO SPAZZA VIA
TUTTI I SOSPETTI
L’ESECUTIVO VA AVANTI»

Il giornodel grandecambio in
TrentinoAltoAdige, dopo l'era
Dellai-Durnwalder,haavutogli
occhipuntati sull'affluenzaalle
urne. Il distaccodallapolitica
cresce:nelTrentino il calodei
votanti è statodi circa il 7per
cento.Loscrutinio inizierà
oggi: il favorito èUgoRossi, il
candidatodellacoalizione
uscentedi centrosinistrache
correcontro l'imprenditore
DiegoMosna,presidentedella
squadra localedipallavolo.
Nientecompetizione invece in
AltoAdige, dove lavittoriadi
ArnoKompatscherèdatoper
scontato.

Le elezioni
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IL RETROSCENA
ROMA «Segui i voti e capirai come fi-
nisce». Prova ad andare al sodo
uno degli ex ministri berlusconia-
ni che, parafrasandoGiovanni Fal-
cone, dà per scontato il rientro di
Angelino Alfano a fianco del Cava-
liere nella nuova Forza Italia. Me-
no scontate le conseguenze sul go-
verno che avrebbe un riallinea-
mento del segretario del Pdl sulle
posizioni dei lealisti o di quelli che
prima del 2 ottobre venivano defi-
niti falchi. Per «seguire i voti» ba-
sta leggere i sondaggi di questi
giorni che continuano a dare il Pdl
sotto solo di unpaiodi punti al Pd e
attendere i dati su Forza Italia che
oggi fornirà a Berlusconi la son-
daggistaGhisleri e dai quali si capi-
rà se l’elettorato ha gradito il cam-
biodell’insegnae il cartello ”nuova
gestione”.

ANSIA
Il tormento del segretario del Pdl,
al quale il Cavaliere ha lasciato la
porta aperta anche dopo il recente
ufficio di presidenza, sta tutto nel-
la difficoltà a trovare uno spazio
politico adeguatodentrooa fianco
di FI. Uno spazio che Berlusconi
nega e che la pattuglia ciellina di
Lupi e Mauro non riesce a far an-
dare oltre quello già guadagnato

dal più che autorevoleMarioMon-
ti. Dopo due giorni di silenzioAlfa-
no riunirà oggi le colombe, mini-
steriali e non, per spiegare a Qua-
gliariello e Cicchitto che non inten-
de strappare con Berlusconi al
quale «mi lega un sentimento trop-
po forte da poter essere messo in
discussione, specie in questo mo-
mento». E il «momento» è ormai
arrivato perchè in settimana si de-
ciderà come votare in giunta e ben
prima dell’8 dicembre si voterà a
palazzo Madama sulla decadenza
di Silvio Berlusconi. Per quella da-
ta persino Renato Schifani, ribat-
tezzato in via dell’Umiltà Quinto
Fabio Massimo il Temporeggiato-
re, dovrà decidere da che parte sta-
re. Alfano sembra invece aver già
deciso anche se ora i falchi del Pdl
tentano di rendere ancor più indi-
gesto il passo. Berlusconi invece
non sembra farsi problemi e, per
tenere unito il partito e i gruppi
parlamentari, è pronto ad accoglie-

re tutti e a trasformare l’8 dicem-
bre in una grande assise celebrati-
va. Eppure anche nel gruppo degli
irriducibili le differenze non man-
cano. Ex ministri come Gelmini e
Carfagna, soffrono la compagnia
della Santanchè, di Capezzone e di
coloro che, a loro giudizio, «hanno
sempre spinto il Capo su posizioni
estreme». Di questa forzata com-
pagnia accusano lo stesso Alfano
che il 2 ottobre avrebbe tentato
«un regicidio» «senza sapere dove
stava la corona». E la «corona»Ber-

lusconi intende indossarla di nuo-
vo cercando le elezioni un minuto
dopo il voto a palazzo Madama.
Uno sbocco che Berlusconi conti-
nua a ritenere inevitabile perché a
suodire il governononreggerebbe
a lungoanche se dovesse trovare al
Senato una pattuglia di pidiellini
pronta a sostenerlo. Non soloma a
palazzo Grazioli sono convinti
che, squarciato il velo che permet-
teva al Pd di sostenere di essere al-
leato non con Berlusconima con il
Pdl diAlfano, sarà lo stessoRenzi a
rompere gli indugi e a chiederne
contoadEnricoLetta.

INCOGNITA
Sugli sbocchi di una possibile crisi
di governo i dubbi restano fortissi-
mi, ma ciò non ostacola il ricom-
pattamento del Pdl sulla leader-
ship di Berlusconi, al punto che
molti dei 23 senatori firmatari di
documenti pro-governo, avrebbe-
ro intasato i centralini di villa San
Martino. Il Cavaliere, come di con-
sueto, incontrerà oggi adArcore lo
stato maggiore delle aziende e i fi-
gli. Probabile la presenza di Mari-
na il cui nome è ripreso a circolare
come possibile successore del pa-
dre. Una promessa, o forse unami-
naccia da parte del Cavaliere, che
in questo modo di fatto ammoni-
sce sinistra e colombe con una sor-
ta di ”non vi libererete mai di me”.
Stretti tra le esigenze della politica
e quelle del cuore, la pattuglia mi-
nisteriale starebbe cercando in
queste ore una via d’uscita che
coinvolgerebbe direttamente il go-
vernochedovrebbe ”spiegare” che
la Severinononè retroattiva.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sandro Bondi e Angelino Alfano

Silvio Berlusconi

Edmondo Bruti Liberati

Alfano riunisce le colombe
«Non posso lasciar solo Silvio»

IL CENTRODESTRA
ROMA Quando l’affondo non par-
te da Berlusconi ci pensano i fe-
delissimi a incalzare, intostare,
tenere sotto tiro il governo. Che
per il principio dei vasi comuni-
canti vuol dire gli alfaniani e imi-
nistri che appoggiando Letta
«danneggiando il Cavaliere». È
un fuocochearde, unabrace che
non si spegne alimentata da una
raffica di dichiarazioni. E tutto
lascia pensare che si andrà avan-
ti così, bruciando l’ossigeno del
governo, fino alla decadenza del
Cavaliere. La tesi è che «il Pdnon
vuole la pacificazione». Dunque
tutti i ministri, a partire «dal-
l’amico Alfano» non tarderanno
a riconoscere e constatare che
«l’attuale formula di governo
non ha prospettive», sostiene il
coordinatoreBondi.
Lo ripete su Twitter il capo-

gruppo alla Camera Brunetta,
per il quale i ministri Pdl «non
possono fare come se i diritti po-
litici di Berlusconi non li riguar-
dassero». Alfano deve fare tutto
il possibile. Deve affermare «il
principio della irretroattività del-
la Legge Severino» per salvare il
Cavaliere. Va da sé che se i suoi
sono costretti a ripeterlo e a chie-
dergli di intervenire vuol dire
che secondo loro finora Angeli-
no non lo ha fatto o non lo ha fat-
to abbastanza.

DOMANI LA GIUNTA
Il primo ostacolo in vista per i le-
alisti del Pdl è la giunta per il Re-
golamento che si riunirà doma-
ni. Si dovrà decidere se votare in
aula in modo palese o segreto
sulladecadenza. Il Pd è spaccato.
Il capogruppo in Senato Zanda
vorrebbe evitare il voto segreto,
teme agguati. Ma Cuperlo e lo
stesso Bersani, per citare due
esponenti di spicco, sono contra-
ri («verrebbe a configurarsi un
voto contra personam»). Decisi-
vo per far pendere la bilancia da
una parte potrebbe essere la
montiana Linda Lanzillotta, an-
cora incerta.
L’ala più dura dei berluscones

non torna indietro, siamo al
«nessuno lo può giudicare», o
quasi. «Berlusconi ha diritto a
un processo sereno», quasi urla
la Santanché, servono dunque
«magistrati senza pregiudizi e

odiopolitico»
Il vero obiettivo questa volta

però non sono i giudici. Sono i
«falsos amigos», come qualcuno
a palazzo Grazioli da qualche
giorno ha preso a chiamarli. La
Polverini trova «addirittura in-
quietante», ad esempio, che ilmi-
nistro Quagliariello abbia detto
a La Stampa «che gli interessi di
Berlusconi debbano coniugarsi
con quelli del Paese», «visto che
è stato proprio il nostro leader a
volere le larghe intese». L’ex go-
vernatricedel Lazio chiedepoi ai
ministri del Pdl di spiegare «co-
me intendano realmente difen-
dere Berlusconi dagli attacchi
continui e reiterati del fronte giu-
diziario» e li accusa di «una gene-
rica solidarietà destinata a in-
frangersi sul votodi decadenza».

LEALISMI DIVERSI
Mano a mano che il cerchio si
stringe e dai lealisti partono le
bordate, ecco ripensamenti, ripo-
sizionamenti, ecco la ricalibratu-
ra riveduta, corretta emillesima-

ta dei pensieri. «Siamo leali al Pa-
ese e al nostro leader, alle nostre
idee: da questo punto di vista sia-
mo tutti lealisti, altri lealismi
non li capisco», dice a SkyTg24
Nunzia De Girolamo. E quanto a
una Marina Berlusconi pronta a
scendere in campo, al ministro
delle Politiche agricole non «ri-
sulta», lei «nonè interessata».

NO ALLA NUOVA IMU
Continuando di questo passo, os-
serva qualcuno, il Pdl potrebbe
ricompattarsi molto prima del-
l’8 dicembre, giorno del Consi-
glio nazionale. L’altro tema che
agita l’ala dura del Pdl è la legge
di stabilità. Raffaele Fitto, neo
leaderdei lealisti, lo dice chiaro e
tondo: «Per noi una legge che
prevede ancora la tassa sulla ca-
sa è incompatibile». Con la deca-
denza cadrà il governo? «Per noi
è inaccettabile, il Pd dovrebbe
avere molto più buon senso ed
evitare inutili accelerazioni».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Decadenza e legge di stabilità, ripartono le minacce di crisi
Fitto: inaccettabile un voto contro Berlusconi, saremo uniti

`I lealisti attaccano i ministri: «Cosa fate per difendere il Cav?»
Bondi: il Pd non vuole la pacificazione, alleanza senza chance

IL MINISTRO FRENA
SULLA ROTTURA
IN SENATO
OGGI L’EX PREMIER
VEDE I FIGLI E STUDIA
I NUOVI SONDAGGI

LA POLEMICA
ROMA Il procuratore di Milano
Edmondo Bruti Liberati l’ha
buttata lì amo’ di battuta nell’ul-
timo dibattito della tre giorni di
congresso dell’Anm: «Una volta
tanto possiamo fare gli sciovini-
sti con i francesi», ha detto com-
mentando le parole pronuncia-
te poco prima dal giurista fran-
cese Antoine Garapon sugli at-
teggiamenti anti istituzionali
dell'ex presidente francese
Sarkozy, «Sarkozy quanto ad at-
teggiamenti anti istituzionali ne
ha da fare di strada. Noi siamo
andati molto ma molto avanti,
possiamo dare qualche lezio-
ne». Lo dice nel corso di una ta-
vola rotonda meno formale de-
gli interventi dal podio dei gior-
ni scorsi, coordinata da Lucia

Annunziata. E lì per lì nessuno
sembra accorgersene o dare im-
portanza alla frase. Pochiminu-
ti dopo, però, è il senatore Nitto
Palma del Pdl seduto appena un
paio di poltrone più in là nella
stessa tavola rotonda ad attizza-
re il fuoco della polemica: «È ac-
caduta una cosa gravissima. Il
procuratore di Milano, titolare
dell'ufficiopresso il qualepende
un procedimento a carico di Sil-
vio Berlusconi, ha fatto un chia-
ro riferimento» al leader del
Pdl. «Mi chiedo se questo porti
acqua al mulino della sua sere-
nità. E’ un caso politico: ne par-
lerò conBerlusconi edAlfano».

LA DIFESA DELL’ANM
Il presidente dell’Anm Rodolfo
Sabelli interviene subito con un
comunicato per difendere il pro-
curatore di Milano: «Escludo

che il procuratoreBruti Liberati
possa non essere imparziale. Di
polemichene abbiamo viste tan-
te, la giustizia non ne ha biso-
gno», dice. Bruti Liberati intan-
to, sempre dal dibattito a cui
partecipa anche l’esponente del
Pdl invita i magistrati a non ri-
spondere agli attacchi - «La criti-
ca, anche più aspra, da parte
dell'opinione pubblica, deve es-
sere da noi accettata dobbiamo
invece temere la piazza che fa

consenso» - e concede una pic-
cola battuta solo sulla legge Se-
verino - «Una volta tanto noi
magistrati abbiamo la fortuna
di non dover applicare una nor-
ma controversa». Ma niente da
fare, ormai lapolemica èpartita
e andràavanti tutto il giorno.

NUOVE POLEMICHE DAL PDL
Palma firma nel pomeriggio
una nota chiedendo a Sabelli di
schierarsi: «Dica Sabelli se ha ri-
tenuto la frase di Bruti Liberati
opportuna e dica anche se quel-
la frase può assumere rilevanza
disciplinare». Lo segue Fabrizio
Cicchitto sempre del Pdl: «Bruti
Liberati è notoriamente uno dei
più significativi leader di quel
soggettopoliticogiudiziario che
si chiama Magistratura Demo-
cratica. Soggettivamente è una
limpida dimostrazione dell'ano-

malia italiana». Emolti altri, tra
i quali Daniela Santanché: «Ven-
ti giorni fa Esposito, l'altro ieri
De Santis, ieri il dottor Carbone,
oggi Bruti Liberati: Berlusconi
hadiritto aunprocesso serenoe
deve essere giudicato da questi
che ormai pubblicamente gli
buttano l'odio in faccia. Questo
è il problema: a Berlusconi è ne-
gato l'essere giudicato da magi-
strati senza pregiudizi e odio po-
litico». Critiche che chiudono
un congresso dell’Anm che ave-
va scelto toni decisamente mo-
derati. Ma che potrebbero apri-
re una nuova settimana di ten-
sioni, visto che proprio nei pros-
simi giorni il Senato dovrebbe
fissare data e regole della vota-
zione in aula sulla legge Severi-
no.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Politica e giustizia, azzurri all’assalto di Bruti Liberati

Pdl, ultimatum dei falchi al governo

BRUNETTA: O LETTA
SALVA IL CAVALIERE
O LE LARGHE INTESE
SONO FINITE
CONTA INTERNA
A PALAZZO MADAMA

IL PROCURATORE CAPO
DI MILANO: «IN ITALIA
SUGLI ATTEGGIAMENTI
ANTI ISTITUZIONALI
SIAMO MOLTO PIÙ
AVANTI DI SARKOZY»

La galassia berlusconiana
VERSO IL PPE

ALFANIANI
Angelino Alfano
Fabrizio Cicchitto
Nunzia De Girolamo
Beatrice Lorenzin
Maurizio Lupi
Gaetano Quagliariello
Renato Schifani
Giuseppe Scopelliti

MEDIATORI

Renato Brunetta
Paolo Bonaiuti
Michela Brambilla
Stefano Caldoro
Maurizio Gasparri
Altero Matteoli
Osvaldo Napoli
Paolo Romani

VERSO
FORZA ITALIA

LEALISTI
Raffaele Fitto
Deborah Bergamini
Anna Maria Bernini
Sandro Bondi
Mara Carfagna
Mariastella Gelmini
Francesco Nitto Palma
Renata Polverini

FALCHI
Denis Verdini
Daniele Capezzone
Mario Mantovani
Augusto Minzolini
Daniela Santanchè
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Primo Piano

Perridurre le
tassesul lavoro,
la leggedi
stabilità stanzia
10miliardinel
triennio,di cui
dueemezzonel

2014.Lapartemaggiore (un
miliardoemezzo), andrànelle
bustapagadei lavoratori
dipendenti conredditi tra
8.000e55.000euro,attraverso
maggioridetrazioni Irpef.Così
comeèscritta lanorma, ipiù
fortunati si ritroverannocon
14euro inpiù inbustapaga.
Unacifra irrisoriacheha
scatenatomoltepolemiche.Si
lavoraadunrestringimento
dellaplateaverso il basso. Il
maggior interventoa favore
delle impreseriguarda la
decontribuzione Inail. Prevista
anche ladeduzione Irapper i
nuoviassunti a tempo
indeterminato.

Dal2014
dovrebbeessere
introdotto il
tributoservizi
(Trise) che
comprendeal
suo internouna

tassasui rifiuti edunanuova
tassasui servizi comunali
indivisibili. Il governoha
previstounsaldozero tra il
gettitodell’Imuabolitaper le
abitazioniprincipali equello
dellaTasi (cheriguarda tutti gli
immobili).Mac’è ilPdlpaventa
il rischio che il saldo siaalla
finenegativoper il
contribuente.Ec’èdarisolvere
ilnododell’assenzadi
detrazioninellanuova tassa:
cosìcom’è la strutturadel
prelievopenalizza in
particolare leabitazionicon
renditamedio-bassa,
compresequellechenon
pagavanoImu.

Èsul capitolo
pensionicheè
cadutaconpiù
forza la
mannaiadel
governoper
ridurre le spese.

Nel2014, ladeindicizzazione
(parzialeperquelle superioria
trevolte il trattamentominimo
Inps, totaleperquelle
superioriasei volte) vale580
milionidi euro.Chediventano
1miliardoe380milioninel
2015e2miliardie 160milioni
nel2016.Nel triennioquindi si
arrivaaoltre4,1miliardi.
Secondo iprimicalcoli
(Spi-Cgil) il ”congelamento“
comporteràunaperdita secca
nel triennio finoa615euro. Il
contributodi solidarietàsulle
pensionid’oro (dai 150.000
euro insu) vale, invece,appena
21milionidi europerciascuno
degli anni2014, 2015e2016.

Buste paga, benefici
troppo diluiti

Sacrifici pesanti
chiesti ai pensionati

Il rebus del Trise
senza le detrazioni

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA Eora si apre la caccia anuove
risorse. Con Bruxelles che vigila
sul rispetto dei patti, l’unico modo
per dare maggiore respiro in dire-
zione della crescita e dello svilup-
po alla legge di stabilità è quello di
riuscire a reperire qualche soldo
in più. Senza aumentare le tasse,
naturalmente. È a questo che i vari
gruppi in Senato, dove la legge di
bilancio ha iniziato il suo iter, stan-
no alacremente lavorando. Le au-
dizioni in commissione Bilancio,
avviate la settimana scorsa e in
programmaancoraoggi e domani,
potrannoovviamente forniredegli
spunti. Intanto però la caccia è par-
tita in vista degli emendamenti - se
ne prevedono anche più di una va-
langa - che già da metà di questa
settimana (presumibilmente fino
al 4-5 novembre) potranno essere
presentati. Riduzione delle tasse
sul lavoro, tassazione della casa,
previdenza: questi i macrocapitoli
che, almeno stando alle dichiara-
zioni di questi giorni, saranno i più
”bombardati“.
«Bisogna irrobustire gli assi por-

tanti di questa manovra: sviluppo

ed equità. Non possiamo permet-
terci di perdere la sfida della cre-
scita di almeno l’1% del Pil nel
2014» dice Giorgio Santini, relato-
re del provvedimento in Senato
per conto del Pd (per il Pdl c’è An-
tonioD'Alì).

PIÙ SPINTA ALLA CRESCITA
Per poter modificare tutti i punti
dolenti - e quindi: mettere qualco-
sa in più sul cuneo fiscale, aumen-
tare ai comuni la dote di compen-
sazione dell’abolizione Imu prima
casa, chiedere qualche sacrificio
in meno ai pensionati della fascia
medio bassa - servirebbero intor-
no ai 3-4miliardi. Come e dove tro-
varli? Nel mirino ritorna la sanità:
non come taglio di prestazioni, ma
dal punto di vista degli sprechi.
Obiettivo: un miliardo di euro. Si

punta anche all’operazione di rien-
tro dei capitali illecitamente porta-
ti all’estero, anche se il solo abbuo-
no delle sanzioni (meccanismo al
quale si sta pensando) secondo
molti non è molto allettante. Per
ora l’argomento non è nella legge
di stabilità, ma il governo sta lavo-
rando a un emendamento. Potreb-
be tornare in campo anche l’au-
mento delle aliquote sulle rendite
finanziarie. Nel mirino, più per
un’effettiva esigenza di cassa per
una questione di equità, anche le
pensioni d’oro: si sta pensando di
abbassare a 90.000 euro la soglia
minima per il contributo di solida-
rietà.
Una parte di queste risorse, co-

me si diceva, dovrebbe andare sul-
la riduzione delle tasse sul lavoro,
inmododa renderepiù consistenti
gli sconti fiscali (si lavora anche su
un restringimento della platea) e
per dare un ulteriore segnale alle
imprese. Inquestoultimocasodue
sono le ipotesi che trovano d’accor-
do la maggioranza: più soldi per
detassare il salario di produttività,
meno Irap sul costo del lavoro per
le aziende che esportano.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aula del Senato: l’esame della legge di stabilità a Palazzo Madama entra nel vivo questa settimana

Lavoro PrevidenzaCasa

Per cambiare
la manovra
è caccia
a 3-4 miliardi
Nel mirino gli sprechi alla sanità, le rendite
finanziarie e le pensioni sopra i 90.000 euro

DOMANI FINISCONO
LE AUDIZIONI
IN COMMISSIONE
BILANCIO DEL SENATO
GRUPPI AL LAVORO
SUGLI EMENDAMENTI
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Cronache

I DATI DELL’UNIVERSITÀ
DI MILANO SUI VIRUS
CHE HANNO COLPITO
NELL’ULTIMA SETTIMANA
L’ESPERTO: «QUELLI VERI
IN ARRIVO COL FREDDO»

I RAGAZZINI INSULTANO
SENZA SAPERE
CHE LE PAROLE SONO
COME COLTELLI
SERVONO PENE SEVERE
CONTRO IL BULLISMO

`A Roma si lancia
dall’undicesimo piano
I genitori: ignari di tutto

ANDREA ERA APPENA
UN QUINDICENNE
VENIVA DERISO
SU FACEBOOK MA IO
L’HO SAPUTO
SOLTANTO DOPO

I NUMERI
ROMA Quella vera non è ancora
arrivata, ma la «falsa» influenza
- ovvero le sindromi dovute a vi-
rus simili ma meno potenti - sta
colpendo gli italiani in maniera
sempre più massiccia: in 120mi-
la, solo nell'ultima settimana, so-
no stati infatti costretti a letto da
febbri e dolori e, a partire da set-
tembre, in totale sono già circa
unmilioneadessere colpiti dalle
sindromi simil-influenzali. Il bi-
lancio è del ricercatore del dipar-
timento di Scienze Biomediche
dell'Università di Milano Fabri-
zio Pregliasco, che sottolinea co-
me i veri virus dell'influenza sta-
gionale faranno invece la loro
comparsa in concomitanza con
l'abbassamento delle temperatu-

re. I virus influenzali, «non anco-
ra isolati - spiega Pregliasco - ar-
riveranno quando il freddo di-
venterà più intenso e prolunga-
to. Attualmente, però, sono in
aumento le sindromi para-in-
fluenzali, ovvero le sindromi re-
spiratorie acute causate da ade-
novirus, rinovirus e coronavi-
rus, anche complici gli sbalzi del-
le condizionimeteo».

«MENO PESANTE»
Ad ogni modo, le previsioni per
quest'anno indicano una stagio-
ne influenzale che dovrebbe rive-
larsi menopesante: «Stimiamo -
afferma l'esperto - un numero
complessivo di casi di influenza
in Italia vicini ai 4 milioni, con-
tro i 6,5 registrati lo scorsoanno.
Questo perchè i virus dovrebbe-
ro essere più simili a quelli della

passata stagione. Molto però -
precisa - dipenderà dalle tempe-
rature, dal momento che il fred-
do intenso e prolungato favori-
sce appunto lamaggiore circola-
zionedei virus influenzali».

I CONSIGLI
In attesa della vera influenza, il
consiglio, avverte Pregliasco, re-
sta quello di vaccinarsi. In Italia,
ricorda l'esperto, la campagna
vaccinale è partita lo scorso 15 ot-
tobre. Il vaccinoègiàdisponibile
nelle farmacie e la vaccinazione
sarà gratuita per le categorie a ri-
schio quali gli anziani over-65, i
malati cronici, le donne al secon-
do o terzo trimestre di gravidan-
za e gli operatori sanitari.

L.Fan.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA COPERTINA Il libro su Andrea

LA TRAGEDIA
ROMA L’ombra di un corpo con le
braccia aperte, sull’asfalto il san-
gue ha disegnato una croce. Sulla
macchia che sbiadisce in fretta ri-
posano petali gialli, lì accanto
qualcuno ha attaccato a una rin-
ghiera una rosa blu con un nastro
azzurro. Per Simone che a 21 anni
èvolatogiùdall’undicesimopiano
con i suoi tormenti nascosti e il
suoattod’accusa. «L’Italia èunpa-
ese libero ma ci sono gli omofobi.
Chi ha questi atteggiamenti deve
fare i conti con la propria coscien-
za». La lettera era con lui, nella tra-
colla che si è trascinato nel volo di
decine di metri. A Roma è il terzo
suicidio in un anno, adolescenti e
giovani che non ce l’hanno fatta:
troppocattivoquestomondoconi
gay.
Simone, studente in Medicina,

sabato sera esce di casa - abita nel-
la zona di Centocelle - come una
sera qualsiasi. Sembra tranquillo,
ai genitori dice che va con gli ami-
ci. Qualche ora dopo si lancia nel
vuoto. Sono le 23,30 circa quando
il titolarediunristoranteall’inizio
della via Casilina sente un tonfo. Il
ragazzo è salito fino all’undicesi-
mo piano del palazzo che fino a
vent’anni fa circa ospitava il pasti-
ficio Pantanella, era un postaccio
dove vivevano accampati centina-
ia di extracomunitari. E adesso è
unbel condominiocelestepallido:
124appartamenti,portedivetro, il
citofonocon il codice. Simone è sa-
lito fino al terrazzo condominiale,
i piedi sulla ringhiera e poi giù nel
buio.Le luci delBingo in lontanan-
za. Sulla rampa del garage resta il
disegnodella sagomadiSimone.

IL MISTERO
L’ambulanzaarrivaevaviavuota.
Non c’è niente da fare. Chi è quel
ragazzo? Se lo chiedono i condo-
mini e le persone che si affacciano
dai palazzi vicini. Nessuno cono-
sce Simone, non l’hanno mai vi-
sto. Gli agenti del commissariato
San Lorenzo, che stanno svolgen-
do le indagini, bussano alle porte
di parecchie persone che abitano
nell’edificio dell’ex Pantanella. La
risposta è no, non sappiamo chi
sia. Cosa ci faceva il ventunenne
lì? Perché si è lanciato dall’ultimo
piano di quel palazzo? Lo ha scel-
to a caso? Oppure conosceva lì
qualcuno e ha deciso di morire in
quel punto perché per lui aveva
unsenso?
Gli investigatori finora non so-

no riusciti a ricostruire nessun le-
gametra lo studentediMedicinae
quel palazzo. Non è facile entrare
inquel condominio senon si cono-
scequalcuno, c’è bisognodi digita-
re un codice. «Solo chi abita qui sa
che il terrazzo condominiale è
sempreapertoenonc’èbisognodi

una chiave», spiega un ragazzo
chevive lì. ÈprobabilecheSimone
avesse frequentato una persona
che abita in uno degli apparta-
menti e sapesse del terrazzo aper-
to. Nella tracolla c’è una lettera.
«L’Italia è un paese libero - le ulti-
me parole di Simone - ma ci sono
gli omofobi. Gli omosessuali ven-
gono tenuti fuori da tutto. Mam-
maepapàvichiedoscusa,manon
posso più vivere. Non ce la faccio
adandareavanti,nonstobene».

LA FAMIGLIA
I genitori arrivano lì. «Simone
svegliati!», urla una ragazza. Non
riescono a credere che le parole
della lettera siano quelle di Simo-
ne, non del Simone che conosce-
vano loro, che li aveva salutati
qualche ora prima e appariva se-
reno. «Nonsapevamoniente, non
potevamo immaginare che fosse
gay. Non ci aveva mai detto nien-
te, mai parlato di tutti questi tor-
menti». Non aver saputo e capito
adessoèundolore inpiù.
In queste ore gli investigatori

cercheranno di ricostruire le ulti-
me ore di vita del ragazzo, sarà
anche esaminato il suo cellulare.
Anche se per ora le indagini non
sono orientate all'istigazione al
suicidio, non è possibile ancora
escludere l'apertura di un fascico-
lo contro ignoti da parte della
Procura. Simone la terza vittima
dell’omofobia in un anno. Lo
scorso novembre un 15enne stu-
dente del liceo Cavour si è tolto la
vita legandosi una sciarpaal collo
dentro casa. Tra il 7 e l’8 agosto
scorso un quattordicenne si è sui-
cidato gettandosi dal terrazzo
condominiale, a Torraccia. Ave-
va scritto: «Sono omosessuale,
nessuno capisce il mio dramma e
non so come farlo accettare alla
mia famiglia».

ChiaraAcampora
eMariaLombardi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCHIANTO Fiori dove Simone si è ucciso, nel quartiere Centocelle. Sotto, Teresa Manes con il figlio

L’INTERVISTA
TeresaManes, ieri un altro sui-
cidio.Anovembre suo figlio si è
ucciso, vittima di bullismo e
omofobia, definito come il ra-
gazzodai pantaloni rosa.
«Provo un profondo senso di di-
sperazione, non c’è una coscien-
za sociale verso chi è gay o verso
chi semplicemente soffre di un
disagio: i ragazzini insultano sen-
za sapere che le parole sono col-
telli che possono uccidere, così
come è successo a mio figlio An-
drea, aveva solo 15 anni. Nessuna
mamma prima di addormentar-
si, pensando al futuro del figlio
puòmai immaginare che un gior-

no si toglierà la vita. Il mio è un
appello disperato alle scuole e ai
legislatori affinché sensibilizzi-
no i giovani contro omofobia e
bullismo».
Cosa dovrebbero fare le scuo-
le?
«Attivare campagne di preven-
zione, aprire sportelli d’ascolto
perché la famiglia non è suffi-
ciente: Andrea trascorreva sette
ore fuori casa, come potevo an-
che solo intuire quale dramma
stesse vivendo? Ho saputo che lo
chiamavano il ragazzo dai panta-
loni rosa solo il giorno dei funera-
li. Non è possibile che gli inse-
gnanti della sua scuola, il liceo
Cavour, non sapessero. Ci vuole
una rete di controllo e di ascolto

maanchepene severe».
Ossia?
«C’è un deserto normativo sul
bullismo, un fenomeno striscian-
te e silenzioso che uccide. Servo-
no pene severe, solo così si può
comprendere il grave danno che
si provoca, il buio che può nasce-
redentro».
Controllo maggiore anche sul-
l’usodelweb?
«Certo, mio figlio è stato deriso
su Facebook e io l’ho saputo solo
dopo. Ecco perché sono convinta
che le famiglie da sole non possa-
no farcela, devono essere aiutate
a comprendere il pericolo del
web. Ormai per me è diventata
quasi unamalattia: cerco di infor-
mare le altre mamme, voglio far

sapere a tutti quello che ha pro-
vatoAndrea, il vuoto che si sente.
La tragedia di ieri è un’altra scon-
fitta per me, è stato rivivere la
morte di mio figlio, improvvisa,
inaspettata. Non ho capito e que-
stononme loperdono».
Provasensidi colpa?
«Sì, nonmi sono accorta del disa-
gio che viveva, faceva molto

sport, suonava e sembrava anda-
re volentieri a scuola perché vole-
va incontrare una ragazza della
quale era innamorato. E quando
chiedevo agli insegnanti se si era
integrato mi dicevano sì. Voglio
chenonaccadamaipiù, anessun
altro ragazzo e per questo ho
scritto un libro Andrea, oltre il
pantalone rosa. È dedicato ai gio-
vani vittime di bullismo e omofo-
bia: voglio far capire loro che il
buio può essere illuminato se si
esce da quel silenzio che non è
neanche facile da cogliere, per-
ché chi soffre impara presto a na-
scondere il dolore».
Chi le è stata vicina dopo la tra-
gedia?
«C’è stato il vuoto, solo DonAnto-
nioMazzimi ha aiutata. Gli inse-
gnanti, i genitori dei compagni di
Andrea sono scomparsi. Lo stes-
so vuoto che ha provato mio fi-
glio e che non auguro a nessu-
no».

LauraBogliolo
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Protesta dandosi fuoco
a piazza San Pietro

Torna da scuola
e s’impicca in casa

In una lettera spiega
la sua sofferenza

InpiazzaSanPietro 15anni fa
AlfredoOrmando, scrittoredi
40anni, sidà fuocodenunciando
lediscriminazioniverso i gay

In 120mila a letto con la falsa influenza

Afine2012, aRoma,uno
studentedi 15anni,
dopoessere tornatoacasada
scuola, s’impicca incasa

Nottedel7agostoaRoma:un
ragazzodi 14anni si lanciadal
tetto. Inuna letteraparladi
problemiesistenziali e sessuali

«Ho rivisto la morte di mio figlio
il ragazzo dai pantaloni rosa»

I precedenti

Suicida a 21 anni: «Stanco dell’omofobia»

Fire Spa, società leader in Italia nel settore del recupero crediti stragiudiziale, partner dei
principali operatori dei settori Bancario, Finanziario, Energetico, Telecomunicazioni e
Commerciale, ricerca:

Sono gradite l’esperienza nel settore o affini, la disponibilità a lavorare per obiettivi (base
provvigionale + incentivi), serietà e determinazione. Completano il profilo una preparazione
informatica di base, capacità di lavoro in autonomia, forte orientamento al risultato.

Si offrono un Contratto di lavoro autonomo, un trattamento provvigionale ai massimi livelli
di mercato, alta tecnologia software e hardware, ma soprattutto continuità e 21 anni di know
how nel recupero dei crediti.

Inviare con autorizzazione al trattamento dei dati personali a: cv a job@firespa.it
o consultare il sito www.firespa.it.

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

CONSULENTI DI RECUPERO CREDITI DOMICILIARE PER IL LAZIO

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ
LA VOSTRA CARRIERA

PRENDE
UN’ALTRA DIREZIONE
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Lo scirocco porta via le nubi
Massimiliano Fazzini

Ci si avvia rapidamente verso il
termine del mese e quindi verso il
ponte di Ognissanti. E se non sia-
mo in periodo autunnale ora... In-
sisto su questo concetto perché
davvero questa fasemeteo climati-
ca particolarmente stabile e mite
non sta interessando solamente la
nostra penisola ma l’intera Mitte-
leuropa.Merito o colpa dell’assen-
za di scambi meridiani tra masse
d’aria polari e subtropicali, deri-
vante dalla compattezza del vorti-
ce polare. Dunque continuano a
prevalere correnti oceaniche al-
l’interno della circolazione antici-

clonica. Ciò si traduce in assenza
totale di precipitazioni ma anche
in tempo uggioso nelle aree pia-
neggianti e costiere. Dall’osserva-
zione delle animazioni satellitari,
la giornata di ieri è stata grigia su
quasi tutti gli appena citati domini
fisiografici, ed anzi gran parte del
bacino adriatico centro-settentrio-
nale è stato interessato da nebbie.
Dunque una domenica poco lumi-
nosama, se non altro, le tempera-
ture si sono mantenute di alcuni
gradi superiori allemedie. Inmon-
tagna, viceversa sole e clima mite
dominano incontrastati.

Nella giornata odierna, l’arrivo
di una debole perturbazione atlan-
tica avrà ilmerito di riattivare cor-
renti sciroccali sul medio Adriati-
co. Esse permetterannoun eviden-
te rimescolamento dell’aria a con-
tatto con il suolo e quindi favori-
ranno un miglioramento della vi-
sibilità e della qualità dell’aria. I
nostri cieli sarannoancoragrigi al
mattino ma la tendenza è ad am-
pie aperture, con nubi alte e sottili
a prevalere. Il mare sarà da poco
mosso a mosso. Nella giornata di
domani il tempo si farà variabile,
con frequenti nubi medie ma sen-
za alcuna precipitazione. Venti
moderati sciroccali conmaremos-
so e climamoltomite. Temperatu-
re odierne comprese tra 17 e 23˚C;
minimedellanotte tra 7 e 15˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sant’Angelo in Vado
Lucia: «Ho scelto la vita
ho deciso di guarire»
La toccante testimonianza dell’avvocato vittima dell’agguato con l’acido
che ieri ha ricevuto il Tartufo d’oro, ritirato per lei dalla mamma Lella
Apag. 49

Giorno & Notte
Renato Zero
concede il bis
Due concerti
all’Adriatic
Apag. 51

ISTRUZIONE
I genitori dell’Anna Frank tor-
nanoalla carica. E adessoanche
il Consiglio comunale si occupe-
rà delle rimostranze del Comita-
to della scuola di Santa Maria
delle Fabbrecce. Che protesta
contro la decisione dell’ammini-
strazione comunale di trasfor-
mare la direzione didattica in
un istituto comprensivo, con in-
serimento di una sezione di
scuola media in un edificio sco-
lastico in cui gli spazi per gli stu-
denti sono già abbastanza ridot-
ti. Il vicepresidente della com-
missione Politiche educativa,
Dario Andreolli (Pdl), ha infatti
inserito il tema al primo punto
nell’ordine del giorno dei lavori
della commissione in program-
mapermercoledì. Anche alla lu-
ce delle parole dell’assessore
Marco Signoretti il quale si è
detto disponibile a tornare sui
suoi passi e a mantenere nel
plesso solo l’asilo e la scuola ele-
mentare.
In attesa di conoscere le deci-

sioni dell’amministrazione co-
munale i genitori però replica-
no alla preside Mara Morosini
secondo cui la scelta di trasfor-
mare la scuola in un istituto
comprensivo era stata avallata

dai genitori tramite una raccol-
ta firme. «Non tutti hanno fir-
mato e in ogni caso chi ha aderi-
to lo ha fatto perché si parlava
esplicitamente di una nuova
scuola nel documento e dunque
di un nuovo edificio più moder-
no e funzionale: chi direbbe di
no? - attaccano i portavoce del
Comitato - Ma in questo caso si
tratta di sottrarre aule e labora-
tori ai ragazzi delle elementari,
che già lavorano in spazi ristret-
ti, per destinarle ai ragazzi della
media. A nostro avviso è inac-
cettabile». Anche sull’offerta
formativa, «nota ed apprezza-
ta» secondo la preside Morosi-
ni, le famiglie hanno da ridire.
«L’offerta formativa è peggiora-
ta negli ultimi anni. Alcuni
esempi? Sei anni fa c’era la tra-
dizione dell’orchestra della
scuola mentre ora la musica è
scomparsa. Stessa sorte è tocca-
ta all’attività teatrale. L’anno
scorso la scuolanonhaneppure
partecipato alle Giornate di pri-
mavera di Legambiente». Senza
contare che negli anni ai genito-
ri sono stati chiesti piccoli con-
tributi economici. Che fino ad
oggi hanno sempre versato. «Lo
chiamano contributo didattico:
40 euro, diventati 50 negli ulti-
mi due anni. Se le cose restano
così: niente più contributo».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

INDUSTRIA
Il distretto del mobile ha subìto
un’altra spallata. L’export è in
frenata, un altromarchio storico
del territorio sta per chiudere.
Ma non mancano gli esempi vir-
tuosi e una fiera per rilanciare il
comparto. Secondo il servizio
studi e ricerche di Intesa Sanpao-
lo per Banca dell'Adriatico, il se-
condo trimestre è negativo per
l’export dei sette distretti indu-
striali delle Marche. Dopo 12 tri-
mestri di crescita ininterrotta si
segnala la prima inversione di
tendenza con una flessione del-

l’1,4% rispetto ad aprile-giugno
del 2012. A determinare la con-
trazione delle esportazioni di-
strettuali marchigiane sono le
performance negative degli elet-
trodomestici di Fabriano (-7%) e
delle cucine di Pesaro (-7,8%).
Non solo, Pesaro tira indietro an-
che per il distretto dellameccani-
cadellemacchineutensili e per il
legno (-16%). In quest’ultimo set-
tore, Pesaro ha guadagnato un
+3,3% in Cina e Hong kong e il
42% nel mercato americano. Se-
gni positivi che, comunque, non
salvano l’export complessivo del
comparto. Bene anche la vendita
di cucine pesaresi negli Stati Uni-
ti (+19,2%). Un dato che non sarà
stato sottovalutato da Scavolini
vista la recente apertura di un
nuovo store a Miami. Un nuovo
spazio che si affianca alla Soho
Gallery inaugurata nel 2010 a
New York. Lo store di Miami è
nel quartiere di Coral Gables, si
sviluppa su 300 metri ed è uno
dei 60 punti vendita all’estero.
Un esempio positivo per il di-
stretto delmobile pesarese colpi-
to in questi giorni da un’altra ver-
tenza che è arrivata al capolinea.
La Iterby, azienda del settore ar-
redo uffici, ha aperto la procedu-
ra dimobilità per tutti i 79 dipen-
denti. Il settore non tiene. Per ri-
lanciarlo una delegazione della
Camera di Commercio e Aspin
2000 è volata a Mosca al Crocus.
Si tratta dellamanifestazionepiù
importante per il mobile italiano
in Russia. La delegazione è com-
posta da Alberto Drudi, Amerigo
Varotti e Gisella Bianchi. Prossi-
ma tappa Nanchino in Cina per
unaFiera delmade in Italy.
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Super ospite
Magnini show
da applausi
a «Ballando
con le stelle»
A pag.52

Saranno interrogati oggi dal Gip
gli ultimi due necrofori dell’in-
chiesta «Operazione Lazarus»,
condotta dalla Guardia di Finan-
za. Davanti al giudice per l’inter-
rogatorio di garanzia, alla presen-
za del sostituto procuratore Sante
Bascucci si presenteranno Anto-
nio Sorrentino difeso dagli avvo-
cati Roberto Pazzi e Giovanni Or-
ciani e Vincenzo Vastarella assi-
stito dall’avvocato Pia Perricci. So-
no agli arresti domiciliari, accusa-
ti di peculato, truffa e violazione
di segreto d’ufficio e vengono rite-
nuti dagli investigatori i soggetti
di maggior peso nell’indagine.
Tanto che Sorrentino è considera-

to alla stregua di «capo». Ma nes-
suna contestazione è stata avviata
nei loro confronti sull’asportazio-
ne di pacemaker, intercettata du-
rante le indagini dai militari della
Finanza. «Sia chiaro - spiega l’av-
vocato Pazzi - Sorrentino ha am-
messo che una volta aveva tolto
un pacemaker, ma perchè glielo
aveva chiesto il medico. Nessun
mercato clandestino, nessun al-
tro tipo di asportazioni. Si è parla-
to anche di protesi? Quale prote-
si? Non scherziamo. E poi non lo
faceva certo di sua iniziativa ma
quando la salmaeradestinata alla
cremazione».

Apag.49

Lazarus, la difesa contrattacca
`Oggi verranno interrogati dal Gip gli ultimi due necrofori agli arresti domiciliari
`Il legale di Sorrentino: «Un solo pacemaker tolto e glielo aveva chiesto il medico»

Scuola Frank
la protesta
fa muovere
il Comune

Fano, l’impegno di Aguzzi
Soluzione per la famiglia sfrattata

La Vuelle paga la falsa partenza

Indagini della Finanza

Scavolini aumenta la sua
presenza negli Usa

Il mobile pesarese
tra segnali di crisi
e rilanci a sorpresa
Esportazioni in frenata, mobilità all’Iterby
ma Scavolini apre un nuovo store negli Usa

Il «buon senso»èmeglio delle
maniere forti. Il sindaco
StefanoAguzzi è intervenuto
ierimattinaper riportareun
po’ di calma intornoalla
vicendadella famiglia
Vindice, chedaoltreuna
settimanaoccupaun
appartamentodi edilizia
convenzionata in viaXXVI
StradaaBellocchi. «Nonpuò

passare il principio –ha
affermato il primocittadino–
che si possa occupareuna
casa, anche se si è spinti da
evidenti difficoltà.Allo stesso
tempo,nonmi sembrano
opportunesoluzioni
eclatanti». La famigliaha
agito in predaadisperazione
e rischiaunadenuncia.

Scatassiapag.50

Ancoraunapartenza adhandicape laVuelle esce sconfitta daCantù93-78nonostante l’orgogliosa
reazione soprattuttonel finale. Pecilenella fotoToni. Mauriapag.42

Basket. Ko a Cantù complice il pessimo approccio

I GENITORI
CONTRARI
ALL’IDEA
DI OSPITARE
ANCHE
UNA MEDIA
NELL’EDIFICIO

CAMERA DI COMMERCIO
E ASPIN VOLANO
IN RUSSIA PER FARE
PROMOZIONE AL CROCUS
PROSSIMA TAPPA
LA FIERA DI NANCHINO
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`Alla giovane avvocatessa
aggredita con l’acido
assegnato il Tartufo d’oro

`Ospedale unico
la questione presto
in consiglio

`Attesi dal Gip
gli ultimi due necrofori
agli arresti domiciliari

SANT’ANGELO IN VADO
«Fin dai primi istanti dopo l'ag-
gressione ho scelto la vita, ho de-
ciso che sarei dovuta guarire eho
impiegato tutta la forza che ave-
vo dentro dime per questo. È sta-
tamolto dura, lo è tuttora. In que-
sti mesi ho conosciuto il dolore,
ne ho provato tanto e ho dovuto
imparare a conviverci, ma sono
stata comunque sempre speran-

zosa, anche nei momenti più dif-
ficili, perchè ho coltivato la parte
buona di quanto mi è accaduto».
Lucia Annibali, l'avvocatessa di
36 anni sfregiata con l'acido il 16
aprile scorso lo ha scritto nel
messaggio di ringraziamento all'
amministrazione comunale di
Sant'Angelo in Vado e alla Com-
missione Pari opportunità delle
Marche che lehannoassegnato il
premio Tartufo d'oro. Un ricono-
scimento ritirato ieri a Sant'An-
gelo dalla madre Lella. Lucia ora
è a casa, a Urbino, dopo lunghi
mesi in ospedale a Parma. Per
questo efferato agguato, sono in
carcere il suo ex Luca Varani ac-
cusato di tentato omicidio,

stalking e lesioni gravissime, con-
siderato dagli inquirenti il man-
dante dell’aggressione affidata a
due albanesi. La giovane aggredi-
ta lo aveva lasciato quandoaveva
scoperto che era fidanzato da an-
ni con un'altra ragazza e stava
per diventare padre di una bam-
bina. E questo rifiuto, secondo le
carte dell’accusa, non era mai
stato accettato dall’imputato. Il
processo con giudizio immedia-
to è fissato per l'11 dicembre.
«Nonso se ilmio sia coraggio»ha
scritto ancora LuciaAnnibali, re-
duce dall'ultimo intervento chi-
rurgico a Parma. «Ho sperimen-
tato che quando è vissuto nella
gratitudine e nell'amore per la vi-

ta, il dolore diventa cura dell'ani-
ma. Per questo sarò felice se que-
stamia testimonianza sarà d'aiu-
to a chi soffre, perchè vorrà dire
che il sacrificio a cui sono stata
chiamata non sarà stato inutile».
L'avvocatessa ha voluto condivi-
dere il premio, assegnato nell'
ambito della 50esimaMostra del
tartufo, con i familiari, «imiei ge-
nitori, il mio tenerissimo fratello
Giacomo», «le mie meravigliose
amiche e tutti gli amici che in
questimesi nonmi hannomai la-
sciata sola né fatta sentire diver-
sa e che vivono conme, ogni gior-
no, la gioia e l'entusiasmo per i
miei progressi». Un grazie parti-
colare l'ha rivolto «alle forze dell'

ordine e a tutti coloro che in que-
stimesi hanno lavorato con gran-
de impegno al mio caso per far
emergere la verità». E poi l'ulti-
mo pensiero, «non certo per im-
portanza, per imiei medici, le in-
fermiere e infermieri del Centro
grandi ustionati di Parma che
quella notte di seimesi fami han-
no accolta e poi accudita curan-
do, giorno dopo giorno, con le lo-
ro mani gentili ed i loro cuori af-
fettuosi, le mie ferite esterne ed
interne. A loro non saròmai gra-
ta abbastanza per quello che han-
no fatto e che faranno per me.
Ringrazio tutti per la solidarietà
e l'affetto, che alleggeriscono il
pesodi tantomale».

Lucia Annibali
prima dell’agguato

«Operazione Lazarus» condotta dalla Guardia di Finanza

Il cardinale Bagnasco con
Ivano Dionigi al convegno

Il consiglio comunale

L’INCHIESTA
Saranno interrogati oggi dal Gip
gli ultimi due necrofori dell’inchie-
sta «Operazione Lazarus», condot-
ta dalla Guardia di Finanza. Da-
vanti al giudice per l’interrogato-
rio di garanzia, alla presenza del
sostituto procuratore Sante Ba-
scucci si presenteranno Antonio
Sorrentino difeso dagli avvocati
RobertoPazzi eGiovanniOrciani e
Vincenzo Vastarella assistito dal-
l’avvocato Pia Perricci. Sono agli
arresti domiciliari, accusati di pe-
culato, truffa e violazione di segre-
to d’ufficio e vengono ritenuti da-
gli investigatori i soggetti di mag-
gior peso nell’indagine. Tanto che
Sorrentino è considerato alla stre-
gua di «capo». Ma nessuna conte-
stazione è stata avviata nei loro
confronti sull’asportazione di pa-
cemaker, intercettata durante le
indaginidaimilitari della Finanza.
«Sia chiaro - spiega l’avvocato Paz-
zi - Sorrentino ha ammesso che
una volta aveva tolto un pace-
maker, ma perchè glielo aveva
chiesto il medico. Nessunmercato
clandestino, nessun altro tipo di
asportazioni. Si è parlato anche di
protesi? Quale protesi? Non scher-
ziamo. E poi non lo faceva certo di
sua iniziativa ma quando la salma
era destinata alla cremazione. Lui,

in questa occasione ha tolto il pa-
cemaker e lo ha buttato nel racco-
glitore di rifiuti specifici. Oltretut-
to aveva fatto un corso di sei mesi
ad Ancona proprio per averemag-
giore conoscenza e competenza.
Tutti i medici chiamavano lui, an-
che in sededi perizia».
«Ha lavorato con tutti e per tutti -
continuano allo studio legale - Gli
dicevano: Antonio chiudi, apri, to-
gli. Ci ha confidato: faccio il lavoro
piùbrutto che c’è.A tutte le ore.Da
35 anni, sempre in servizio. Era
tutto uno straordinario. Racconta
che prendeva appuntamenti per la
vestizione. Che lo chiamavano sen-
za riserve né di orario né di impe-
gno. Sempre in servizio. Un lavoro
ingrato. Ripagato alla fine dai fa-
miliari delle vittime con alcune
mance. Riceveva mance, ma nien-
te di più. Non è unmostro da sbat-
tere in prima pagina. Peculato?
Sorrentino faceva le bollette e le
consegnava ai parenti per il suc-
cessivo pagamento all’azienda
ospedale. Per la sua disponibilità
certo, capitava che ricevesse man-
ce. Vestiti? Qualche vestito acqui-
stato e rivenduto lo ha ammesso
ma certamente non quei 500 capi

di cui si parla, presi all’ingrosso».
«E poi non lo chiamate ”capo” - ag-
giunge Pazzi - Nessun capo, non
esiste. Anche lemance si divideva-
no. Piuttosto ora è preoccupato
per le conseguenze che può avere
sul posto di lavoro. Lui è dipenden-
te del Comune distaccato in ospe-
dale. Tutti sono preoccupati. Sono
stati già sospesi dal lavoro, spera-
no chenonci siano altre sanzioni».
L’inchiesta ha creato non poca ten-
sione in ospedale, soprattutto per
le possibili conseguenze negative
d’immagine e sull’eventualità che
lasciasse paventare un mercato
clandestino di pacemaker. Che in
base agli elementi fin qui emersi,
viene categoricamente escluso. Le
intercettazioni della Guardia di Fi-
nanza hanno ipotizzato vari reati,
inparticolarmodopeculato, truffa
e violazione del segreto d’ufficio
portando agli arresti domiciliari
cinque necrofori e all’obbligo di fir-
ma due addetti ai servizi cimiteria-
li. Nell’inchiesta figuranoanche27
indagati, tra medici e imprese fu-
nebri ma riguardano altri filoni
d’indagine: gli inquirenti hanno av-
viato accertamenti su tutto l’iter le-
gato ad un decesso, dalla constata-
zione di morte alla tumulazione.
Accertamenti che si allargano alla
sanità territoriale. Per quanto di
sua competenza, la direzione del-
l’azienda Marche Nord ha dichia-
rato di aver offerto lamassima col-
laborazione alla magistratura fin
da subito, dalle prime acquisizioni
di atti e documentazioni. Collabo-
razione confermata anche dal pro-
curatore capo.

IL RICORDO
Durante l'incontro «La città di
tutti - venti anni dopo ricordan-
do don Gianfranco Gaudiano» ,
con il cardinale Angelo Bagna-
sco, vi sono state tante testimo-
nianze di chi ha frequentato il
prete degli ultimi. Anche il sin-
daco di Pesaro Luca Ceriscioli,
ha voluto ricordare il sacerdote:
«Quel messaggio non è morto.
Gran parte delle opere di don
Gaudiano sono vive, anche se
c’è il rischio che si scordi chi le
ha realizzate. Non dimentichia-
mo comunque la sensibilità di
Pesaro verso certe emergenze
come è avvenuto anche di recen-
te all’Anci dove si è sottolineato
come la nostra città abbia quali-
tà particolari per gestire il socia-
le». Partecipata e commossa la
testimonianza di Ivano Dionigi,
Rettore dell'Università di Bolo-
gna e Presidente della Fondazio-
ne don Gaudiano: «A Gianfran-
co devo tutto. Quando morì un
pesaresemi disse ”uno come lui
nasce una volta ogni duecento
anni”. Il cuore era la sede affetti-
va e intellettiva di Gianfranco,
che mise in atto una parabola
evangelica nella sua esistenza».
PerGianfranco Sabbatini, presi-
dente della Fondazione della Ca-
risp e amico di Gaudiano dal
1947, «parlare di Gianfranco si-
gnifica parlare di un uomo che
credevanella paraboladelBuon
Samaritano. Mi ricordo che
quando iniziò a realizzare le pri-
me "baracche”, pensò con l'aiu-
to di monsignor Michetti di ac-
quistare il vecchio seminario
per i suoi disabili di Monte Ceri-
gnone oggi buen retiro di Um-
berto Eco. Poi lo seguii nelle sue
battaglie in difesa dei drogati,
della legge 180 che voleva aprire
i manicomi e il duro contrasto
con la Regione perchè emettes-
se una legge a favore dei malati
di Aids». Don Franco Tamburi-
ni, presidente del Ceis, ha sotto-
lineato che in Gianfranco vi era-
no trequalità: l'ascolto, scoprire
in ogni persona il positivo e il co-
raggio. Giuseppina Catalano co-
me oncologa curòGaudiano du-
rante i mesi di malattia e vide
nell'uomo l'accettazione della
sofferenza con la dolcezza e il ri-
gore che contraddistinsero an-
che i rapporti umani.

SANITÀ
Nuovo ospedale, nel centrosini-
stra di Pesaro si allarga il fronte
del no a Fosso Sejore, nonostante
le resistenze fanesi. E si avvicina
il momento del referendum con-
tro quella localizzazione. Nella
maggioranza pesarese, ai dubbi
che stanno avvolgendo il Pd sull'
ubicazione dell'ospedale a Fosso
Sejore,mai smentiti da quando la
notizia è diventata pubblica e si è
aperto il dibattito, si aggiunge il
secco no dei Liberi per Pesaro, e
anche gli ex Idv sono della stessa
linea. «Bisogna ridiscutere la que-
stione (forse già da oggi in consi-
glio, ndr), l'ospedale va fatto a
Muraglia, non a Fosso Sejore», di-
ce Niccolò Di Bella. Anche tra i
potenziali alleati la pensano allo
stesso modo. Mauro Mosconi
con le sue liste civiche ha propo-
sto al Pd un accordo per rivedere
il sito tra Pesaro e Fano. E ora an-
che Sel, tramite il coordinatore
Andra Zucchi esprime una linea
chiara: «Interessante è l'apertura
a considerare l'ipotesi di spostare
il nuovoospedale daFossoSejore
a Muraglia. Ricordiamo che da
tempi non sospetti Sel, con diver-
si suoi membri che partecipano
anche al Comitato Salviamo la Sa-
lute Pubblica, combatte contro
quella sciagurata localizzazione
per l'ospedale unico. Ponendo
sempre come punto di partenza
l'analisi sui bisogni del territorio
in tema di sanità, e sulle reali ri-
sorse a disposizione, di cui attual-
mente non si vede traccia». Per
Zucchi, «se queste due condizioni
fossero confermate, una delle se-
di più adatte sarebbe senz'altro
quella diMuraglia,molto più sen-
sata a livello di logistica emobili-
tà, già servita da strademigliori e

vicinaalnuovo collegamento con
il prolungamento dell'interquar-
tieri, che darebbe anche maggior
senso al nuovo casello in via di co-
struzione». Poi il messaggio ai
partiti fanesi che hanno lanciato
le loro rivendicazioni: «E soprat-
tutto sarebbe un ulteriore, gran-
de risparmio di territorio, anche
rispetto a Chiaruccia di Fano ed
una salvaguardia dalla cementifi-
cazione di un ambiente naturale
prezioso come quello di Fosso
Sejore». Intanto, il candidato sin-
daco della lista Solo Pesaro Ales-
sandro Fiumani anticipa che «fi-
nalmente dovrebbe arrivare in
consiglio comunale la modifica
del regolamento sul referendum,
potendo così formare la commis-
sione per la verifica
sull’ammissibilità del quesito re-
ferendario sull’ubicazione del-
l’ospedale a Fosso Sejore». Solo
Pesaro punta in vista delle ammi-
nistrative a stringere delle allean-
ze proprio sul tema strategico
dell'ospedale: «Abbiamo sempre
detto che siamo aperti al confron-
to con tutti, che verterà esclusiva-
mente sul programmama abbia-
mo con chiarezza sostenuto che
la pregiudiziale della scelta del si-
to a Fosso Sejore rimarrà. Solo Pe-
saro èaperta al dialogo, in vista di
possibili alleanze, con tutti colo-
ro che metteranno al primo pun-
to del programma la cancellazio-
nedell’ospedale a FossoSejore».

Fosso Sejore, a sinistra
si allarga il fronte del no

Operazione Lazarus
oggi altri interrogatori

«Uno come
don Gaudiano
nasce ogni
due secoli»

SCULTURA
Verrà collocata oggi nel suo si-
to originale in viale Trieste la
copia della «Porta a mare» dell'
artista Loreno Sguanci, realiz-
zata nei laboratori di ebaniste-
ria della cooperativa sociale Ti-
quarantuno B grazie alla peri-
zia dell’ebanista Stefano Mel-
chiorri e dei suoi aiutanti, coor-
dinati dal responsabile del labo-
ratorioAngeloLongoni.
Realizzata nel 1976 per il lungo-
mare della nostra città, la scul-
tura ha subìto gli effetti corrosi-
vi della salsedine e rischiava di
subire danni irreparabili. Di
qui la decisione del Comune di
Pesaro di sostituire il manufat-
to conuna copia, realizzata a re-

gola d’arte e a tempo record dal-
la Tiquarantuno B che, anche
con il lavoro di persone appar-
tenenti a categorie svantaggia-
te, è in grado di realizzare pro-
duzionidi qualità.
Il lungomare di Pesaro riac-

quisterà quindi un’opera che
senza dubbio è divenuta un
tratto caratteristico della città
per residenti e turisti. L’Univer-
sità degli Studi di Urbino colla-
borerà invece nel complesso la-
voro di restauro della scultura
originale, che verrà ricollocata
all'interno di un luogo coperto
a Pesaro, città di adozione dell'
artista Loreno Sguanci, cono-
sciuto in tutto ilmondoproprio
per le grandi sculture in legno
di cui la «Porta a mare» è un
esempio tra i più significativi.

«Porta a mare» di Sguanci
la copia torna in viale Trieste

Lucia: «La mia testimonianza in aiuto a chi soffre»

L’AVVOCATO PAZZI:
«SORRENTINO
SUI PACEMAKER
HA AGITO UNA VOLTA
MA SU INDICAZIONE
DEL MEDICO»
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Pesaro provincia

La famiglia Vindice nella casa occupata a Bellocchi di Fano

PESARO
Aveva tanti amici Rocco D’An-
drizza il clochard di 53 anni tro-
vatomorto sabato nella sua rou-
lotte dove viveva sull’argine del
Foglia. In tanti piangono oggi la
sua morte, tanti pesaresi che lo
hanno conosciuto o solo incro-
ciato insieme agli inseparabili
cani. «Non sei mai stato un ipo-
crita - scrive su FacebookRomi-
na - non ti sei mai nascosto die-
tro un cartello ”Ho fame”.... tu
eri lì con la tua immancabile
birra e il tuo sorriso a salutare
tutti con un ”ciao zia” ”ciao
zio”....Io ora ti auguro buon
viaggio caro nostro BabboNata-
le e ti saluto con il tuo motto
“Vietato annoiarsi”». «Permolti
non eri nessuno, ma tanti ti co-
noscevano. Non avevi una fami-
gliamanoi eravamo la tua fami-
glia - ricorda Cecilia Filippini -
Ora ci marcherai. Spero che
non ti annoierai anche in para-
diso dove forse la vita sarà più
luminosa di quella che la terra
ti ha donato». La Procura ha di-
sposto un accertamento sanita-
rio,ma sembra che il decesso di
Rocco siadovuto aun infarto.

Il sindaco Cavallo

Un tratto della Fano-Grosseto

`In tv il fronte del no
contro l’ultimo progetto
della Fano-Grosseto

FANO
Il «buon senso» è meglio delle
maniere forti. Il sindaco Stefa-
no Aguzzi è intervenuto ieri
mattina per riportare un po’ di
calma intorno alla vicenda del-
la famigliaVindice, chedaoltre
una settimana occupa un ap-
partamento di edilizia conven-
zionata in via XXVI Strada a
Bellocchi. «Non può passare il
principio – ha affermato il pri-
mo cittadino – che si possa oc-
cupare una casa, anche se si è
spinti da evidenti difficoltà. Al-
lo stesso tempo, non mi sem-
brano opportune soluzioni
eclatanti. La famiglia ha agito
in preda a una disperazione
che si vede con sempremaggio-
re frequenza, seppure a rischio
di denuncia per avere commes-
so un reato. Non saprei dire, in
questo momento, quale sarà la
soluzione, che la giunta cerche-
rà attraverso il buon senso co-
me ha sempre fatto». Sono di-
chiarazioni rassicuranti per i
Vindice. Il capofamiglia Mario
e suamoglie Raffaella, che han-
no un figlio di 5 anni, si sono go-
duti ieri le prime ore di sereni-
tà, se serenità non è una parola
grossa in una condizione così
precaria, dopounpaio di giorni

ad alta tensione. La coppia si
aspetta una settimana di fuoco
già a partire da oggi stesso, an-
che se l’intervento di Aguzzi
sembra liberare il campo dal-
l’ipotesi di uno sgombero con
la forza, lasciando intravedere
la possibilità di una soluzione
mediata. Dopodomani è co-
munque una data di forte im-
patto simbolico per la coppia e
in sensodoloroso.
Mercoledì prossimo diventerà
esecutivo lo sfratto dall’appar-
tamento in affitto a Bellocchi,
in cui i Vindice hanno vissuto
per circa cinque anni. Nel 2011
il capofamiglia ha perso il lavo-
ro come artigiano in un cantie-
re nautico e a un certo punto
non ce l’ha fatta più a pagare:
morosità incolpevole, dunque.
Il primo avviso di sfratto risale
al 30 agosto scorso, ma prima
di essere scacciata dalle forze
dell’ordine, alla fine del mese,
la famigliola si è guardata intor-
no, ha notato l’appartamento
in via XXVI Strada, vicino alla
loro casa in affitto, e l’ha occu-
pato. Un’azione provocatoria,
più che altro una disperata ri-
chiesta d’aiuto: «Lasciateci vi-
vere qui oppure accordateci un
alloggio popolare». Se i Vindice
finissero sulla strada,Mario sa-
rebbe separato dalla moglie e
dal figlioletto. Loro in un cen-
tro d’accoglienza, lui al suo de-
stino, ma nessun componente
della famigliola intende accet-
tare un esito del genere, a costo
di incatenarsi ai termosifoni o

di iniziare lo sciopero della fa-
me.
«La disgregazione di una fami-
glia non è tollerabile da una so-
cietà che voglia definirsi civi-
le», hanno ripetuto i manife-
stanti, una trentina, l’altro ieri
al presidio di solidarietà davan-
ti all’appartamento occupato.
«Non esiste alcuna delibera –
ha detto l’assessoreDavide Del-
vecchio – che abbia bloccato al-
loggi pubblici liberi. L’apparta-
mento occupato dai Vindice
era stato lasciato libero da
un’anziana, che ha ottenuto
una casa popolare, e intendia-
mometterlo a bando entro l’an-
no insiemeconaltri otto alloggi
Erap in via Pisacane».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Salvatore l.go Moro 1.
Fano: Ercolani v. Togliatti 3.
Urbino: Lamedica p. Repubbli-
ca.

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.

INFRASTRUTTURE
La protesta contro la realizzazio-
ne della Fano-Grosseto in diretta
nazionale. Ieri pomeriggio il pro-
gramma televisivo di Raitre, con-
dotto da Licia Colò, alle «Falde
del Kilimangiaro» ha trasmesso
un ampio servizio sul progetto
per la realizzazione della Strada
dei Due Mari. Il giornalista Giu-
seppe Pinetti ha raccolto le testi-
monianze e le perplessità degli
abitanti della zona, soffermando-
si in particolare nell’area più in-
teressata dalle polemiche ovvero
la piana d’Asdrubale compresa
tra Fermignano e Urbania. Due
giorni nel nostro territorio per in-
tervistare il sindaco di Mercatel-
lo sul Metauro Giovanni Pistola,
l’assessore al Turismo e ai Tra-
sporti di Urbania Giulio Cesare
Fantoni, i portavoce del Comita-
to contrario al progetto ed anche
qualcheproduttore agricolo.
«Portano avanti decisioni che
non tengono conto della storia di
questo territorio», spiega Fabri-
zio Trenta un produttore agrico-
lo. «Qui ci sono le mie radici» gli
fa eco un altro operatore. Nel cor-
sodel servizio sono stati illustrati
i due progetti in discussione:
quello vecchio, realizzato dall’A-
nas e condiviso con Provincia e
enti locali e quello nuovo propo-
sto dall’associazione tempora-
nea d’imprese capeggiata da Stra-
bag. Il secondo sicuramente più
impattante perché invece della
realizzazione di 4 viadotti e 5 gal-
lerie sul fianco della collina pre-
vede il passaggio del tracciato
lungo la piana d’Asdrubale. In
questo modo il costo dell’opera

passerebbe da 4 miliardi di euro
a 2 miliardi e 900 milioni. «Dal
punto di vista paesaggistico però
il nuovo progetto è un disastro –
commenta l’architetto Antonella
Celeschi, tra i fondatori del Comi-
tato del No –Una cicatrice che ro-
vinerebbe il nostro splendido ter-
ritorio». «Non c’è ragione da un
punto di vista economico – spie-
ga ancora Claudio Cerioni, altra
colonna del gruppo contrario al-
l’opera che in passato ha già gui-
dato la battaglia per l’eolico – per
portare avanti un progetto del ge-
nere. Si devasterebbe solo il no-

stro paesaggio». Poi la parola pas-
sa agli amministratori. «L’ammi-
nistrazione comunale preferisce
sicuramente il vecchio tracciato
– spiega l’assessore Fantoni – ma
se la questione diventa fare l’ope-
ra o non farla, credo che dovrem-
mo valutare l’opportunità del
nuovo tracciato». Di diverso avvi-
so invece il sindaco Pistola. «Se
mi dovessero chiedere: prendere
o lasciare? Lascerei questo pro-
getto – commenta Pistola – Però
io credo nella politica e penso
che spetti ad essa il compito di
far incontrare le esigenze dei tec-
nici con quelle dei cittadini».Ter-
minato il servizio la conduttrice
Licia Colò commenta il tema so-
stanzialmente sbilanciandosi a
favore del fronte del No. «C’è un
vecchio progetto già iniziato ma
non ancora completato – spiega
rivolgendosi ai telespettatori – E
adesso ne vogliono iniziare uno
nuovo.Mavi rendete conto?».

LucaFabbri

`A Bellocchi i Vindice
hanno occupato
un alloggio popolare

UIRBINO
BOOKTRAILER
AL TEATRO SANZIO
Stamattinadalle 9.30alle 12,
a curadel Sistema
bibliotecariodella Comunità
montanadell’Alto eMedio
Metauro, al teatro Sanzio di
Urbino ci saranno la
presentazione e la proiezione
deiBooktrailers realizzati
dagli alunni delle scuole
secondariedi I grado: classi II
C-E IstitutoD.Bramantedi
Fermignano, classi IIA-B-C
IstitutoA. Frankdi
Montecalvo inFoglia e IA-B
IstitutoG.Pascoli diUrbino,
sedeGallo di Petriano. Il
booktrailer èunbreve
filmato, uno spot, per
promuovereun libo.

URBANIA
SOPRALLUOGO
AL BRECCINO
Dopo le tante
preoccupazioni per le
vibrazioni di porte e finestre
avvertite dai cittadini del
Breccino, zonaadiacente al
BarcoDucale, è stata
organizzata per oggi una
riunione che servirà a
comprendere le causedel
fenomeno.

MULTISERVIZI
UFFICI CHIUSI
E LAVORI ALLA RETE
MarcheMultiservizi informa
chepermotivi organizzativi
domani3 resteranno chiusi
dalle 8alle 13 gli Sportelli
Clienti diUrbino, Piobbico,
Apecchio, Pesaro,
Montecchio, il Servizio
TelefonicoClienti; le sedi
aziendali di Pesaro (via dei
Canonici),Urbino (viaSasso)
eCagli (viaDonMinzoni);
Inoltre per lapulizia dei
serbatoi di Tavullia oggi dalle
8alle 13 interruzione idrica a
Padiglione, Piandel
Bruscolo,RioSalso, Case
Bernardi edalle 14 alle 18 in
viaBelvedere.

Scritte naziste sui muri

«Le nostre radici stravolte»

PISTOLA, SINDACO
DI MERCATELLO, BOCCIA
IL NUOVO TRACCIATO
PIÙ POSSIBILISTA
L’ASSESSORE FANTONI
DI URBANIA

Famiglia sfrattata
Aguzzi si impegna
per una soluzione
«di buon senso»

Morto
nella roulotte
Il dolore
dei volontari

MONDOLFO
La Residenza sanitaria assistita
si farà, o più precisamente si do-
vrebbe realizzare, visto che il
pronunciamento regionale è un
decreto con cui si annuncia la
compatibilità del ristrutturato
ex ospedale Bartolini ad ospitare
la Casa della salute o Rsa. Dopo
che i consiglieri d’opposizione
Carlo Diotallevi e Nicola Barbieri
oltre al Comitato per la salute
pubblica avevano paventato che
l’ex ospedale Bartolini, una volta
terminati i lavori di ristruttura-
zione, rischiasse di diventare
una scatola vuota, in quanto la
Regione non ne aveva deciso la
destinazione e gli investimenti
per farne una Rsa, da Ancona è
arrivata una notizia che potreb-
be rappresentare una svolta ras-
sicurante. Infatti il responsabile
regionale del controllo degli atti
delle aziende sanitarie e dell’ac-
creditamento delle strutture sa-
nitarie e socio-sanitarie, Piergior-
gio D’Argenio, ha inviato al sin-
daco Cavallo e al direttore del-
l’AreaVasta 1Maria Capalbo il te-
sto del decreto emanato dal diri-
gente del servizio sanitario Pier-
luigi Gentilucci. Un documento
in cui si attesta che, facendo se-
guito alle istanze presentate dal-
l’amministrazione comunale di
Mondolfo, San Costanzo e Mon-
teporzio, nella struttura sanita-
ria situata in Piazza Bartolini 1
sono attualmente presenti gli ele-
menti «per procedere all’accetta-
zione della domanda per la verifi-
ca di compatibilità regionale per
autorizzare la struttura sanitaria
denominataCasadella salute per
l’erogazione di prestazioni di re-
sidenze sanitarie assistenziali in
regime semiresidenziale con
una dotazione di 13 posti», in pra-

tica quante sono le stanze del pri-
mo piano dell’edificio. Ovvia-
mente il sindaco Cavallo non na-
sconde un cauto ottimismo sulla
realizzazionedellaRsa: «Si tratta
d’un primo passo verso la solu-
zione che andrebbe a vantaggio
non solo della popolazione di
Mondolfo ma anche d’un bacino
più ampio che abbraccia tutta la
media e bassa Valcesano. Ed an-
che se sui tempi non si può fare
una previsione attendibile di cer-
to il decreto del dirigente del Ser-
vizio Sanità della Regione è da
considerarsi un significativo pas-
so avanti verso la realizzazione
dellaRsa».
Per quanto riguarda il termi-

ne dei lavori di ristrutturazione
dell’ex ospedale Bartolini, che
hanno richiesto una spesa di un
milione e 350mila euro stanziati
dallaRegione e200mila eurodal
Comune di Mondolfo, non do-
vrebbe mancare molto tempo in
quanto si è giunti ormai alla rea-
lizzazione di circa il 90% egli in-
terventi previsti. Previsto per gio-
vedì prossimo un incontro fra il
sindaco Cavallo e l’assessore re-
gionaleMezzolani.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anziani, passi in avanti
per la nuova residenza

FANO
Una lettera aperta dell’associa-
zione partigiani Anpi chiede al
sindaco StefanoAguzzi l’appog-
gio alla proposta di non conce-
dere più spazi pubblici a «for-
mazioni di chiara matrice fasci-
sta, xenofoba e razzista», che sa-
rà presentata stasera in consi-
glio comunale da Alessandro
Federici, della lista civica La tua
Fano, e SamueleMascarin di Si-
nistra Unita. La lettera aperta è
firmata da Paolo Pagnoni, presi-
dente della sezione Anpi. «Da
qualche anno, purtroppo, si
stanno verificando anche nella
nostra città, sempre più nume-
rosi e riprovevoli, atti di violen-
za, affissioni di manifesti, dise-
gni di svastiche sui muri, ag-
gressioni verbali e fisiche ad an-
tifascisti e a immigrati, occupa-
zioni di spazi pubblici emanife-
stazioni da parte di gruppetti di
matrice fascista». Al sindaco,
inoltre, l’invito di istituire un as-
sessorato «che promuova la cul-
turadell’antifascismoe ladifesa
dellaCostituzionenelle scuole».

Niente spazi
ai razzisti
lo chiede
anche l’Anpi
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Sport

L’esultanza dei tifosi dorici al “Carotti” di Jesi (Foto BALLARINI)

Il presidente Mauro Canil

Canil:«Bel successo», i tifosi contestano l’Alma

IL PUNTO
L'Ancona manda giù il secondo
derby filato (Vis più Jesina) do-
po un digiuno di nove mesi e
mezzo contro le marchigiane.
Non basta. Cornacchini resta
l'unico imbattuto, rimette la
freccia sulla Civitanovese e ora
prova a scappare. Jaconi, scivo-
lato amenoduedalla vetta, cade
per la prima volta: lo sgambetto
riesce al Termoli, alla terza vitto-
riadi seguito.Nella giornata con
più vittorie esterne, sei, risale
anche laMaceratese, che con Fa-
vo in panchina ha rastrellato 14
punti sui 18 disponibili (intanto,
Bojano alla settima sconfitta
consecutiva).

Marcia spedito pure il Sulmona,
quarto a pari merito: a Celano
apre Ceccarelli, capocannoniere
del girone F con otto gol. Risal-
gono la Vis Pesaro, grazie al suc-
cesso batticuore sul Giulianova
(la serie degli abruzzesi si inter-
rompe dopo cinque turni), e il
Matelica, che centra la prima vit-
toria casalinga inD. Rotola il Fa-
no, esulta dopounmese emezzo
la Fermana. Invece la Recanate-
se riparte con il pareggio di
Scoppito. L'Isernia, che fino a
domenica scorsa sembrava do-
versi ritirare dal campionato, ri-
solta la crisi societaria vince il
derby di Agnone. Per l'Olympia
è il sesto capitombolo di fila.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cacciatore match winner biancorosso con tre gol (Foto DE MARCO) E’ finita quasi subito la partita del portiere granata Tonelli

CALCIO SERIE D
Cacciatore fa da ex quello che
nei duemesi oscuri di Fano ave-
va potuto solo sognarsi e il Ma-
telica abbatte con quattro spal-
late il tabù casalingo, precipi-
tando l’Alma in una crisi a largo
spettro. Di risultati, sicuro, con
tre sconfitte nelle ultime quat-
tro senza vittorie, e di nervi an-
che, perché poi certi scaraboc-
chi non te li spieghi solo con le
lacune tecniche, di cui non si è
preso atto a tempo debito, o con
le assenze. Anche se mezza
squadra fuori è troppa roba per
chi avrebbe bisogno di tutti e al
loromeglio.
Al Matelica è invece venuto a
mancare Lazzoni,ma damedia-
no Moretti s’è sacrificato e da-
vanti Carucci ha gente che sa co-
mepassare all’incasso.Non solo
Cacciatore ma anche Api, che
minaccia Tonelli, poco dopo
non arriva sull’invito di Caccia-
tore e si traveste da falco quan-

do il portiere granata si appisola
sul retropassaggio di Nodari.
Rubata del centravanti, fallo di
Tonelli e rigore più espulsione.
Api non dà scampo al subentra-
to Marcantognini e la partita è
già orientata, nonostante il Fa-
no si rimbocchi le maniche e
qualcosa costruisca, comequan-

do Fabbri ciabatta fuori sul
crossdiAntonioni. Insommada
metà campo in avanti granata
guardabili, dietro invece no. Gal-
leggiando fra le linee Cacciatore
continuaa trovare lamattonella
giusta ma quando prova un
uno-due con l’area intasata, so-
lo l’indecisione altrui e un rim-
pallo lo liberano davanti a Mar-
cantognini per il facile 2-0. An-
tonioni si sbattema la sua puni-
zione è alta, più concretoMarti-
ni, che punta Nodari e viene fal-
ciato dall’incauto Cesaroni in
raddoppio. Cacciatore può così
seppellire la partita con il rigore
numero due. Proprio come suc-
cesso contro il Giulianova,
quando però non bastò quello e
nemmeno la doppia superiorità
numerica. Forse per questo e an-
che perché difendersi non sem-
bra la specialità della casa, il
Matelica non la battezza ancora
vinta. E così dopo aver rischiato
nel finale di tempo su Fatica,
chemette fuori da due passi sul-
la sponda di Stefanelli, ad inizio

ripresa, con Moretti che fa ma-
rameo con unmezzo fallo a No-
dari, l'imbucata per Cacciatore
vale la tripletta dell’attaccante e
fa arrossire definitivamente il
Fano. Si avverte ormai l’onda
lungadi certemortificazioni del
campionato passato, quando ar-
riva il gol al volo di Provenzano,
che però sporca prodezza e pre-
stazione dignitosa portandosi il
dito al naso. Con i tifosi inviperi-
ti e sull’1-4, non proprio l’idea
del secolo. Anche il debuttante
Bracci sfiora il gol (bravo Passe-
ri) che, su iniziativa di Clemen-
te, Fatica indovina all’ultimo ali-
to, annunciando un dopo parti-
ta fatto di sorrisi e strette di ma-
no per il Matelica, di rassicura-
zioni perentorie su Omiccioli
dal dgDe Leo e il ds Canestrari e
di storie tese fra i sostenitori
granata e il presidenteGabellini
e il vice Cordella. Classifica de-
primente, ma il clima sembra
peggio.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

MATELICA, CACCIATORE
IMPALLINA IL FANO
`Tripletta dell’attaccante. Pasticcio del portiere granata (espulsione e rigore)
spiana subito la strada ai locali. Inutili le due reti dell’Alma a giochi ormai fatti

MATELICA 4
A. J. FANO 2Mister Bacci pensieroso

dopo la sconfitta in casa
MATELICA (4-2-3-1): Passeri 6.5; Sil-
vestrini 6 (34’ st Alessio Vitali sv), Er-
coli 6, D’Addazio 6, Gilardi 6; Scartozzi
6.5, Moretti 6.5; Martini 7 (24’ st Scoti-
ni sv), Cacciatore 8, Mangiola 6.5; Api 7
(13’ st Staffolani 6).All.Carucci.
FANO (4-4-2): Tonelli 4; Clemente 5,
Torta 4.5, Nodari 4.5, Cesaroni 4; Fab-
bri 5 (33’ st Bracci sv), Provenzano 5.5
(42’ st Favo sv), Fatica 5.5, Antonioni 6;
Stefanelli 5.5, Cicino sv (13’ st Marcan-
tognini 5). All.: Omiccioli.
Arbitro:Simiele di Albano 6.5
Reti: 14’ pt Api (rig.), 25’ pt, 32’ pt (rig.)
e 11’ st Cacciatore, 19’ st Provenzano,
48’ st Fatica.

I COMMENTI
MATELICA Brinda ilMatelica, con-
testato dai tifosi il Fano. Questo
il clima del dopopartita, con
umori opposti. «Credo che il
Matelica -dice sorridente il pre-
sidente Mauro Canil alla prima
vittoria interna- abbia inserito
la marcia giusta, quindi, penso
che cidivertiremo». «La vittoria
è finalmente arrivata -aggiunge
misterFabioCarucci- e dispiace
il fatto di aver preso due gol,
perché avevo chiesto ai ragazzi
di evitarli e anche alla fine del
primo tempo ho chiesto grande
concentrazione». «A metà della
ripresa non è che ci siamo fer-
mati, però rispetto alla gara col
Giulianova -prosegue Carucci-
ho visto più possesso palla e lo-
ro forse hanno mollato un po-
chino. IlMatelica ha interpreta-
to bene la gara, una volta passa-
to in vantaggio non ha mollato,
anzi abbiamo cercato di fare an-
cora altri gol e come prima vit-

toria in casa sono soddisfatto».
Quanto ha pesato l'espulsione
del portiere sul vantaggio inizia-
le, contro ilMatelicadi oggi?
«Il Fanoèvenuto aMatelica con
una situazione particolare -ri-
sponde Carucci- con diversi in-
fortunati e una posizione di
classifica non convincente. Noi
siamo stati bravi a sfruttare il lo-
romomentonegativo.
Se fossimo rimasti in undici
contro undici, non so come sa-
rebbe finita. Comunque in pari-
tànumericaabbiamoavutodue
grosseoccasioni».
Nel Fano clima teso, bocche cu-
cite, parla solo il diesse Roberto

Canestrari che non da tutte le
colpe all'uomo in meno. «Ri-
badisco che l'episodio ha cam-
biato la nostra partita -dice Ca-
nestrari- poi comunque non è
stato il solo, perché abbiamo
continuato a fare degli errori,
Per cui, capisco, la ripercus-
sione psicologica, che avrebbe
ammazzato un toro, però for-
se in maniera esagerata, ma
abbiamo continuato a com-
mettere degli errori e con gio-
catori importanti, di catego-
ria, cosiddetti esperti e questo
lo potevamo evitare».
«Senza il primo episodio che
ha condizionato tutto -conti-
nua Canestrari- secondo me
avremo visto un'altra partita.
Anche le assenze hanno pesa-
to. In questa settimana abbia-
mo avuto un lazzaretto tra
squalifiche e infortuni, ma al-
la fine siamo partiti alla pari.
E' andatamale».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
JESI Tremilatrecentodieci pagan-
ti ufficiali per il derby numero 41
della storia. Ma la Jesina giura:
600 tifosi dell'Ancona sono en-
trati con biglietti falsi. E così nel-
la gradinata del Carotti, a norma
per 743 posti, ce n'erano quasi il
doppio. Il club leoncello ha de-
nunciato l'episodio alla Siae e lo
ha segnalato al Commissariato
di polizia. Caso aperto, ma resta
la sostanza di uno stadio affolla-
to come qui non accadeva da al-
meno 15 anni e di un derby cor-
retto, fatte salve le manciate di
bombe carta (sponda dorica) e
fumogeni (versante jesino). An-
cora. Coreografia nella curva di
casa prima del calcio d'inizio,
con bandierine bianche e rosse;
sciarpata in gradinata, dove era
sistemato anche l'azionista di
maggioranza Andrea Marinelli.
E caroselli di auto anconetane
lungo viale della Vittoria dopo la
partita.
«Pubblico meraviglioso per

partecipazione e comportamen-
to. Altro che serie D. Un grande
graziea tutti, di cuore», sospira il
presidente della Jesina, Marco
Polita. «Peccato non essere riu-
sciti a regalare al nostro pubbli-
co un pareggio. Non sarebbe sta-
to uno scandalo. Alla fine ci ab-
biamo creduto. Invece interrom-
piamo una striscia positiva che
durava dalla seconda giornata,
ma ci rimetteremo a lavorare co-
me e più di prima. Complimenti
all'Ancona, decisamente di tasso
tecnico superiore,ma a noi resta
comunque un po' di amarezza. Il
mercato? Se serve interverremo
di nuovo», conclude il numero
uno leoncello.
Per Francesco Bacci, l'allena-

tore della Jesina, «i miei ragazzi
hanno fatto la partita che aveva-
mo preparato e chemi aspettavo
fosse». Si capisce, è finita 2-1 ma
noi usciamo a testa alta. «Squa-

dra corta e attenta in difesa,
pronta a ripartire puntando an-
che sul possesso palla per resta-
re sempre equilibrati. Avevo
chiesto piglio e personalità: han-
no risposto tutti a dovere». Se
parti per la salvezza, se il tuo pro-
getto è quattro volte meno caro
di quello dei cugini, puoi anche
sorridere se perdi. E accarezzare
l'avversario, riconoscendo che
ha meritato di vincere: «Abbia-
mo giocato contro una signora
squadra, peraltro guidatadauno
degli allenatori più bravi della
categoria. Vero, il risultato non
ci è stato favorevole, ma negli ul-
timi minuti abbiamo avuto tre
occasioni che potevano cambia-
re l'andamento dell'incontro. So-
no comunque soddisfatto della
prestazione. Ai ragazzi non pos-
so proprio rimproverare nulla. E
un plauso anche ai nostri tifosi
che ci hanno incoraggiato per
tutta la partita». Infine, Bacci re-
plica piccato quando gli fai nota-
re che Mattia Cardinali e Carne-
vali non sono riusciti a tenere Si-
villa. «Più che trovare difetti alla
squadra, mi soffermerei sui no-
stri meriti. Sivilla poi, per le qua-
lità che ha, metterebbe in diffi-
coltà chiunque». E via, a prepara-
re la trasferta di Sulmona.

EvasioSantoni
eMicheleNatalini

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesina denuncia:
Ancona, falsi
seicento biglietti
dei tifosi

IL PPRESIDENTE
DEL MATELICA:
«MARCIA GIUSTA»
IL DS CANESTRARI
«DECISIVA L’ESPULSIONE
DEL PORTIERE»

La capolista
unica imbattuta
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IL COMMENTO

Corazzata
b i a n c o r o ss a

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

Diceva bene Gianluca De
Angelis nei giorni scorsi
su queste colonne: l’An -

cona deve temere solo... se
stessa. Noi ci metteremmo
anche il Termoli di Genchi
tra gli avversari, ma è indub-
bio che la vittoria di Jesi per i
dorici vale tanto. Non solo
per la classifica che adesso
vede la squadra di Cornac-
chini prima da sola a +2 sulla
Civitanovese, ma anche per
quell’autostima che dalle
parti del Conero viaggia
sempre a corrente alternata.
Adesso è il momento dell’en -
tusiasmo generale e il turbi-
nio di bandiere biancoros-
se...

Continua a pagina 9 dell’Inser to

L’I N T E R V E N TO

Le scelte
di Renzi

LA GRANDE CRISI

μPresidi e corteo sulla Statale

Indesit e Jp
La protesta
prende il largo

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

Fa b r i a n o
Il corteo dei lavoratori Indesit oggi potrebbe
creare rallentamenti al traffico. Un presidio
davanti alla prefettura è stato organizzato dai
dipendenti Jp durante l’incontro ad Ancona.

Camilli A pagina 2

La protesta degli operai Indesit in Regione

S P O RT

μIl caso civitanovese all’A re n a

Ville fantasma
Indaga Giletti

μBene Juve e Napoli

La Roma
è proprio
un ciclone

Barbati Nell’Inser to

L’Arena di Giletti e le ville fantasma
...............................................................................................................

C i v i t a n o va
Le ville fantasma di Civitanova diventano un
caso televisivo. Ieri all’Arena di Massimo Gi-
letti hanno preso parte lo stilista Giannini, il
farmacista Angelini e in diretta il sindaco Cor-
vatta per difendere i civitanovesi.

Patrassi A pagina 3

MAURO CALISE.........................................................................

Renzi ha avuto, come nelle
previsioni, il suo bagno di
folla alla Leopolda, incon-

tro simbolo del rottamatore
senza se e senza ma. E, almeno
a parole, ha ribadito la sua in-
tenzione di trasformare da ci-
ma a fondo la sinistra. A co-
minciare dal suo principio
identitario degli ultimi ven-
t'anni, l'anti-berlusconismo
che è stato, al tempo stesso, il
suo collante e il suo limite.
Renzi considera, giustamente,
chiusa questa stagione, e cerca
di superarne gli steccati. A
partire da quelli elettorali, ri-
petendo, come già in passato,
che lui i voti vuole pescarli an-
che tra i delusi del centrode-
stra. E, al posto dello scontro
tra nemici, preferisce ripro-
porre il messaggio di un paese
in cui bisogna, invece, cercare
di aprirsi all'altro. Un messag-
gio in cui si sentono gli echi del-
la scommessa su cui puntò Vel-
troni...

Continua a pagina 9

IL CREDITO

Bankitalia
all’attacco

FRANCO LIMIDO.........................................................................

La crisi colpisce duramente
le piccole e medie banche
italiane e 12 di loro, l’ultima

delle quali Banca Marche, so-
no attualmente commissaria-
te dalla Banca d’Italia. Lo stret-
to legame con il territorio, l’au -
tonomia e la governance, un
tempo punti di forza rispetto
alle “grandi” si sono trasfor-
mate in un boomerang che ha
fatto balzare le perdite nel mo-
mento in cui l’economia e le
imprese si sono avvitate. E la
Banca d’Italia avvisa: nelle pic-
cole la rischiosità dei crediti sta
crescendo a ritmi più intensi
delle altre banche. Banca Mar-
che è solo l’ultima di una serie
di quegli “istituti di piccoli e
medie dimensioni” in “mag -
gioranza popolari o dove una
Fondazione detiene almeno il
20 per cento” che il governa-
tore della Banca d’Italia Igna-
zio Visco ha qualche giorno fa
descritto come in maggiore
difficoltà...

Continua a pagina 9

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

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

“Ho deciso da
subito che sarei

dovuta guarire
e ho impiegato

tutta la mia forza”
LUCIA ANNIBALI

PS

Lucia, il coraggio di vivere
Consegnati i Tartufi d’Oro: commozione per l’avvocatessa sfregiata
......................................................................................

Sant’Angelo in Vado
Il Tartufo d’Oro che celebra i grandi
dello spettacolo, come Pippo Bau-
do, il fondatore dei Nomadi Beppe
Carletti e Ricky Tognazzi, nell’an -
niversario della scomparsa del pa-
dre Ugo. Il Tartufo d’Oro che pre-
mia il territorio con il riconoscimen-
to a Giannalberto Luzi, presidente
di Coldiretti Marche. Il Tartufo

d’Oro, soprattutto, che si inchina
davanti al coraggio di Lucia Anni-
bali, l’avvocatessa di Urbino sfigu-
rata con l’acido da due sicari. Ed è
questo il momento più emozionan-
te della cinquantesima edizione del-
la Mostra nazionale del tartufo di
Sant’Angelo in Vado. Lucia ha de-
ciso di non salire sul palco del Teatro
Zuccari per la cerimonia di conse-
gna del premio: ha mandato mam-

ma Lella, affidando ad un messag-
gio il ringraziamento per non averla
lasciata sola. “Fin dai primi istanti

dopo l’aggressione ho scelto la vita -
ha scritto -, ho deciso che sarei do-
vuta guarire e ho impiegato tutta la
forza che avevo dentro di me per
questo. E’ stata molto dura, lo è tut-
tora. In questi mesi ho conosciuto il
dolore, ne ho provato tanto e ho do-
vuto imparare a conviverci, ma so-
no stata comunque sempre speran-
z o s a”.

Gulini A pagina 4

μCusaro stende il Giulianova nel recupero, i granata perdono 4-2 a Matelica

Sorride la Vis, piange il Fano
μAlla fine è -15

La Vuelle ko
Troppo forti
i canturini

Gentilucci Nell’Inser to

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

Pe s a r o
Sorride la Vis, piange il Fano. I
biancorossi, nella nona giornata
del girone F di serie D, ritrovano
la vittoria piegando per 2-1, in ri-
monta e in dieci, il Giulianova al
Benelli grazie a una rete segnata
dal difensore Fabio Cusaro al
terzo minuto di recupero. In gol
anche Ridolfi nel primo tempo.
Il Fano, invece, va in frantumi
nel derby di Matelica perdendo
4-2. Partita chiusa già nel primo
tempo, con l’espulsione del por-
tiere Tonelli all’11’ e il conse-
guente rigore che ha dato il van-
taggio ai locali. A segno nella ri-
presa Provenzano e Fatica.
“Omiccioli non si tocca, a dicem-
bre tre acquisti”, dice il direttore
generale Giuseppe De Leo.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inser to Bianchi e Ridolfi dopo il momentaneo 1-1 della Vis

“La strada cancella i paesaggi di Piero”
Un Comitato di uomini di cultura contro il nuovo tracciato della Fano-Grosseto
................................................................................................

Fe r m i g n a n o
E’ nato, e c’era da prevederlo, il Comi-
tato “No allo scempio della Fano – Gros -
seto”. Grandi nomi in testa alla delega-
zione che compone il comitato: Anto-
nella Celeschi, architetto, Egidio Spu-
gnini, scenografo cinematografico (ha
lavorato con Monicelli, Montaldo e Sco-
la) ed, infine, tanto per fermarci a tre,
Claudio Cerioni, informatico che spie-
gano: “Non vogliamo che si asfaltino i
paesaggi di Piero della Francesca, ritrat-
ti sempre nei ‘Tr i o n f i ’. Della vicenda si
occupano La Repubblica e Fabio Fazio.

In cronaca di Pesaro

μConsiglio provinciale

Rete scolastica
Oggi si vota
.......................................................................................

Pe s a r o
Il Piano provinciale di programma-
zione della rete scolastica per gli an-
ni 2014 e 2015 oggi va al voto.

Francesconi In cronaca di Pesaro
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MOMENTO NEGATIVO

μIn difesa Ercoli è una sicurezza. Gilardi e Scartozzi in palla

Moretti dovrebbe essere clonato

Passeri 7 Nessuna respon-
sabilità sui gol, nella ripresa
compie un grande intervento su
Antonioni.
Silvestrini 6,5 Dà tutto in
campo e anche di più, deve
uscire per l'infortunio subito do-
po l'ennesimo contrasto.
Vitali (dal 34’ st) 6 E n t ra
nel finale e limita il raggio d'a-
zione dei centrocampisti gra-
n at a .
Ercoli 7 Aiuta D'Addazio in
marcatura su Stefanelli confer-
mando la solita sicurezza. In
assenza di Lazzoni, la fascia di
capitano è il giusto tributo.
D'Addazio 6,5 Lotta contro
il gigante Stefanelli che fa valere
la sua possanza sulle palle alte.
Gilardi 7 Grande prestazio-

ne, sempre affidabile in ogni
zona del campo.
Scartozzi 7 La veronica alla
Zidane non la fa per mortificare
gli avversari, è sempre finaliz-
zata alla costruzione del gioco.
Moretti 8 Prende il posto di
Lazzoni e corre per due. Uno
come Nicola andrebbe clonato:
difende, offende, ruba palla e fa
pure gli assist. Nel finale fa an-
che il difensore, presto lo ve-
dremo anche tra i pali.
Martini 6,5 Con un doppio
passo in area costringe il di-
fensore avversario a commet-
tere fallo da rigore. Cacciatore
gli pagherà la cena in setti-
mana.
Scotini (dal 23’ st) 6,5
Sostituisce Martini e non lo fa
rimpiangere: rapido e incisivo.
Cacciatore 8 Segna tre gol

e distribuisce tocchi raffinati:
lanci, stop e delizie in quantità
industriale.
Mangiola 6,5 Questo mo-
dulo è il suo habitat, sulla destra
va che è un piacere.
Api 7 Anche lui potrebbe fare
il tris: una volta Tonelli si im-
mola, un'altra arriva tardi sul-
l'appuntamento col gol offerto
da Cacciatore. Trova il rigore
rubando il tempo a Tonelli che lo
stende: c’è pure l’espulsione.
Staffolani (dal 13’ st) 6,5
Entra al posto di Api e si batte
bene.
Carucci (all.) 7,5 S t avo l t a
le azzecca proprio tutte: Api
centravanti con Moretti al posto
di Lazzoni e Cacciatore trequar-
tista dietro l'attaccante centra-
le. Vince alla grande il confronto
con il collega Omiccioli.

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

M at e l i c a

E' stata lunga l'attesa, ma ne è
valsa la pena. Il Matelica vince
per la prima volta in casa e fa
sorridere finalmente il
presidente Mauro Canil. “Io non
uso mai il bastone, voglio solo
grande impegno, sempre e
ovunque - dice il patron del
Matelica -. Oggi tutto questo c'è
stato, anche se i due gol del Fano
potevano essere evitati. Va
comunque bene anche così. La
partita si è indirizzata subito
bene, ma sono convinto che
anche senza il rigore e in parità
numerica avremmo vinto noi. La
squadra è stata messa in campo
benissimo e tutti hanno fatto il
loro dovere. Sono molto
s o d d i s f at t o ”L'arma letale è
stato ancora una volta Daniele
Api, il bomber di scorta. “Sono
soddisfatto della mia prova -

dice l’attaccante -. Il rigore era
netto, per fortuna è andata bene
anche dal dischetto. Non voglio
fare l'incontentabile, ma potevo
segnare anche prima, Tonelli ha
fatto una gran parata su di me”.
Anche Daniele Scartozzi è
raggiante per la prima vittoria
davanti ai tifosi di casa: “Sono
contentissimo, ci voleva proprio
- dice il centrocampista -. Sono
contento anche per
l'incoraggiamento ricevuto e
ringrazio i tifosi”. Il più contento
è ovviamente il tecnico Fabio
Carucci, che temeva questa
partita: “Non voglio sembrare
incontentabile - dice il mister -
ma quei due gol presi un po' mi
bruciano. Per un allenatore è
importante guardare anche gli
errori, non solo le cose ben fatte.
E’capire l'errore che fa crescere
una squadra e noi dobbiamo
ancora crescere molto, ma il
lavoro alla fine paga sempre”.

m . f.

BIANCOROSSI RAGGIANTI

Canil e Carucci perfezionisti
“Peccato per quei due gol”

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

M at e l i c a 4
...............................................................

Fano 2
...............................................................

MATELICA (4-2-3-1): Passeri; Silvestrini
(34’st Alessio Vitali), Ercoli, D’Addazio,
Gilardi; Scartozzi, Moretti; Martini
(23’st Scotini), Cacciatore, Mangiola;
Api (13’st Staffolani). (A disp. Spitoni,
Rocchegiani, Lanzi, Piciotti, Cognigni,
Jachetta). All. Carucci

FANO (4-4-2): Tonelli; Clemente, Torta,
Nodari, Cesaroni; Fabbri (32’st Bracci),
Provenzano (42’st Favo), Fatica,
Antonioni; Stefanelli, Cicino (13’st
Marcantognini). (A disp. Marconi,
Carloni, Angelelli, Filippone, Cristian
Vitali, Forabosco). All. Omiccioli

ARBITROSimiele di Albano Laziale
RETI13’pt su rigore Api (M), 25’pt e 32’pt

su rigore e 11’st Cacciatore (M), 19’st
Provenzano (F), 48’st Fatica (F)

N OT E espulso all’11’pt Tonelli (F);
ammoniti Scartozzi e Cesaroni; corner
2-5; recupero 1’+3’; spettatori 600
circa con rappresentanza ospite

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

M at e l i c a
Halloween anticipato per l’Al -
ma, che vive un pomeriggio di-
fensivo da paura regalando dol-
cetti a manciate ad una matri-
cola Matelica tutt’altro che spa-
ventata dal blasone dei granata.
Per i biancorossi tre punti che
valgono l’alta classifica e un’ul -
teriore salto di autostima

Parte fortissimo la formazio-
ne di casa, che già al 2’ va vicina
al vantaggio con la verticalizza-
zione di Mangiola per Api ed il
tiro di quest’ultimo che viene de-
viato in corner da Tonelli. All’11’
l’episodio che indirizza con de-
cisione il corso dell’incontro:
Nodari alleggerisce all’indietro
per il portiere, che cincischia e
perdendo palla sul pressing di
Api è poi costretto ad agganciar-
lo. Rigore ed espulsione inecce-
pibili, che precedono la perfetta
esecuzione dello stesso attac-
cante matelicese per l’1-0. La
botta è tremenda, il Fano co-

munque cerca subito di risolle-
varsi e al 21’ Fabbri sciupa una
buona opportunità svirgolando
a lato d’esterno destro la sfera
scodellata da Antonioni.

Al 25’ Cacciatore affonda
nuovamente la lama penetran-
do con facilità nel cuore della re-
troguardia granata in combina-
zione con Moretti, complice an-
che un fortunoso rimpallo con
Torta. L’Alma continua a gioca-
re e al 28’ sfiora la traversa con
Antonioni, ma al 32’ la difesa fa-
nese accusa un altro clamoroso
black-out. Ne approfitta Marti-
ni, che supera Nodari e in secon-
da battuta è frettolosamente
steso dall’irruento Cesaroni ver-
so l’esterno dell’area. Secondo
penalty, anche questo solare,
stavolta trasformato da Caccia-
tore e il tris del Matelica è ser-
vito.

La partita è praticamente
chiusa, nonostante ciò la squa-
dra di Omiccioli sembra quasi
voler dimenticare il pesante pas-
sivo ed i grossolani sbagli e nella
metà campo avversaria non di-
spiace. Al 42’ una deviazione in
mischia taglia fuori Stefanelli
dalla possibile correzione verso
la porta di Passeri, che al 44’ è

invece graziato dalla conclusio-
ne ravvicinata ed appena larga
di Fatica sulla splendida torre
del solito generosissimo Stefa-
nelli. I granata ci provano, i bian-
corossi ci riescono. Così all’11’
della ripresa arriva pure la tri-
pletta dello scatenato Cacciato-
re, unico ex di turno della con-
tesa, freddo e preciso nel trafig-
gere il malcapitato Marcanto-
gnini dopo un pallone strappato
(forse fallosamente) a Nodari
dall’onnipresente e aggressivo
Moretti.

I matelicesi appaiono a que-
sto punto appagati, mentre il Fa-
no non molla ed è premiato al 19’
con la spettacolare sforbiciata di
Provenzano sulla punizione la-
terale di Antonioni: Peccato che
l’autore della segnatura festeggi
la prodezza zittendo i propri ti-
fosi, scatenandone ovviamente
l’ira. Al 35’ il neoentrato Bracci
potrebbe ulteriormente accor-
ciare le distanze sullo spunto
dell’irriducibile Antonioni, solo
che Passeri gli nega la gioia del
gol sventando prodigiosamente
la sua girata al volo. Il 4-2 giunge
sui titoli di coda ad opera di Fa-
tica, che fissa il punteggio finale
su assist di Clemente.

Sopra, Cristian Cacciatore segna così il momentaneo 4-0 del Matelica
In alto, i tifosi del Matelica durante il derby di ieri al Comunale
A lato, Daniele Api sblocca il risultato su calcio di rigore FOTO NEW ZOOM

C A LC I O
SERIE D

Cacciatore impallina il Fano senza pietà
Derby strepitoso del Matelica, tris del bomber e prima vittoria interna. Granata in crisi nera

μParla il Dg De Leo

“Omiccioli
non si tocca
A dicembre
tre acquisti”
........................................................................

M at e l i c a
Una domenica iniziata male e
finita peggio per l’Alma. Il gof-
fo intervento del povero To-
nelli ha aperto la piccola bot-
tega degli orrori, il siparietto
finale con il caldo faccia a fac-
cia dirigenza-tifosi l’ha chiu-
sa. Si sono infatti vissuti mo-
menti di tensione all’uscita
dallo stadio del presidente
Gabellini e del suo vice Cor-
della, che hanno avuto un vi-
vace alterco con un gruppo di
esasperati supporters che at-
tendevano al varco Provenza-
no, reo di averli provocati do-
po la rete dell’1-4. A cercare di
tranquillizzare gli animi, oltre
alle forze dell’ordine, è stato il
direttore generale De Leo,
che poco prima aveva com-
mentato la terza battuta d’ar -
resto nelle ultime quattro ga-
re subita dal Fano. “Non vo-
glio certo infierire sul ragazzo
- aveva dichiarato il dirigente
fanese Giuseppe De Leo - pe-
rò non avevo mai visto un er-
rore come quello commesso
dal nostro portiere ed è chiaro
che quell’episodio ha condi-
zionato l’intero incontro. E’
dura sotto di un gol e in infe-
riorità numerica partendo già
con l’handicap delle tante as-
senze, su tutte quelle di pedi-
ne fondamentali quali sono
Ginestra e Lunardini. Sul pia-
no del gioco non siamo andati
così male, ma in difesa siamo
stati disastrosi e abbiamo per-
so troppo presto la testa. Co-
munque mister Omiccioli
non si tocca e di mercato si ri-
parlerà a dicembre, quando
prenderemo due o tre gioca-
tori importanti”. Il problema è
che di qui al 3 dicembre, ria-
pertura del mercato di D, ci
sono ancora cinque partite e il
rischio concreto è di ritrovarsi
per allora in una condizione
difficilmente sanabile. Vale
forse la pena di scommettere
su qualche buon svincolato?

Ospiti subito in dieci all’11’
per l’espulsione di Tonelli

che provoca il primo rigore
Gara chiusa nei primi 45’

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

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

PAGELLE MATELICA PAGELLE FANO

μProvenzano si merita un 5 per quel brutto gesto ai tifosi

Si salvano solo Fatica e Antonioni

Tonelli 4 Ha tutto il tempo
per gestire diversamente il re-
tropassaggio di Nodari, un pec-
cato di gioventù costato caro.
Clemente 5 Fase difensiva
da rivedere, anche se non si
macchia di colpe particolari e
alla fine con una sua proiezione
offensiva origina il tocco vin-
cente di Fatica.
Torta 4.5 Troppo morbido
in occasione della percussione
centrale di Cacciatore che por-
ta al raddoppio del Matelica e
non è l’unica incertezza.
Nodari 4.5 Non fa molto
per tenere su la baracca.
Cesaroni 4 Martini lo salta
quasi ogni volta che lo punta e
una di queste situazioni ci
scappa l’ingenuo fallo del se-

condo rigore.
Fabbri 5 Non gli manca lo
spirito d’iniziativa, finisce però
quasi sempre per infrangersi
sul muro biancorosso.
Bracci (dal 32’st) 6
All’esordio assoluto, si presen-
ta con una giocata da applau-
si.
Provenzano 5 In realtà è il
migliore dei suoi, solo che ro-
vina una buona pagella con
tanto di segnatura rivolgendo
un brutto gesto ai sostenitori
granata presenti a Matelica.
Favo (dal 42’st) ng
Fatica 6 E’ uno dei meno
peggio sebbene in interdizione
dovrebbe dare di più. Si mangia
un gol su invito di Stefanelli.
Antonioni 6 Avrà anche
sbagliato due rigori importanti
in questo avvio di stagione, gli

va riconosciuto tuttavia di es-
sere quello dal rendimento più
alto e continuo.
Stefanelli 5.5 E’ un altro
dei pochi a restare a galla nel
naufragio fanese, il rosso a To-
nelli gli toglie una spalla che
sarebbe potuta tornargli utile.
Cicino ng L’at t a cc a n t e
campano è il sacrificato a usci-
re dopo neanche un quarto
d’ora per via dell’espulsione del
portiere Tonelli.
Marcantognini (dal
13’st) ng A diciassette anni
esordisce in prima squadra en-
trando a freddo tra i pali, dove
capitola su due tiri dal dischet-
to e in altrettante circostanze
in cui può davvero poco.
Omiccioli (all.) 5 In dieci
dopo undici minuti e con tante
assenze, non può far miracoli.
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μFiumani procede con il referendum e avvisa Mosconi e Aguzzi

“Sul no a Fosso Sejore nessuno tenti
di rifarsi la verginità perduta da tempo”

μDi Domenico accusa la maggioranza

“Fondo anti crisi
Soldi ancora non spesi”

SILVIA SINIBALDI............................................................................

Pe s a r o
Si deve al guascone Mauro Mo-
sca il ritorno in auge della di-
scussione sul sito prescelto per
la realizzazione dell’ospedale
unico. Un sasso lanciato nelle
acque agitate di un dibattito che
pareva schiacciato dal peso del-
la riforma sanitaria regionale e
dai guai degli ospedali di Pesaro
e Fano alle prese con tagli in-
sostenibili per un’azienda che
dovrebbe nascere. Ospedale a
Fosso Sejore scalda la politica
pescarese.

Mosconi ha fatto della mate-
ria il tragetto di una possibile
alleanza tra le sue tre liste ci-
viche - nate in opposizione alle
scelte della maggioranza di cui
fa parte - e il Pd, dovendo man-
dare in archivio la sua battaglia
contro il secondo casello auto-
stradale. Il suo sasso è arrivato
direttamente nella scarpa di
Stefano Aguzzi che in risposta
all’ipotesi Muraglia ha rilancia-
to quella di Chiaruccia. Ma an-
che Aguzzi, come Mosconi, uti-
lizza la querelle come messag-
gio politico-elettorale, piutto-
sto che come reale oggetto di
dibattito.

Posizioni diverse da quelle
del candidato sindaco di Solo

Alessandro Fiumani, candidato sindaco di Solo Pesaro

“Asfaltano i paesaggi dei Trionfi”
Comitato contro il nuovo tracciato della Fano-Grosseto: deturpa i luoghi ritratti da Piero della Francesca

LA STRADA
DEI DUE MARI

EUGENIO GULINI............................................................................

Fe r m i g n a n o
E’ nato, e c’era da prevederlo, il
Comitato “No allo scempio del-
la Fano – Grosseto”. Grandi no-
mi in testa alla delegazione che
compone il comitato: Antonella
Celeschi, architetto, Egidio
Spugnini, scenografo cinema-
tografico (ha lavorato con Mo-
nicelli, Montaldo e Scola) ed, in-
fine, tanto per fermarci a tre,
Claudio Cerioni, informatico.
Si riuniscono a Pieve del Colle in
quello che è stato definito dalle
“cacciatrici di paesaggi”, Roset-
ta Borchia, fotografa e pittrice,
e Olivia Nesci, docente di geo-
morfologia, il “balcone di Piero
della Francesca”.

Saranno fischiate le orec-
chie, in questi giorni a Spacca,
presidente Regione, e a Matteo
Ricci, number one della Provin-
cia, i quali tengono particolar-
mente a cuore il piano presen-
tato dalla ditta austriaca Stra-

bag in Project financing,
espressione inglese che lette-
ralmente significa ‘finanzia -
mento del progetto’ con ritorni
che dovrebbero (il condizionale
è d’obbligo) derivare dai paga-
menti dei pedaggi.
Perché è nato l’ennesimo
Comitato di protesta contro
u n’i n f ra s t r u t t u ra ?

“Semplice –sottolineano i tre
grandi nomi - Non vogliamo
che si asfaltino i paesaggi di Pie-
ro della Francesca: quello alle
spalle del Duca Federico da
Montefeltro ritratto da Piero
della Francesca nel dittico degli
Uffizi e che si trova tra Urbania
e Sant’Angelo in Vado oppure la
Piana di San Silvestro, tra le cit-
tà di Fermignano ed Urbania,
ritratto sempre nei ‘Tr i o n f i ’.
Farci passare un’autostrada a
sei corsie che taglia la valle nel
mezzo sarà come sfregiare un
quadro”.
E allora che cosa intendete
fare?

“Innanzitutto vogliamo pre-
cisare che eravamo e siamo
d’accordo al progetto iniziale
che prevedeva che la strada do-
vesse passare attraverso corte
gallerie mentre i tratti all’aper -
to correvano al margine della
valle. Invece nel nuovo progetto
le gallerie sono scomparse sem-

Le “cacciatrici di paesaggi” Olivia Nesci e Rosetta Borchia

Laura Boldrini inaugura l’anno accademico

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

Fe r m i g n a n o

L’allarme per lo sfregio in
agguato ha già superato i
confini locali. Anzi, per
assurdo, rimpalla localmente
dall’informazione nazionale.
Innanzi tutto l’interessamento
del quotidiano nazionale “La
Re p u b b l i c a”che, nei giorni
scorsi ha dedicato un’i n t e ra
pagina alla Sgc, ovvero la
Strada di grande
comunicazione E78 Grosseto –
Fano e sul rischio che deturpi
un patrimonio storico,
ambientale e artistico
notevolissimo. L’autore del
servizio, Jenner Meletti,
commenta che questa vicenda
fa impallidire quella della
Salerno –Reggio Calabria.
Domenica scorsa, seppure in
un breve passaggio anche
Fabio Fazio, intervistando
Flavio Caroli a Che tempo che
fa, ha denunciato l’assurda
situazione.

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

Urbino
Laura Boldrini, presidente del-
la Camera dei Deputati, aprirà,
con la “Lectio magistralis”, l’an -
no accademico dell’Un i ve r s i t à
di Urbino, il 29 novembre, alle
ore 11.30, nell’Aula Magna
dell’Area Scientifico – Didattica
“Paolo Volponi” presso il Polo
dell’ ex Sogesta.

Una presenza importante
che risponde certo alla qualità
del ruolo dell’ateneo feltresco
ma anche alla sfida che Urbino
ha assunto candidandosi a Ca-
pitale della cultura del 2019 e
che la conferma nel suo ruolo di
patrimonio del mondo.

Tornando all’Università e ai
suoi numeri va ricordato che in-
tanto sono ufficiali i numeri del-
le iscrizioni presso l’Un i ve r s i t à
“Carlo Bo” che si riferiscono

all’anno 2013 – ‘14: si è quasi
toccato il + 7% rispetto ottobre
2012. Ben 6 su 8 dipartimenti
hanno segno positivo.

Ebbene sono 3.544 i nuovi
iscritti, come dire 227 in più
dell’ottobre 2012. La parte del
leone l’ha fatta il Dipartimento
di Scienze di base e fondamenti
con un + 28,75%, segue il Di-
partimento di Scienze Biomo-
lecolari con un + 20,30%, il Di-
partimento della Terra, della vi-

ta e dell’ambiente con un +
14,80% il Dipartimento di Eco-
nomia, Società, Politica con un
+14%, il Dipartimento di Giuri-
sprudenza +7,47% (in contro-
tendenza), infine, il Diparti-
mento di Scienze della Comu-
nicazione e discipline umanisti-
che con un + 3,41%. In “scivo -
l a t a” il Dipartimento di Scienze
dell’Uomo con un trend nega-
tivo di - 11,17% ed il Dipartimen-
to di Studi Internazionali, Sto-

ria, Lingue e culture con un –
9,58%. “Il modello Urbino tiene
– ha sottolineato il Rettore Ste-
fano Pivato – e dopo l’aumento
enorme di iscrizioni registrato
due anni fa e il successivo calo,

per quanto contenuto, eviden-
ziato dai numeri dell’anno scor-
so per l’anno accademico
2013-2014 siamo riusciti a fre-
nare l’emorragia di 7 –8 anni fa.
Bene, senza dubbio, la campa-
gna di comunicazione ideata da
Toccafondo ma quello che fun-
ziona maggiormente è, come
sempre, il passaparola, la voce
di docenti e studenti che rac-
contano l’ateneo”.

e.g.

Pesaro che da tempo, invece, ha
dichiarato guerra all’ipotesi
Fosse Sejore, impegnandosi
per la realizzazione di una con-
sultazione referendaria.

“Finalmente - scrive Ales-
sandro Fiumani - dovrebbe ar-
rivare in Consiglio Comunale,
la modifica del regolamento sul
referendum, potendo così for-
mare la commissione per la ve-
rifica sull’ammissibilità del
quesito referendario, presenta-
to da Solo Pesaro, sull’ubicazio -
ne dell’ospedale a Fosso Sejo-
re.

Il tempo è trascorso in attesa
della nomina del terzo compo-

nente la commissione da parte
del presidente del Tribunale di
Pesaro che non vi ha proceduto
per l’espresso divieto del Csm in
quanto i giudici possono parte-
cipare esclusivamente a com-
missioni di insegnamento. Da
qui la necessità di procedere al-
la modifica del regolamento
che dovrebbe, a questo punto,
avvenire in tempi rapidissimi,

con la nomina del Prefetto o di
un suo delegato.

Comunque il tema dell’ospe -
dale a Fosso Sejore incomincia
a scaldare la politica pesarese,
infatti sono diverse le forze po-
litiche che si stanno interessan-
do alla problematica e questo
non può che farci piacere vista
l’accoglienza tiepida che ha
avuto la presentazione del que-
sito referendario da parte delle
maggiori forze politiche. E’ evi -
dente che i responsabili dei par-
titi e delle liste civiche incomin-
ciano a rendersi conto, ascol-
tando la città, che la scelta di de-
turpare irrimediabilmente una
parte del nostro territorio non
piace affatto ai pesaresi e visto
l’avvicinarsi delle elezioni i po-
litici diventano particolarmen-
te sensibili ai desiderata degli
elettori.

“Ovviamente noi di Solo Pe-
saro siamo contenti della nuova
sensibilità dimostrata ma con-
trolleremo che l’ubicazione
dell’ospedale non serva a qual-
cuno a rifarsi una verginità per-
sa da molto tempo. Abbiamo
sempre detto, fin dalla presen-
tazione della lista Solo Pesaro,
che siamo aperti al confronto
con tutti, confronto che verterà
esclusivamente sul program-
ma ma abbiamo con chiarezza
sostenuto che la pregiudiziale
della scelta del sito a Fosso Se-
jore rimarrà, pertanto qui colgo
l’occasione di ribadire il concet-
to che Solo Pesaro è aperta al
dialogo, in vista di possibili al-
leanze, con tutti coloro che
metteranno al primo punto del
programma la cancellazione
dell’ospedale a Fosso Sejore”.

Presto sarà possibile
verificare l’a m m i ss i b i l i t à
del quesito dei firmatari

contro il sito prescelto

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

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

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

Pe s a r o
“Nell’anniversario dei 20 anni
dalla scomparsa di don Gian-
franco Gaudiano - scrive il con-
sigliere comunale del Pdl Ales-
sandro Di Domenico - , dove
tutti i politicucci della nostra
città si pavoneggiano delle
opere lasciate in eredità, un
grande cono d’ombra si ad-
densa sulla città per la vergo-
gna di non aver ancora “speso”
i 250.000 euro del fondo an-
ticrisi con quasi 200 famiglie
messe alla fame. Oggi in Con-
siglio Comunale approderà la
mozione con carattere d’ur -
genza che da quasi 30 giorni
aspetta di essere discussa. Il
Presidente del Consiglio si giu-
stificava che non si poteva pre-
sentare perchè il regolamento
del consiglio comunale non lo
permetteva, chi non l’ha fir-
mato si è giustificato perché
con la suddivisione in due tran-
che del fondo , 125.000 +
125.000, secondo loro, aveva-
no più possibilità più famiglie
bisognose rispetto alla lista
che comprendeva tutto il fon-
do di 250.000 € e col rischio
che altri rimanessero fuori.
Balle!!!!

Se c’era la volontà politica si
poteva fare tutto; sia l’appro -

vazione della mozione sia la tu-
tela delle famiglie che presen-
tando la domanda nella secon-
da parte dell’anno, i quali,
avrebbero potuto ricevere gli
aiuti nel 2014, anche con la re-
troattività di un anno nella pre-
sentazione delle fatture am-
messe al rimborso, quindi non
c’erano rischi per nessuno. Il
Presidente del Consiglio non si
è neppure piegato di fronte al-
la richiesta di quasi la metà dei
consiglieri comunali ( 14 firme
raccolte e 3 dichiarazioni di ap-
provazione) per la convocazio-
ne di un Consiglio Comunale
che l’Ufficio di Presidenza non
riteneva utile convocare per
mancanza di delibere.

Ebbene il Presidente non ha
pensato che le 190 famiglie co-
munque aspettassero una ri-
sposta dalla “Po l i t i c a”, è  si è
preso la facoltà, in suo potere ,
di decidere la convocazione
entro 20 giorni anziché come
richiesto entro 5 giorno così,
tanto la fame non la fa il Pre-
sidente. Mha! Questo sindaco,
questo presidente, questa
giunta che ci riempiono le case
di Con proprio su don Gaudia-
no, poi forse non si accorgono
che se ci fosse stato ancora lui,
sarebbero arrossiti di vergo-
gna oppure avrebbero fatto
quello che da 30 giorni chie-
do”.

plicemente per risparmiare e la
superstrada è diventata un’au -
tostrada in una valle strettissi-
ma e splendida come un arazzo.
In secondo luogo proporremo
un referendum per difendere la
valle del Metauro perché una
cicatrice provocata da un’auto -
strada non si potrebbe mai più
risanare. Siamo già riusciti a

portare a casa il risultato della
bocciatura, tempo fa, della pro-
posta di un impianto eolico con
pale da 120 metri su 20 chilo-
metri di crinale”.
Come comunicherete la
vostra protesta?

“Si faranno incontri ed as-
semblee tra la gente per spie-
gare la questione e riuscire a di-

fendere questi profili fragili e
bellissimi delle nostre preziose
va l l i ”.

Eccola qua la risposta a chi
pensava che a breve sarebbe
partito l’ultimo tratto della sto-
ria infinita della superstrada dei
due mari (53 anni trascorsi da
quando si cominciò a progetta-
re la Fano – Grosseto).

La presidente della Camera
dei Deputati sarà a Urbino

il 29 novembre
per la Lectio magistralis

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

...................................
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μPareva possibile una sorta di ricomposizione elettorale con la lista civica di Aguzzi, ma sull’ospedale unico la frattura si acuisce

Amministrative, D’Anna gela ogni ipotesi di tregua

μMadrina della serata finale dove sono stati assegnati i premi

Il Fano Film Festival chiude
con il fascino di Chiara Caselli

Pressione tributaria, record in provincia

Al centro tra due premiati il deus ex machina Floriano Pucci

“Comune paralizzato di fronte alla crisi”
Si svende il patrimonio ma nulla si fa per intercettare i fondi europei: dure accuse della Cgil

CO N T I
IN ROSSO

μTante presenze all’incontro sugli scavi

Cresce la curiosità
per il teatro romano

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

fano
L’ospedale unico continua a di-
videre Giancarlo D’Anna da
Stefano Aguzzi, nonostante
che quest’ultimo, recentemen-
te, avesse lasciato trasparire se-
gnali di ricomposizione. Dopo
le ultime dichiarazioni del sin-
daco che ha rivendicato la nuo-
va struttura a Fosso Sejore,
contro ogni velleità pesarese di

realizzare il nosocomio a Mu-
raglia, D’Anna ha dichiarato:
“Nessuna alleanza, nessun ac-
cordo, nessun appoggio sarà
dato alle prossime amministra-
tive a chi si ostina, nonostante i
risultati negativi e gli scandali, a
sostenere il processo dell'A-
zienda Marche Nord-Ospedale
Unico. La scelta di costituire
l’azienda ha comportato, al mo-
mento, il ridimensionamento lo

svilimento degli ospedali del-
l'entroterra, di Fano e forti mo-
tivate preoccupazioni tra citta-
dini e operatori”. Per D’Anna
l'Ospedale Unico è già operati-
vo, non solo dal punto di vista
amministrativo: è l'Azienda
Ospedali Riuniti Marche Nord .
Con un unico direttore, un uni-
co organigramma con l'obietti-
vo di attuare le direttive previ-
ste nel Piano Socio Sanitario e

cioè “un'unica struttura per la
copertura di assistenza e cura a
livello minimo provinciale” se
poi questa” c o p e r t u r a” ve n g a
fornita in più sedi o una unica
sede, poco cambia per gli utenti
alle prese con disservizi e lun-
ghissime liste di attesa” . Più fa-
cile a questo proposito, invece,
sembra un accordo D’Anna –
Bene Comune. Per Carlo De
Marchi, infatti: “E' veramente

triste che, il dibattito sulla sa-
lute dei cittadini si limiti alla di-
scussione sull'ospedale; ed è
particolarmente triste che que-
sto sia anche in qualche modo

sostenuto dal un primo cittadi-
no che, in quanto tutore della
salute dei cittadini, deve avere
uno sguardo molto più ampio e
non solo ad una questione di
campanile. Per il presidente
della lista civica, l'ospedale nuo-
vo è una classica foglia di fico
per nascondere l'incapacità po-
litica di gestire con oculata
complementarietà le risorse
già presenti.

“La nuova struttura è la
foglia di fico per nascondere

l'incapacità di gestire
le risorse già presenti”

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

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

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

Fa n o
Dopo mesi di ripetute sollecita-
zioni dei sindacati e di continui
rinvii da parte dell'Ammini-
strazione comunale, i rappre-
sentanti dei lavoratori si aspet-
tano che l'incontro annunciato
per il 6 novembre prossimo da
parte dell'assessore ai Servizi
Sociali Davide Delvecchio (nel-
la bufera per la vicenda della fa-
miglia senza casa) in merito alle
risorse da destinare agli inter-
venti a favore delle famiglie col-
pite dalla crisi sia un incontro
risolutivo e definitivo.

“La crisi non aspetta. – ha
evidenziato la segretaria pro-
vinciale della Cgil Simona Ric-
co - Travolge tutto e tutti. Ci at-
tendiamo chiarezza e certezza
sulle risorse che, come più volte
abbiamo denunciato, sono del
tutto insufficienti ad affrontare
quella che è una vera e propria
emergenza sociale e lavorativa
dell'intero territorio provincia-
le e che, nel fanese, assume ca-
ratteristiche e dimensioni, sia
in termini assoluti che relativi
estremamente preoccupanti”.

Che cosa ha da rivendicare
al Comune di Fano?

“Quando la Provincia comu-
nicò, settimane or sono , il re-
cord storico di disoccupati e li-
cenziati raggiunto dal Centro
per l'impiego di Fano, ci sarem-

mo aspettati quanto meno rea-
zioni, ma soprattutto interventi
e risorse da dedicare sia all'e-
mergenza lavorativa e sociale
che all'individuazione di azioni
per tentare di risollevare le pro-
spettive del lavoro e delle im-
prese. Quanto meno una “chia -
mata a raccolta” delle associa-
zioni di categoria e sindacali,
dei vari attori sociali e istituzio-
nali che, comunque, possono
agire per lo sviluppo e per il so-
ciale. E invece nulla”

A questo proposito, Simona
Ricci evidenzia come non si sia
fatto nessun progetto, nessuna
azione per intercettare risorse
(per esempio quelle dei Fondi
Europei), non si sia mostrato
neanche il benché minimo in-
teressamento ad ascoltare le
ragioni e le proposte dei Sinda-
cati e di tutti coloro che tentano
di agire sulle ragioni della crisi
per rimuoverle. Del tutto insuf-
ficienti le risorse e gli interventi
dedicati alle famiglie colpiti dal-

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

Fa n o
Con la serata di gala che si è svol-
ta al Teatro della Fortuna, anche
la venticinquesima edizione del
Fano International Film Festi-
val è stata messa in archivio. Ec-
cezionale il consuntivo di tanti
anni di attività. Più di 10.000
cortometraggi inviati al concor-
so, centinaia le nazioni parteci-
panti, tantissimi i giovani registi
che, segnalati dal festival, hanno
poi intrapreso una carriera ricca
di successi. Nell’ambito dei cor-
tometraggi, vera e propria scuo-
la di tecnica e di ispirazione per
chi vuole farsi strada nel mondo
del cinema, la manifestazione
fanese, ideata e curata da Fio-
rangelo Pucci, costituisce un
punto di riferimento importan-
te; tante sono state le attestazio-
ni in questo senso. Nella sola edi-
zione di quest’anno, 1.000 sono
state le opere presentate prove-

nienti da 62 nazioni diverse.
Condotta da Anna Rita Ioni, la
serata ha avuto come ospite
d’onore Chiara Caselli, nomina-
ta madrina del festival e autrice
di una mostra di fotografie nella
sala di Exhibition Art all’Arco di

Augusto che si prolungherà fino
al mese di novembre. Una nota
di vivacità e simpatia hanno
creato i bambini della scuola
Gianni Rodari di Brescia, vinci-
tori della sezione scuola, seguiti
dagli studenti della scuola Fede-

rico Barocci di Mombaroccio
che hanno rievocato la storia
realmente accaduta di un uffi-
ciale tedesco che salvò una fa-
miglia di ebrei nascondendoli
nel convento del Beato Sante e
dai giovani dell’Olivetti di Fano
che si sono cimentati in un film
di animazione sull’Aids. Di forte
valore emotivo sono apparsi i fil-
mati vincitori della sezione Au-
tori italiani: a partire da “Il Pas-
seggero” di Benni Piazza di Fi-
renze con il suo finale a sorpresa
e da “O r ove r d e ” una ricostru-
zione del drammatico lavoro
delle lavoranti del tabacco in Pu-
glia, di Pierluigi Ferrandini di
Bari, il cui premio è stato con-
segnato da Elmo Santini a nome
della associazione Maruzza. Al
terzo posto si è classificato “Po o r
unfortunate souls” di Matteo
Piccinini. Ricca e articolata la se-
zione degli autori stranieri, ha
coinvolto il pubblico per la fan-
tasia e l’innovativo procedimen-
to narrativo: primo premio a
“Les jardin des colombes” di
Philippe Saire di Losanna, Sviz-
zera; secondo premio a “Second
wind” di Sergey Tsyss di Mosca ,
Russia; terzo premio a “Zim -
mer” 606 di Peter Volkart, Zu-
rigo, Svizzera.

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

Fa n o
Quanto la sorte del teatro ro-
mano stia a cuore ai fanesi è
apparso dalla gente che ha af-
follato sabato l’incontro orga-
nizzato dall’Archeoclub sullo
stato attuale e su futuro di que-
sta area archeologica, abban-
donata ormai da anni. Inesora-
bilmente chiusa al pubblico
(appartiene ancora a una so-
cietà privata con la quale il Co-
mune non è riuscita a trovare
un accordo) l’area è stata mo-
strata al pubblico attraverso un
video realizzato dal presidente
dell’associazione Piergiorgo
Budassi, integrato da alcune ri-
costruzioni virtuali che hanno
ben reso l’idea di come doveva
essere il teatro nella sua inte-
grità. Ad illustrare quanto è ve-
nuto alla luce, durante tre cam-
pagne di scavo effettuate nel
decennio scorso, sono stati Fa-
bio Cavazzoni dell’Archeoclub

e il direttore degli scavi Gabrie-
le Baldelli: oltre alla cavea, ec-
cezionali le scoperte di parte
della scena con parte della “val -
va regia”, la porta principale da
cui entravano gli attori e gli
scassi dove scorreva il sipario.
Baldelli ha chiuso la sua illu-
strazione con due esigenze:
l’acquisizione pubblica del
complesso e la redazione di un
progetto generale di recupero,
entrambe disattese. E’ seguita
la relazione dell’architetto Ca-
terina Del Bianco, autrice di
uno splendido plastico di tutta
l’area archeologica e di una tesi
sulla salvaguardia del sito che
ha confermato le intuizioni
espresse a suo tempo dal pro-
fessor Paolo Taus del Politec-
nico di Ancona. Al convegno è
intervenuto anche l’assessore
provinciale Davide Rossi che,
ha evidenziato la disponibilità
della Provincia a concorrere al-
la musealizzazione del sito.

L’ANALISI

La giunta di Fano varata nel
2009 ancora senza Delvecchio
ma con Mattioli presente
e il segretario provinciale della
Cgil Simona Ricci

“L'indisponibilità a fornire
cifre sul bilancio non ha

permesso di sottoscrivere
alcun accordo col sindacato”

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

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

la crisi.
“Le ragioni accampate dal-

l'Amministrazione fanese – ri -
badisce Simona Ricci - ci lascia-
no ancora perplessi e piuttosto
esterrefatti e saremmo felici di
essere smentiti nel caso non
avessimo compreso quanto è
stato dichiarato. Quest'anno,
data la vaghezza degli intendi-
menti dell'Amministrazione, la
mancata chiarezza sulle scelte
di bilancio, l'indisponibilità a
fornire cifre e a chiarire le scelte

di merito sul bilancio del 2013, il
mancato rispetto di impegni
continuamente rinviati o ridot-
ti, non è stato possibile sotto-
scrivere alcun accordo con il
Comune, che appare quasi “pa -
ralizzato” nella sua azione am-
ministrativa e nelle scelte prio-
ritarie sulla spesa corrente, im-
pegnato piuttosto a vendere il
proprio patrimonio o, da ulti-
mo, addirittura, le quote dell'A-
zienda dei trasporti pubblici,
l'Ami".

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

Fa n o

Esemplificativi della situazione
in atto sono i dati rielaborati dal
Ufficio Studi sui bilanci
consuntivi redatti fino al 2011 e
relativi ai 35 Comuni del nostro
territorio dalla Cgil: dati
contraddittori che nella
gestione delle entrate e delle
uscite evidenziano dislivelli, a
volte positivi a volte negativi
nei confronti degli altri
Comune: il Comune di Fano
risulta avere la pressione
tributaria tra le più alte della
provincia (668 euro per
abitante –media provinciale
525 euro), l'addizionale Irpef e
l'ex-Ici tra le più alte
(rispettivamente 178 euro e

100 euro per abitante) e, infine,
dal 2007 ad oggi nessuna cifra
indicata a bilancio dal recupero
dell'evasione fiscale sulla
tassazione locale. Sul fronte
delle spese, per contro, si
trovano quelle, ad esempio, per
il personale e per il
funzionamento
dell'amministrazione al livello
più basso tra tutte le
amministrazioni prese in
esame, appena il 21,08 per
cento del totale della spesa
corrente. Pare, quindi alla Cgil,
che quei dipendenti comunali
così a lungo vituperati anche
dalla stessa amministrazione,
siano piuttosto bravi ed
efficienti. Come a dire,
insomma, massimizzazione
delle entrate e minimizzazione
delle uscite.
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