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FrancaGiansoldati

L’
effetto del Bergoglio sty-
le si moltiplica: la rilut-
tanza del Papa argentino
a servirsi di auto di lus-

so, croci d’oro e altri simboli
del potere, sta contagiando
anche il linguaggio. Piano
piano nella Chiesa si sta fa-
cendo strada il Bergoglio
slang, un nuovo modo di co-
municare la fede, per rag-
giungere il target numero
uno, le famose pecore scappa-
te dall’ovile, attraverso frasi
ad effetto, slogan, parole ispa-
niche tradotte liberamente.

Continuaapag. 17

Il caso No-tav
«Br comprensibili»
Rodotà sulla scia
dei cattivi maestri

L’intervista
Casini: difendere
il governo
da chi lo minaccia

Usa e Russia

L’Europa
irrilevante
nella sfida
tra potenze

Alle urne 61 milioni di tedeschi
Germania al voto, un terzo è indeciso
gli anti euro fanno paura alla Merkel

PaoloPombeni

P
erché? Perché una per-
sona con un curriculum
importante e con una
presenza pubblica di ri-

lievo come Stefano Rodotà
si è lasciata invischiare nel
ruolo del cattivo maestro?

Continuaapag. 16
Marincolaa pag. 12

ROMA Slitta il voto sulle regole.
L’assemblea nazionale del Pd
non riesce ad approvare le mo-
difiche allo statuto e si profila
un duro scontro in direzione
sulla data dell’8 dicembre per
le primarie, unico punto anco-
ra in piedi dopo la due giorni
assembleare. Matteo Renzi
sottolinea la «brutta figura» e
stringe un patto con Gianni
Cuperlo. Ma il sindaco di Fi-
renze sfida anche Enrico Let-
ta: «Ora basta scuse». E a pro-
posito dell’esecutivo delle lar-
ghe intese: «I lavoratori non
votano più per noi. Io voglio
un Pd ambizioso, che voglia
governare l'Italia, ma da solo».

BertoloniMeli,Oranges
ePirone alle pag. 4 e 5

GRANDE AUTUNNO
PER LA BILANCIA

Blitz degli Shabab al centro commerciale

Lo slang di Papa Francesco
così la Chiesa cambia stile

«Difendo il governo da chi lo
minaccia». L’avvertimento
di Pier Ferdinando Casini è
tanto fermo quanto accora-
to: «In una condizione econo-
mica e sociale così dramma-
tica si rischia di procurare
un danno incalcolabile agli
italiani. Ciascuno si assuma
leproprie responsabilità».

Fusia pag. 7

`Acconti fiscali più alti per le società, meno pagamenti della Pa alle aziende, tagli lineari alle spese
`Privatizzazioni, è corsa a ostacoli: mancano le norme per rendere operativa «Destinazione Italia»

Il tesoro
Trovata intatta
a Tarquinia
tomba etrusca
di 2600 anni
Larcan a pag. 25

Il lutto
Addio
a Roman Vlad
una vita
per la musica
Sala a pag. 26

La strage dei terroristi
quaranta morti a Nairobi

ROMA Un conto da 6 miliardi che
il governo deve onorare ed ecco
incombere un’inattesa mano-
vrina. Almeno un miliardo e
mezzo per rimettere il deficit in
sicurezza, altri 2,4 per comple-
tare la cancellazione dell’Imu
sulla prima casa. Un miliardo
se si farà slittare l’aumento del-
l’Iva e il finanziamento delle
missioni all’estero. Si pensa ad
acconti fiscali più alti per le so-
cietà e meno pagamenti della
Pa alle aziende. Privatizzazio-
ni, corsa a ostacoli per rendere
operativa Destinazione Italia.

Carretta,Cifoni
eMancinialle pag. 2 e 3

Ecco la manovra da 6 miliardi

Germania al voto, ma un ter-
zo degli elettori risulta indeci-
so. Oggi 61milioni di tedeschi
si recheranno alle urne in un
contesto sempre più incerto:
i cristiano-democratici di An-
gelaMerkel non sono più cer-
ti del successo. E gli anti euro
fannopaura.
DiLellis eRauhealle pag. 8 e 9

Oggi il derby
Roma-Lazio
sfida ad alta quota
per stabilire
la leadership
De Bari e Ferretti nello Sport

Caos Pd, niente intesa sulle regole
Renzi contro Letta: basta scuse
`Salta il nuovo statuto. Il sindaco: i lavoratori non ci votano più

Romano Prodi

Buonadomenica, Bilancia! Ci
siamo: equinozio d’autunnoalle
ore22 e44. Un’altra stagione,
un’altra vita. Troverete in voi
una forza chenon sapevate di
avere; anche senzaun vostro
programma, le stelle
annuncianoeventi che
cambieranno inmeglio anche la
famiglia. Prima sorpresa: figli,
nipoti, amore. Amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

NAIROBI Assalto terrorista in un
lussuoso e affollato centro com-
merciale di Nairobi, in Kenya.
Sotto i colpi dei mitragliatori so-
no cadute una quarantina di per-
sone, tra cui un italiano di origi-
ni somale. Una decina di nostri

connazionali sono riusciti a met-
tersi in salvo. A rivendicare l’at-
tentato gli estremisti islamici so-
mali di Al Shabab: si tratterebbe
di una ritorsione contro il Kenya
che ha truppe in Somalia.
Morabito eRomagnolia pag. 11

V
i è una duplice ottica attra-
verso cui seguire le vicen-
de della Siria. La prima,
quella più urgente, è la ne-

cessità di porre fine alle trage-
die umane del Paese e di evita-
re che queste si moltiplichino
attraverso una guerra di cui è
impossibile prevedere le di-
mensioni. La seconda è quella
di capire le conseguenze che
gli avvenimenti in corso porte-
ranno agli equilibri futuri del-
la politica mondiale.

Sul primo punto la soddisfa-
zione per il dialogo tra le gran-
di potenze è quasi unanime.
Una grande maggioranza del-
l’opinione pubblica mondiale
pensa infatti che un altro con-
flitto nel mondo arabo non
avrebbe alcuna conseguenza
positiva. Oltre alle tragedie
umane immediate, esso pro-
durrebbe infatti anni di lotte
fratricide. Naturalmente il so-
spiro di sollievo è ancora appe-
so a un filo perché in Siria non
vi è tregua, perché nessun ac-
cordo è stato ancora siglato e
perché vi è perfino incertezza
sulla possibilità che un even-
tuale accordo possa essere ri-
spettato dalle forze in campo.

Tuttavia la diplomazia è al
lavoro e ormai sia Obama che
Putin hanno gettato sul tavolo
delle trattative tutto il loro pe-
so politico e tutto il proprio
prestigio personale. Spero
quindi, e credo, che un accor-
do ci sarà, anche se ci vorrà
tempo e fatica per metterlo in
atto. Mi vorrei tuttavia soffer-
mare un attimo sulle conse-
guenze delle vicende siriane
nei confronti degli equilibri
politici internazionali che si
giocano nell'area tra Mediter-
raneo all'Afghanistan.

Continuaapag. 16
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Primo Piano

Permettere in
sicurezza il rapporto
tradisavanzoePil
sarannobloccatealtre
spesedi fineannoe

potrebbeessereadottatoun
appositodecreto taglia spese,
sulla lineadiquelli già
approvatialcunianni fa. I
risparmisarebbero lineari.

Comeprevistonel
decreto leggedella
scorsaprimavera, il
governopotrebbe
sospendereunaparte

deipagamentideidebitidella
Pa, inparticolarequelli relativi
a spesedi investimentoche
incidonodirettamente sul
deficit.

Sul fronte fiscale
potreberoessere
ulteriormente
ritoccari verso l’alto
gliaccontidelle

impostedinovembre, in
particolaresu Irese Irap.Resta
incampoanche lostrumento
delleaccise.

Un provvedimento
con i tagli lineari

Possibile l’aumento
degli anticipi d’imposta

A rischio lo sblocco
di una parte dei debiti Pa

Il ministro Fabrizio Saccomanni

lE STIME
BRUXELLES In un contesto globale
reso più fragile dal rallentamento
delle economie emergenti, la ri-
presa della zona euro si conferma,
ma l'Italia continua ad essere in ri-
tardo con una recessione che pro-
seguirà fino al 2014, secondo le ul-
time previsioni del Fondo Moneta-
rio Internazionale. Nella bozza del
World Economic Outlook – antici-
pata ieri dall'Ansa – l'istituzione di
Washington ha lasciato invariate
le stime sull'Italia rispetto ai dati
dello scorso luglio, ma mostra un
quadro peggiore di quello tratteg-
giato nel Def dal governo Letta.
Per il Fmi, il 2013 si chiuderà con
una contrazione del 1,8% (contro
l'1,7% del Def), mentre nel prossi-
mo anno la ripresa si fermerà allo
0,7% (contro l'1% stimato dal go-
verno italiano).

FANALINO DI CODA
«La disoccupazione resterà ad un
livello inaccettabilmente elevato
in molte economie avanzate, così
come in vari paesi emergenti», di-
ce il Fmi. In Italia la percentuale di
disoccupati dovrebbe salire dal
10,7% del 2012 al 12,6% nel 2013,
prima di scendere al 12,4% nel
2014. Tra i principali partner della
zona euro, l'Italia è il fanalino di
coda. Complessivamente, i 17 pae-
si dell'unione monetaria dovreb-
bero subire una contrazione dello

0,6% quest'anno, prima di cresce-
re dello 0,9% il prossimo. La Ger-
mania rimane il traino dell'Euro-
pa, con una crescita dello 0,3% nel
2013 e dell'1,3% nel 2014. La contra-
zione in Francia quest'anno si li-
miterà allo 0,2%, mentre la ripresa
del prossimo anno dovrebbe atte-
starsi attorno allo 0,8%. Con un
-1,6% quest'anno, anche la Spagna
fa meglio dell'Italia. Secondo il
Fmi, «la crescita inizia a riprende-
re, ma è sempre molto debole». Ol-
tre all'alto tasso di disoccupazio-
ne, a incidere negativamente sono
«le tensioni sociali e politiche» che
«stanno danneggiando l'impulso
alle riforme». In Europa c'è un
«elevato rischio di stagnazione»,
avverte il Fmi. Per l'istituzione di
Washington, nella zona euro ser-
vono «misure per assicurare la sta-
bilità finanziaria», a cominciare
da «una forte unione bancaria»
con un «meccanismo unico di su-
pervisione e risoluzione» delle cri-
si degli istituti di credito. Per soste-
nere la crescita, il Fmi chiede alla
Banca Centrale Europea di «valu-

tare un ulteriore impulso di politi-
ca monetaria». Ma anche i governi
devono fare la loro parte attraver-
so «chiari programmi di riforme
strutturali» nei mercati del lavoro,
dei prodotti e dei servizi.

RALLENTANO I PAESE EMERGENTI
A livello globale, invece, le stime
del Fmi peggiorano: il Pil mondia-
le dovrebbe crescere del 2,9% nel
2013 e del 3,6% nel 2014, con un ta-
glio di 0,3 e 0,2 punti percentuali
rispetto a luglio. “La crescita mon-
diale è ancora debole e i rischi al
ribasso sono diventati più marca-
ti”, dice la bozza del World Econo-
mic Outlook, sottolineando molte-
plici pericoli: il rallentamento del-
le economie emergenti, il possibi-
le dietrofront della Federal Reser-
ve americana sul programma di
acquisto di titoli a sostegno della
ripresa, una possibile stagnazione
nella zona euro e i pericoli geopoli-
tici dovuti alle tensioni in Siria. Le
previsioni per gli Stati Uniti sono
state ritoccate al ribasso (+1,6%
quest'anno, +2,6% il prossimo).
Ma sono soprattutto i Brics a pre-
occupare. L'economia in Cina è de-
stinata a raffreddarsi con una cre-
scita molto inferiore a quella dell'
ultimo decennio: 7,5% nel 2013 e
7,3% nel 2014. La frenata è ancor
più marcata in India (+3,8% quest'
anno, +5,1% il prossimo) e in Brasi-
le (+2,5% nel biennio).

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE IPOTESI
ROMA Almeno un miliardo e mez-
zo per rimettere il deficit in sicu-
rezza, altri 2,4 - anche se una tan-
tum - per completare la cancella-
zione dell’Imu sull’abitazione
principale. Più, se alla fine la
scelta sarà quella, un miliardo
per far slittare di tre mesi l’au-
mento dell’Iva. Infine il necessa-
rio finanziamento delle missioni
di pace all’estero dei nostri mili-
tari, che da sola vale 300 milioni
e altre esigenze di fine anno. Il
conto che il governo deve onora-
re è tra i cinque e i sei miliardi,
includendo anche l’Iva; il compi-
to di provvedere è reso arduo ol-
tre che dalla dimensione assolu-
ta delle cifre anche dal fatto che
lo spazio finanziario per gli inter-
venti è di soli tre mesi.

LE POSIZIONI POLITICHE
In questo contesto le forze politi-
che della maggioranza si attesta-
no sulle proprie posizioni in vi-
sta della decisiva settimana che
inizia domani. Venerdì, al rien-
tro del presidente Letta dal viag-
gio in Nordamerica, il Consiglio
dei ministri si dovrà occupare
delle missioni di pace ed anche
dell’Iva, il cui aumento scatte-
rebbe altrimenti quattro giorni
dopo. Potrebbe essere l’occasio-
ne per impostare le misure di
contenimento del deficit su cui è
acceso il faro dell’Unione euro-
pea.

Il Pdl, per bocca di vari suoi

esponenti tra cui lo stesso segre-
tario Alfano, ha ribadito ieri
l’obiettivo di non far scattare
l’aumento dell’imposta sul valo-
re aggiunto, senza rimettere in
discussione nemmeno in parte
la cancellazione della seconda
rata dell’Imu. Lo schema del Pd
è un po’ diverso, e punta sul fat-
tore temporale: prima affronta-
re le questioni più urgenti, com-
presa l’Iva, poi con le risorse fi-
nanziarie residue intervenire
sull’imposta sugli immobili. Il
che vorrebbe dire far comunque
pagare una parte dei contribuen-
ti, presumibilmente quelli con le
case di maggior valore, come
chiede Stefano Fassina.

LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Gli strumenti a disposizione a
questo punto non sono moltissi-
mi. Alcuni sono specificati nel-
le clausole di salvaguardia inse-
rite sia nel decreto della scorsa
primavera sui debiti della pub-
blica amministrazione, sia in
quello più recente che cancella
la prima rata dell’Imu. Si tratta
innanzitutto di bloccare pro-
prio una parte del pagamento

dei debiti, in particolare quelli
relativi a spese di investimento
(opere pubbliche commissiona-
te da enti locali) che a differen-
za degli altri incidono sul disa-
vanzo di competenza. Nel miri-
no verrebbero poi messe alcune
poste parcheggiate nei bilanci
dei ministeri, ma non immedia-
tamente spendibili, mentre al-
tri pagamenti verrebbero sem-
plicemente rinviati all’anno
successivo. Si tratta di misure
che almeno in parte si possono
prendere per via amministrati-
va; ma se necessario, anche per
qualificare politicamente l’ope-
razione, il governo potrebbe
scegliere di approvare un appo-
sito decreto taglia-spese del ti-
po di quelli già adottati alcuni
anni fa: ovviamente si trattereb-
be in buona sostanza di tagli li-
neari: la spending review non

può dare risultati in tempi così
ravvicinati.

Da lato delle entrate le muni-
zioni a disposizioni sono sempre
quelle: le accise (sulla carta un
aumento potrebbe essere tempo-
raneo, anche se di fatto questo
non è mai successo) oppure un
ulteriore incremento degli ac-
conti di novembre sulle imposte
dirette, che però avrebbe l’effet-
to di togliere risorse al 2014. Il
quadro eventualmente sarebbe
completato con la soppressione
di qualche agevolazione fiscale
(come è stato fatto nel decreto
Imu con quelle relative alle poliz-
ze vita) oppure con mini-inter-
venti su altre imposte (ad esem-
pio nel decreto sulla scuola sono
state ritoccate quelle ipotecarie e
catastali).

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROSSIMO ANNO
IL PIL CRESCERA’
DELL0 O,7%
QUEST’ANNO
FLESSIONE DELL’1,8%
CALA L’OCCUPAZIONE

DECISIVO IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DI VENERDÌ
AL RIENTRO
DEL PREMIER
DAL NORDAMERICA

CGIA
ROMA A pagare il conto più sa-
lato per l’eventuale aumento
dell’aliquota Iva dal 21 al 22%,
sarà chi ha una maggiore pro-
pensione ai consumi. A livello
territoriale, secondo la Cgia di
Mestre, saranno le famiglie re-
sidenti a Bolzano, con un ag-
gravio medio annuo pari a 135
euro. Più in generale sarà il
Nordest la macro area più
«colpita»: la stangata costerà
a queste famiglie mediamente
110 euro all’anno. Le realtà me-
no colpite, invece, saranno
quelle del Sud: in Calabria l'au-
mento medio annuo per nu-
cleo famigliare sarà di 59 eu-
ro, in Sardegna di 57 euro ed
in Sicilia di 50 euro. Il dato me-
dio nazionale si attesterà at-
torno agli 88 euro. Ma riferirsi
solo alla cifra assoluta è fuor-
viante. È ovvio che cento euro
in più per una famiglia che
può contare su un redito me-
dio alto, hanno un effetto com-
pletamente diverso - e meno
pesante - rispetto a quello su
una famiglia con redditi bassi
che già attualmente combatte
tutti i mesi per far quadrare i
conti. La Cgia - osserva il presi-
dente Giuseppe Bortolussi -
ne è conscia: «Sappiamo che
l'incremento dell'Iva inciderà
maggiormente sui redditi fa-
migliari più bassi e meno su
quelli più elevati». Tuttavia
l’incremento potrebbe avere
un effetto depressivo sui con-
sumi anche tra le fasce - e le
zone - dove si spende di più.

Per questo motivo la Cgia
chiede di non aumentare l’im-
posta sui consumi. E ribadisce
la sua ricetta per reperire le ri-
sorse necessarie a far fronte al
mancato gettito: «Se la Pubbli-
ca amministrazione erogasse
immediatamente altri 7 mi-
liardi di euro potremmo incas-
sare un ulteriore miliardo di
euro di Iva entro la fine di
quest'anno che ci garantireb-
be la copertura economica nel
2013».

Il Nord Est
pagherà
il conto
più salato

Acconti fiscali
e stop ai pagamenti
pronta la manovra
per 6 miliardi
`Il governo studia un decreto taglia-spese per blindare i conti
`Su aumento Iva e seconda rata dell’Imu è scontro tra Pdl e Pd

Fmi: ripresa lenta, Italia in recessione fino al 2014
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Primo Piano

Tempi lunghi e corsa in salita
per il piano privatizzazioni

`Le linee guida di «Destinazione Italia»
vanno tradotte in leggi. Manca la regia

`Non c’è ancora l’ok della Banca d’Italia
alla società del Tesoro che cederà gli immobili

2 3

7 Regole da cambiare
per attrarre capitali

1 Non è operativa
la Sgr dell’Economia

65

Tutto da scrivere
l’assetto normativo

Difficile attrarre investitori privati e Fondi internazionali
con l’attuale disciplina del vincolo di destinazione d’uso.
Una normativa che rende problematico utilizzare un
immobile per finalità diverse da quelle inizialmente
stabilite. Attualmente sono necessarie procedure
estremamente lunghe, complesse e dall’esito aleatorio che
bloccano, di fatto, gli investimenti che puntano alla
riqualificazione del patrimonio immobiliare. La soluzione
proposta da Destinazione Italia, proprio per facilitare la
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e ridurre
il debito dello Stato, prevede di introdurre, per un arco
temporale predeterminato e di breve durata, un regime di
forte facilitazione ai cambi di destinazione d’uso degli
immobili, in particolare per quelli non utilizzati o occupati
da imprese in difficoltà. Ovviamente nel limite del pieno
rispetto delle esigenze di tutela del paesaggio e dei volumi
esistenti degli edifici. Una soluzione che deve essere però
tradotta in norma di legge per incidere sulle dismissioni e
accelerare le vendite.

Si chiama Invimit la Sgr del ministero dell’Economia che
avrà il compito di assicurare introiti dal patrimonio
immobiliare, attraverso la valorizzazione o la cessione.
Nello specifico, Invimit avrà il compito di partecipare a fondi
immobiliari chiusi promossi da enti territoriali o altri enti
pubblici (sarà quindi un “fondo di fondi”) oppure di
valorizzare in via diretta immobili dello Stato oppure non
più utilizzati dal ministero della Difesa. Entro quest’anno è
previsto che l’Agenzia del Demanio ceda a Invimit un
gruppo di 350 unità immobiliari, e contemporaneamente
arriverà un primo apporto di risorse finanziarie da parte
dell’Inail (800 milioni), come previsto dalla legge. Il
presidente della società è l’ex capo di Gabinetto del
ministero dell’Economia Vincenzo Fortunato, mentre
l’amministratore delegato è Elisabetta Spitz, già alla guida
dell’Agenzia del Demanio. Il piano industriale è stato
presentato all’inizio dello scorso mese di agosto alla Banca
d’Italia ed alla Consob ma per le autorizzazioni ad operare
serviranno ancora alcune settimane, visti i tempi tecnici
delle istituzioni coinvolte.

Va completato
il comitato ministeriale

Per Poste e Ferrovie
il nodo valorizzazione

Eni ed Enel
i gioielli in vetrina

L’obiettivo era difficile e il Def, il Documento di economia e
finanza, approvata dal Consiglio dei ministri, ha rivisto le
previsioni. Dimezzate quindi le stime del governo Monti che,
forse in maniera troppo ottimistica, aveva messo in conto di
ricavare dalle dismissioni non meno di un punto di Pil all’anno.
Il Def corregge il tiro a mezzo punto. Si tratta pur sempre di un
obiettivo impegnativo, circa 8 miliardi di euro l’anno da
reperire cedendo asset mobiliari e immobiliari dello Stato. È lo
stesso Documento di economia e finanza a chiarire che «pur
restando fermo l’impegno a proseguire sulla strada delle
privatizzazioni, il Governo ha ritenuto opportuno dimezzare
l’ambizioso obiettivo di un punto percentuale di Pil all’anno di
incassi da privatizzazioni per renderlo più realistico e fattibile,
anche in considerazione delle ancora difficili condizioni del
mercato immobiliare e finanziario». Dalle tabelle del Def si
ricava poi che sono attesi dal 2013 al 2015 circa 1,5 miliardi
l’anno tra 2013 e 2015, destinati poi a scendere fino a 900
milioni. Il reso quindi dovrebbe arrivare dalle privatizzazioni
societarie.

Dimezzato il target
previsto da Monti

MA LETTA VUOLE
ACCELERARE
IN VISTA
DEL ROAD SHOW
INTERNAZIONALE
SULLE DISMISSIONI

Il piano Destinazione Italia parla chiaro. «Per attrarre
investimenti in Italia - si legge - occorre aprire a capitali privati
una vasta fetta dell’economia nazionale che, per ora, è rimasta
prerogativa del settore pubblico. Per farlo è necessario
valorizzare e, quando opportuno, mettere sul mercato
proprietà immobiliari e mobiliari controllate dal settore
pubblico». Sono poi indicate le linee guida delle privatizzazioni
e una data ben precisa in cui partire. Entro la fine dell’anno, il
ministero dell’economia dovrà provvedere ad individuare «le
partecipazioni per le quali si intende procedere all’avvio delle
operazioni di dismissione». Queste operazioni, ai sensi della
legge 474 del 1994, potranno essere realizzate mediante
procedure competitive; tramite operazioni di largo mercato
rivolte a investitori istituzionali e al pubblico retail. Poi si
aggiunge che i tempi di realizzazione delle operazioni saranno
più brevi per le operazioni che dovessero riguardare società
quotate, mentre una tempistica necessariamente più lunga
sarà richiesta per le aziende che vanno valorizzate. Le
indicazioni del piano vanno ora declinate in norme di legge dal
Parlamento o attraverso un decreto.

Sempre nell’ambito di Destinazione Italia, il piano per
attrarre investimenti esteri approvato dal consiglio dei
ministri, si specifica bene che un ruolo rilevante in tutto il
processo delle privatizzazioni sarà assunto dal Comitato
Permanente di Consulenza Globale e di Garanzia. Come
noto il comitato, al quale la normativa di riferimento affida
funzioni di assistenza tecnica al governo «finalizzate al
buon esito delle operazioni e ad assicurare alle stesse
trasparenza, coerenza e coordinamento temporale», avrà
un ruolo centrale. Ma il comitato, presieduto dal direttore
generale del Tesoro, deve essere ancora integrato da due
membri «scelti tra primari esponenti del mondo
accademico e professionale». Probabilmente la scelta verrà
compiuta in tempi rapidi ma al momento non c’è stato
nessun rinnovo del Comitato per il prossimo biennio. Si
tratta di problemi squisitamente procedurali, forse anche
marginali, ma che devono essere portati a compimento per
completare il meccanismo finalizzato alle dismissioni.
Meccanismo previsto dal governo proprio per evitare scelte
affrettate.

Le principali aziende di Stato non quotate in cima ai pensieri
del governo sono le Ferrovie dello Stato e Poste entrambe
ancora pubbliche al 100%, entrambi rivitalizzate e rilanciate
dai rispettivi amministratori delegati, Mauro Moretti e
Massimo Sarmi. In particolare la prima, dopo la divisione fra
Trenitalia e Rfi, e con l’arrivo del concorrente privato Italo, è
pronta per essere separata e messa sul mercato. La
privatizzazione delle Poste non è mai stata presa seriamente in
considerazione, ma l’apertura della concorrenza nel settore, le
direttive europee e la decisione del governo di Londra di
mettere in vendita Royal Mail hanno cambiato completamente
lo scenario. In pista potrebbe finire Poste Vita, gioiellino del
settore creato da Sarmi. Il governo deve comunque fare i conti
anche con i sindacati che già si sono detti contrari
all’operazione. Privatizzare Poste Vita - ha detto la Cisl .
significa privare l'azienda postale di circa il 50% dei ricavi con
la conseguenza del dissesto economico e di una ecatombe
occupazionale con la perdita di oltre trenta mila posti di lavoro.
Sarebbe una scelta devastante per l'azienda postale e per il
Paese».

Con il 31,24% di Enel e il 30% di Eni, il Tesoro ha in mano i due
gioielli più preziosi della corona. Lo Stato controlla anche il
30,2% di Finmeccanica che però non distribuisce il dividendo
dal 2011. Inoltre, è lì che sono conservati gli assets della difesa,
considerati strategici mentre sul gruppo Ansaldo è in corso un
braccio di ferro nella maggioranza di governo. Se Enel ed Eni
sarebbero perciò in primi nell’elenco delle possibili
privatizzazioni, alcune considerazioni lasciano il governo
molto prudente sulla decisione di mettere in vendita nuovi
pacchetti di azioni. La prima incertezza riguarda il periodo di
instabilità dei mercati che non favorisce l’avvio di operazioni di
collocamento. La seconda, riguarda i costi-benefici: sia Enel
che Eni garantiscono un cospicuo flusso di dividendi al Tesoro
a cui non sarebbe così semplice rinunciare tanto più che le
entrate dovrebbero essere destinate alla riduzione del debito e
quindi escluse dal bilancio spendibile dello Stato. L’ultima
considerazione riguarda il rischio di privarsi di assets in un
mercato strategico come quello dell’energia: scendere sotto la
soglia del 30% rende infatti contendibili sia Enel che Eni.
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Gli immobili pubblici
CIFRE IN MILIARDI DI EURO

valore dei
fabbricati

Valore di
760.000
terreni
(1.300.000
ettari)

340
55

285 300

Stato
(valore
di bilancio)

Enti locali
e altri
(prezzi medi
di mercato
per Agenzia
del Territorio) 1,2

Valore degli
immobili

pronti
per essere

venduti
(circa 350)

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DELLO STATO

Il portafoglio
ANAS S.p.a.

Coni Servizi
S.p.a.

Consip S.p.a.

ENAV S.p.a.

Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.a.

SOGEI S.p.a.

Rete Autostrade
Mediterranee S.p.a.

100%

ANSA

Cassa Depositi
e Prestiti S.p.a.

80,1%

30,1%

ENI S.p.a.

31,24%

ENEL S.p.a.

99,56%

RAI Radio
Televisione Italiana S.p.a.

40%

Expo 2015 S.p.a.

30,2%

Finmeccanica
S.p.a.

SOGEI S.p.a.

Poste
Italiane S.p.a.

GSE S.p.a.

Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.a.

IL FOCUS
ROMA Per il presidente del consi-
glio Enrico Letta sono una priori-
tà assoluta. Anzi il biglietto da vi-
sita dell’Italia nel mondo. Tant’è
che sarà proprio il premier ad il-
lustrare a New York il maxi pia-
no di privatizzazioni made in
Italy. Annunciato in grande stile
nell’ultimo consiglio dei mini-
stri, rappresenta un punto cen-
trale dell’azione di governo. Ma
al di là delle intenzioni, il precor-
so delle dismissioni appare tutto
in salita. Non solo perché in tem-
pi di crisi i mercati sono sospet-
tosi, ma soprattutto perchè man-
ca una cornice normativa ade-
guata in grado di mettere davve-
ro in moto il meccanismo delle
vendite. Tempi lunghi quindi e
incassi rinviato alla fine del 2013
o, più realisticamente, nel 2014.

PROCEDURE COMPLESSE
Sono in molti nell’esecutivo a so-
stenere che per ridurre il debito
pubblico si debba partire con le
dismissioni del patrimonio im-

mobiliare. Peccato però che alla
Sgr del Tesoro, la società che cu-
rerà la regia delle vendite, man-
chi l’autorizzazione della Banca
d’Italia. E senza il via libera non
può operare sul mercato, nè va-
lorizzare gli immobili. In attesa
dell’ok formale di Via Nazionale,
la Sgr ha comunque già preso ca-
sa a S. Maria in Via, pagando cir-
ca 7.300 euro di affitto al mese
(175 mila euro l’anno).

IL RUOLO DI CDP
Per accelerare i tempi si pensa al
passaggio di un pacchetto di im-
mobili dal demanio alla Cassa
Depositi e prestiti, che anticipe-
rebbe le somme allo Stato. Man-
cano i dettagli su quali cespiti
trasferire, mentre è stata già sti-
lata una lista con circa 350 im-
mobili demaniali: caserme e non
solo per un valore complessivo
di circa 1,5 miliardi. Che l’opera-
zione cessioni sia complessa lo
dimostra anche il fatto che nella
nota di aggiornamento al Def, il
Documento di economia e finan-
za, sia stato rivisto al ribasso
l’ammontare dei possibili introi-
ti: mezzo punto di Pil l’anno ri-
spetto al punto secco inizialmen-
te ipotizzato. Si tratta di un obiet-
tivo ambizioso che vale 7,5 mi-
liardi l’anno contro i 15 preventi-
vati. Per il capitolo societa quota-
te e non, la situazione è ancora
più intricata. Le linee guida indi-
cate dal piano Destinazione Ita-
lia, approvate dal consiglio dei
ministri, vanno infatti tradotte

in leggi, in atti concreti. Per
orientare le scelte e stabilire pro-
cedure e modalità. Non solo. Il
ministero dell’Economia deve
poi nominare i due componenti
del comitato privatizzazioni che
farà da consulente. Appare im-
probabile che tutto sia pronto en-
tro il 24 settembre, quando nel
corso della sua visita negli Stati
Uniti, il presidente Letta farà il
punto con i grandi investitori
Usa.

Tempi lunghi poi per la valo-
rizzazione delle società non quo-
tate. In prima fila ci sono le Fer-
rovie, risanate e rilanciate da
Mauro Moretti, e Poste Vita, il ra-
mo assicurazioni delle Poste ita-
liane, che farebbe gola a molti in-
vestitori. In gioco potrebbero en-
trare Sace, Simest e Fincantieri,
oltre ad Ansaldo Energia e Ansal-
do Sts, gioielli di Finmeccanica.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Giuseppe Vacca

L’abbraccio tra Matteo Renzi e Gianni Cuperlo

Enrico Morando

L’INTERVISTA/2
ROMA Professor Morando, secon-
do lei che è uno storico esponen-
te dell’area liberal del Pd, quali
punti di riferimento dovrebbero
darsi i democrat?
«E’ una questione centrale che mi
permetto di sintetizzare così: nella
sinistra italiana (ma per molti ann
del secolo scorso anche parte delle
sinistre europee) il partito spesso è
stato visto come l’espressione di
un blocco sociale. Blocco figlio e
protagonista del conflitto fra capi-
tale e lavoro».
Un’analisi legata all’industria
che fu.
«Si, un’analisi che l’ha fatta da pa-
drona quando c’era un’organizza-
zione lavorativa e sociale fordista.
Allora c’era un conflitto interno
nel mondo del lavoro. Il partito ve-
niva visto come figlio del blocco
che puntava a migliori condizioni
di lavoro ed era uno strumento di
chi si organizzava contro l’altro pi-
lastro del fordismo: il capitale».
Dunque?
«Da quel dì il fordismo è tramonta-
to. Il conflitto sul lavoro non è più
la dominante della realtà sociale. E
i partiti di sinistra europei se ne so-
no accorti. Anche senza risalire al-

la Bad Godesberg della socialde-
mocrazia tedesca che nel 1959 si
trasformò da partito di classe in
partito popolare, si possono citare
le esperienze di Blair, di Schroeder
(le cui riforme hanno fatto grande
la Germania di oggi) e anche di Za-

patero».
E in Italia?
«Se mi si perdona lo schematismo,
dopo il discorso fondativo del Pd al
Lingotto di Veltroni nel 2007, nel
Pd è legittimamente prevalso un
orientamento culturale diverso.
Siamo tornati sui nostri passi».
Conquali risultati?
«Che nelle ultime elezioni il grup-
po dirigente, di fronte alla perdita
di consenso - vera - di Berlusconi,
ha pensato che bastasse fare un ap-
pello al ”suo” blocco sociale per
vincere le politiche. Peccato che
quel blocco non abbia risposto per-
ché non c’é. Gli operai delle piccole
fabbriche - e molti di quelle grandi
- non si riconoscono nel Pd».
Lacrisi, dunque,non favorisce la
sinistra?
«Addirittura nel 1909 il socialde-
mocratico tedesco Eduard Bern-
stein spiegò che era il dinamismo
economico a favorire la sinistra.
Fu coperto dai fischi, ma dopo
qualche anno...».
Che fareallora?
«Al Pd serve capacità di progetto».
DunqueRenzinonbasta.
«No. E’ importante essere coscien-
ti che non basta vincere primarie e
congressi».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
ROMA L’assemblea nazionale del
Pd non è riuscita ad approvare le
modifiche allo statuto. E il Pd è
nuovamente nel caos, con la pro-
messa di uno scontro duro in di-
rezione - chiamata a riconvocar-
si venerdì prossimo - sulla data
dell’8 dicembre per le primarie,
unico punto ancora in piedi do-
po la due giorni assembleare. Ep-
pure, nella notte tra sabato e do-
menica un accordo sulle regole
del congresso sembrava trovato,
soprattutto sull’articolo 3, preve-
dendo la cancellazione dell'auto-
matismo segretario-candidato
premier, prevedendo poi nell’ar-
ticolo 18 che «oltre al segretario»
ci possano essere altri candidati
del Pd. Ma che l’accordo non fos-
se blindato si è capito già nell’in-
tervento di Rosy Bindi che ha sot-
tolineato come «il lavoro in com-
missione non è stato unitario e
sono emersi dei distinguo». Poi il
confronto tra i due aspiranti se-
gretari. «Il nostro congresso non
può mettere al centro della di-
scussione il destino di un gover-
no che parla ai poveri, tanti da
far paura e che non fanno più
scandalo», ha detto Gianni Cu-
perlo, applauditissimo.

Ben altra musica, quella scan-
dita da Matteo Renzi a proposito
dell’esecutivo delle larghe inte-
se: «I lavoratori non votano più
per noi. Io voglio un Pd ambizio-
so, che voglia governare l'Italia,
ma da solo». E poi l’affondo su
Enrico Letta: «Se si è sforato il
tetto del 3,1 % o si ha il coraggio
di dire che quei parametri vanno

ridiscussi, o che rimetteremo a
posto l’Imu. Non è giusto dare la
colpa all'instabilità politica, con
l'idea che sia sempre colpa di
qualcun altro». Ma è stato nel
passaggio dalle parole e l’azione
del voto che il Pd è andato a sbat-
tere contro il muro delle divisio-
ni interne. Le raccomandazioni
della commissione congresso,
contenenti anche la data dell’8
dicembre, sono state approvate
con 378 sì, 74 no e 24 astenuti.
Una coesione che si è sgretolata
alla prova dello statuto: la vota-
zione sulla richiesta del bindia-
no Luigi Mariucci di esaminare

le modifiche per parti separate,
in modo da sterilizzare l’articolo
3, è stata annullata quando è sta-
to chiaro che una settantina di
voti (quelli dei bindiani, dei vel-
troniani e di alcuni renziani) po-
tevano impedire di portare a ca-
sa il risultato. Ed è stata riconvo-
cata la commissione. Inutilmen-
te.

FUMATA NERA
Ad annunciare la fumata nera, il
segretario Guglielmo Epifani:
«Abbiamo comunicato la data
del congresso, oggi all'80% dei
votanti si è approvato un docu-
mento di regole congressuale
che anch'esso ha valore. Per
quanto riguarda le modifiche
statutarie, è evidente che è su-
bentrato un problema. Era stata
raggiunta un'intesa ma attorno a
quello si sono palesate delle ri-
serve. Sulla base di questo la
commissione propone di ritirare
le modifiche allo statuto. Sarà la
direzione a decidere tutte le pro-
cedure che si rendono necessa-
rie per il congresso». L’annuncio
dell’ennesimo scontro. Perché
c’è chi pensa che, senza modifi-
care lo statuto, a dicembre non
possano celebrarsi le primarie:
«La direzione dovrà vedere co-
me conciliare le nuove regole del
congresso con il vecchio statu-
to», commentava ieri Pier Luigi
Bersani, mentre il renziano Pao-
lo Gentiloni assicurava: «Non c'è
alcuna incertezza: faremo il con-
gresso l'8 dicembre e quelli che
lo vogliono fare l'anno del mai si
rassegneranno».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA/1
ROMA Professor Vacca, un intel-
lettuale di tradizione gramscia-
na come lei, come definirebbe
oggi il Pd? Quali sono o potran-
no essere i suoi ancoraggi socia-
li e ideali?
«Fissiamo un punto di riferimen-
to: il Pci e il Psi non sono mai stati
partiti laburisti in senso stretto
ovvero partiti che, semplificando,
rappresentavano i salariati. In Ita-
lia anche la Dc ha avuto radici
profonde nel mondo del lavoro».
Dunque?
«Dunque il Pd nasce soprattutto
da comuni radici riformiste del
Partito comunista italiano e di
parte dei democristiani e si pre-
senta come una sorta di “partito
della nazione” contrapposto all’al-
tro ”partito della nazione”, quello
del blocco del Nord. In estrema
sintesi i punti di riferimento del
Pd sono quattro: la capacità di
rappresentare le istanze naziona-
li includendovi anche le aree più
deboli a partire dal Sud; la lettura
della globalizzazione fatta assie-
me da credenti e non credenti;
l’Europa come opzione nazionale;
un partito di donne e uomini».
Profilo robusto, cui corrispon-

deperòunpartito lacerato.
«Infatti nonostante il fallimento
della suo gruppo dirigente io cre-
do che il progetto Pd sia valido. A
patto di ridurre le idee del partito
che vi convivono. Non va bene, ad
esempio, che il partito non sia uni-

to sulla legge elettorale».
Comeseneescea suogiudizio?
«Nella crisi internazionale di oggi
penso che in Italia un governo di
grande coalizione possa iniettare
delle sane dosi di realismo politi-
co e di condivisione delle respon-
sabilità, in particolare nel Pd ma
anche nel centro destra».
Cosavuol dire?
«Intanto c’è bisogno di legittima-
zione reciproca, un elemento che
l’Italia non ha mai conosciuto nel-
la democrazia moderna. Poi pen-
so che il governo possa favorire la
selezione di una leadership corri-
spondente all’agenda reale del Pa-
ese».
Dunque è il governoLetta è il ve-
ro banco di prova della tenuta
delPartitoDemocratico?
«E’ essenziale arrivare a ridurre il
tasso di eteronomia, ovvero di ete-
rodirezione del Pd. E’ dal ’92 che
molti centri di interesse pensano
che è meglio che questo Paese vi-
va senza partiti con una finta nar-
razione del gioco politico e demo-
cratico mentre gli interessi corpo-
rati pensano ciascuno a sé. Il go-
verno delle larghe intese, magari
senza saperlo, potrebbe far uscire
il Paese da questa deriva».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos Pd, slitta
il voto sulle regole
Renzi sfida Letta:
ora basta scuse
`Salta la modifica dello Statuto, resta l’automatismo segretario-premier
Il leader in pectore: i lavoratori non ci votano più. Sogno l’autosufficienza

Guglielmo Epifani

Vacca: superato il partito operaio
ora ciò che conta è saper governare

La nuova geografia del PD

RENZI

Gentiloni

Realacci
Delrio

Veltroni

Veltroniani

Prodiani

Areadem (dopo la svolta di Franceschini)

Ex Ppi (in avvicinamento)

Ex Ppi (in avvicinamento)

I sindaci (si sono schierati con Renzi negli ultimi mesi

LottiFassino

Marino

Bianco

Doria

Emiliano

Pisapia

Gozi
Franceschini

Zanda

Giacomelli

Puglisi

Grassi Ferranti

Fioroni
Picierno

Sereni

Morando
Ceccanti

Morassut

Tonini

Martella

Bonafè

Richetti
Re

nziani della prima ora

Ex bersaniani (arrivati in estate)

Merola

Bonaccini

De Micheli, 
Boccia, 
Mosca, 
Sanna, 
Meloni

Lettiani

Burtone, 
Miotto

Bindiani

PONTIERI

Olivero

Marini

D’Antoni

ANTI RENZI

CUPERLO

Orfini

Fassina

Orlando

Giovani turchi
Bersaniani

Dalemiani

Verducci

D’Alema
Finocchiaro

Ventura

Amendola

Sposetti

Turco

Bersani Zoggia

Errani

Stumpo

Migliavacca

CIVATI

Zampa

Barca

Puppato

Morando: non ci sono più blocchi sociali
dobbiamo varare un progetto di riforme

«È ESSENZIALE
RIDURRE IL TASSO
DI ETERODIREZIONE
LE LARGHE
INTESE POSSONO
FERMARE LA DERIVA»

VENERDÌ
LA DIREZIONE
I BERSANIANI
AL CONTRATTACCO:
NON CI SONO I TEMPI
PER IL CONGRESSO

«DOPO IL DISCORSO
DEL LINGOTTO
DEL 2007
SIAMO TORNATI
INDIETRO
CULTURALMENTE»
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Matteo sarcastico: che figura...
E stringe un patto con Cuperlo

`Orfini: se Epifani e Zoggia perseverano
a perder tempo chiederò le loro dimissioni

IL RETROSCENA
ROMA «Hanno fatto una figurac-
cia». La rasoiata di Matteo Renzi
giunge a riflettori ormai spenti
sull’assemblea del caos demo-
crat. «Che figura barbina», fa eco
Paolo Gentiloni, renziano di pri-
ma fascia. Il sindaco leader in
pectore è soddisfatto e non lo na-
sconde, spiega a chi gli parla che
bersaniani e lettiani escono mal-
conci da una prova di forza che
hanno fallito su tutta la linea, con
il risultato che alle primarie si an-
drà a votare con lo statuto veltro-
niano, quello dell’automatismo
tra leader e premier. E se i “per-
denti” dell’assemblea volessero
tornare alla carica per allungare
i tempi del congresso o farlo slit-
tare nella notte dei tempi, c’è già
chi mette sull’avviso: «Se Epifani
e Zoggia perseverano, pronto a

chiedere le loro dimissioni»,
l’altolà del combattivo Matteo Or-
fini, l’unico giovane turco senza
incarichi di governo. Ma non fini-
sce qui il Pd-day, che pur tra caos
e frenate ha fatto intravedere un
partito nuovo all’orizzonte.

Quando Renzi finisce di parla-
re, scende dal palco, cammina
piano, attraversa tutta la prima fi-
la e si ferma dove c’è Gianni Cu-
perlo, un abbraccio tra i due a
uso di fotografi, cameramen e

non solo, e da qui, probabilmen-
te, comincia una nuova storia del
Pd. Una storia dove conteranno,
e molto, i leader ma non i capiba-
stone, i programmi ma non le
ideologie, l’andare controcorren-
te più che le correnti. Sì, perché
tra Matteo e Gianni è stato stretto
un patto non scritto all’insegna
del dàgli alle correnti o, che è lo
stesso, basta con l’assillo delle
correnti con annesso controllo.
Come? Semplice: al prossimo
congresso, cioè alle primarie del-
l’8 dicembre, ogni candidato lea-
der farà una e una sola lista a suo
sostegno, non ci saranno le “liste
per” dietro le quali si (mal)celava-
no le varie correnti con lo scopo
di contarsi e pesarsi all’ombra
del leader in competizione, per
poi avere pretendere posti con-
nessi. E’ stato Cuperlo, a quel che
si è saputo, il primo a lanciare
l’idea del correntone unico a-cor-

rentizio (quando osò dire , pro-
prio a questo alludeva, o anche a
questo), e subito il futuro segreta-
rio designato di Firenze ha accol-
to al volo l’idea, e intende farla
applicare.

Non è un patto che preveda la
“sistemazione” di uno dei due
sulla poltrona lasciata vacante
dall’altro. Per intendersi, se Ren-
zi dovesse correre molto presto
per palazzo Chigi, non è che alla
guida del partito ci andrà Cuper-
lo, «per carità, questi sono riti di
altre stagioni, Matteo ci metterà
uno di sua fiducia, mica stiamo
ancora ai tempi di D’Alema e Vel-
troni», stoppa sul nascere Loren-
za Bonaccorsi, renziana della pri-
ma ora. Il tam tam del futuro ve-
de casomai un Graziano Delrio al
partito, ove mai Matteo dovesse
puntare e andare a palazzo Chigi.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA PLATEA
ROMA Sarà il caso, sarà la certezza
che ormai è il leader in pectore,
fatto sta che attorno a Matteo Ren-
zi si respira fin d’ora aria di leader-
ship. I fotografi si sono sbizzarriti
a ritrarre un Dario Franceschini
curvo e scamiciato a confabulare
con il sindaco seduto confuso tra i
delegati. Così come non è sfuggito
Nicola Latorre anche lui gravitan-
te attorno al sindaco, e che, termi-
nata l’assemblea, se ne è uscito a
braccetto del veltroniano Andrea
Martella professando fede renzia-
na. «Comincerò da Bari il mio giro
per le primarie», ha annunciato il
sindaco quasi leader, e in questo
c’è lo zampino latorriano, barese
puro. Si allunga la lista dei big che
puntano su Renzi. A cominciare
da D’Alema e Veltroni, gli antichi
rottamati, che però non sembrano
essersela legata al dito. Il primo, il
fondatore dei Ds, ha sempre detto
che Matteo «è una risorsa», che
«con lui si vince sicuro», purché
pensi però solo a palazzo Chigi,
perché al partito sarebbe invece
una iattura. Quanto all’altro, al
fondatore del Pd, considera Renzi
più che una risorsa, lo vede a metà
tra il successore e il continuatore.
Un altro ex leader, Piero Fassino,
punta anche lui su Renzi, quest’ul-
timo lo ha qualche volta bistratta-

to («se cominciamo con Epifani e
Fassino, la gente si vede Montalba-
no e poi va a dormire», ha detto
l’altro giorno il rottamatore), ma
l’attuale sindaco di Torino non se
l’è presa più di tanto, non è manca-
to alla performance renziana sot-
to la Mole e ha pure litigato con
Bersani per l’atteggiamento di
chiusura, anzi di ostilità, che con-
tinua a tenere nei confronti del più
che possibile successore. Tra i ren-
ziani dell’ultima ora che hanno un
qualche peso, da annoverare an-
che David Sassoli, capogruppo de-
gli europarlamentari e franceschi-
niano, così come non è proprio un
anti-renziano Gianni Pittella, che
condivide in pieno la battaglia ge-
nerazionale e di svecchiamento
del sindaco. «Io sto riflettendo»,
ha annunciato l’altro giorno Ser-
gio D’Antoni, ex leader della Cisl,
che non ha seguito su questo il suo
predecessore Franco Marini.
«L’handicap di Cuperlo è che die-
tro di lui e con lui ci sono tutti
quelli che sono i responsabili dello
sfascio attuale del Pd», bacchetta
il romano Walter Tocci, anche lui
non ostile a Renzi.

Nelle more delle decisioni, nel-
l’attesa delle primarie, sta già an-
dando in onda un Pd di nuovo co-
nio, non più legato ai vecchi big
ma che piano piano si affida ai
nuovi. «Qui all’assemblea è nato
un nuovo partito, basta con i retag-
gi del passato», si sbracciava il da-
lemiano partenopeo Enzo Amen-
dola. E’ in questo contesto che
Renzi ha maturato la decisione di
intervenire per la prima volta al-
l’assemblea del Pd. Una piccola
svolta discussa in una riunione
notturna di fedelissimi a casa di
Lorenza Bonaccorsi. «Con gli in-
terventi di Matteo e di Cuperlo è
cominciato il vero congresso, il re-
sto sono schermaglie del passato»,
la sintesi dei renziani.

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi firma autografi

Corsa a omaggiare
il futuro segretario

Sopra, Dario
Franceschini
accovacciato
per parlare
con Matteo
Renzi. A
destra,
conciliaboli
sotto al palco

D’ALEMA E VELTRONI
ASSENTI, MA HANNO
GIÀ DATO IL LORO
ENDORSEMENT
FRANCESCHINI NON
LO MOLLA UN ATTIMO

L’INTERVENTO
DEL SINDACO
PREPARATO
NELLA NOTTE
IN UNA RIUNIONE
DEI FEDELISSIMI

`L’abbraccio finale tra i due contendenti
sugella l’accordo: niente liste di capibastone
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Tensionesemprealta tra
politicaegiustizia,nonostante
gliappelli allapacificazione.
L'Anmriunisce il comitato
direttivoe inevitabilmente,a
pochigiornidal
video-messaggiodiBerlusconi,
ildibattito si concentra
soprattuttosugli attacchialle
toghe, «diventati semprepiù
numerosieviolenti, finoa
giungereaunacampagna
organizzatadi
delegittimazione»,esordisce il
numerounodell'Anm,
RodolfoSabelli. Il sasso
è lanciato. «Ci
chiedonodi
imbavagliarcie ci
hanno lasciati soli»,
dicedurissima
AlessandraGalli, che
hapresieduto il collegio

giudicantedellaCorte
d'AppellodiMilanonel
processoMediaset. Ezia
Maccora,diMagistratura
democratica, chiededi rendere
tangibile l'accordosuquesto
fronte,perchè«sulladifesadel
nostroruolosiamotuttiuniti».
Unaposizionecheprende
formainundocumentovotato
praticamenteall'unanimità:
unsoloastenuto.
Due iperni. Il primo: i
magistrati chiedono«rispetto,

a tuteladellostatodi
diritto». Il secondo: «la
magistratura,
nell'adempimentodei
propricompiti
istituzionali,nonè
nonpuòessere
impegnata inalcuna

contrapposizione».

IL CENTRODESTRA
MILANO Arriva Angelino Alfano e
la platea s’illude che sia l’apripi-
sta del capo. E’ il primo raduno
della nuova Forza Italia, le ban-
diere del Pdl non ci sono più, l’in-
no è quello di una volta: «Abbia-
no tutti un sogno dentro il cuo-
re». Potrà mai mancare il Cava-
liere? «Sono venuto a portarvi i
saluti di Berlusconi» annuncia il
ministro dell’Interno, sottoline-
ando che per il futuro «basta lar-
ghe intese: vogliamo vincere
noi». E’ una doccia fredda. Silvio
non viene e neppure telefona,
manda i suoi saluti come si fa
quando si diserta un appunta-
mento di poco conto. Delusione.
Qualche scusa: «E’ al battesimo
della nipotina». Pure la Santan-
ché va via un po’ imbronciata.

NEL RIFUGIO DI ARCORE
In realtà al raduno milanese - sa-
la della Provincia con parecchie
sedie vuote - Berlusconi non ha
mai previsto di venire. Per un mi-
sterioso cortocircuito informati-
vo s’era diffusa la voce che doves-
se esserci, ci avevano sperato in
tanti, soprattutto i fotografi. Ma
il Cavaliere è rimasto ad Arcore,
dov’è rintanato da cinquanta
giorni con fidanzata, segretaria,
figli e amici. E non pare intenzio-

nato a schiodarsi da lì, se non per
eventi eccezionali.

Che quello di Milano non fos-
se un evento eccezionale lo dice
la scarsa partecipazione dei mili-
tanti e anche i sussurri secondo
cui l’adunata era nata con l’in-
tenzione di regolare qualche con-
to in sospeso dentro il partito. In-
somma, il posto peggiore in cui
farsi vedere visto che la strategia
del ri-fondatore di Forza Italia è
quella di mettere la faccia solo in

occasioni a «forte impatto me-
diatico». Come è stato, dal suo
punto di vista, il videomessaggio
di qualche giorno fa e come do-
vrebbe essere il discorso che in-
tende fare al Senato dopo che la
giunta per le autorizzazioni avrà
votato sulla sua decadenza.

COME BETTINO NEL 1993
L’idea è quella di preparare un
intervento sullo stile di quello
che Bettino Craxi fece nell’aprile
1993 quando chiese alla Camera
di respingere l’autorizzazione a
procedere nei suoi confronti.
Berlusconi vuole che il suo di-
scorso a Palazzo Madama - previ-
sto per la prima metà di ottobre -
passi in qualche modo alla storia
e magari conta, come avvenne
per Craxi, di riuscire a influenza-
re i senatori che (a scrutinio se-
greto?) dovranno votare sì o no
al suo allontanamento dal Parla-
mento. Anche per questo, prima
di quell’appuntamento, vuole ri-
durre al minimo le comparsate
pubbliche: una tattica per ali-
mentare il clima di attesa e ren-
dere epico l’evento.

Da qui al giorno del suo inter-
vento al Senato, comunque, qual-
cos’altro farà. Nella settimana
che sta per cominciare potrebbe
presentarsi nel salotto televisivo
di Bruno Vespa, ma soprattutto
fra i suoi progetti c’è quello di
convocare a Roma la direzione
nazionale del partito. L’ultima
volta che si riunì fu, anche quel-
lo, un evento storico. Il Cavaliere
stava sul palco e Gianfranco Fini
in platea. Fu la volta del «che fai?
Mi cacci?», aprile 2010, ovvero
l’inizio della scissione cha un an-
no più tardi portò allo smembra-
mento del governo.

ULTIMATUM A LETTA
Stavolta la direzione nazionale -
partecipano parlamentari, euro-
deputati, consiglieri regionali,
sindaci - dovrebbe ufficialmente
sancire la morte del Pdl e la rina-
scita di Forza Italia. Ma nella te-
sta di Berlusconi potrebbe anche
essere il momento propizio per
lanciare ufficialmente un ultima-
tum a Enrico Letta e al Partito
Democratico subordinando la
permanenza nella maggioranza
all’approvazione di leggi e prov-
vedimenti economici graditi al
centrodestra.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
ROMA «È sottoposto ad altri proce-
dimenti penali?». Risposta: «Sì».
Segue voce fuori campo: «Sì, è
una costante». Comincia così l’in-
terrogatorio di Silvio Berlusconi
davanti al procuratore aggiunto
di Bari, Pasquale Drago, che lo ha
convocato come indagato nell’in-
chiesta barese su escort e prosti-
tuzione. Comincia con le doman-
de di rito e l’intervento a margine
dell’avvocato Niccolò Ghedini,
presente all’interrogatorio. È il 17
maggio del 2013. Berlusconi è for-
malmente sotto inchiesta nell’in-
dagine sull’imprenditore barese
Gianpaolo Tarantini. Risponde al-
le domande del magistrato e trac-
cia di sé l’immagine di un assolu-
to benefattore, sempre pronto a
mettere le mani in tasca per aiuta-
re amici ma anche conoscenti bi-
sognosi. Nasce così, per bontà, la
sua amicizia con Tarantini.

IL CAPPOTTO PREGIATO
«Era diventato amico del mio
maggiordomo. Regalava sempre
cose a tutti i miei camerieri, era
uno che non arrivava mai a mani
vuote - replica alle domande del
pm l’ex premier - Era molto gene-
roso. Io lo sgridavo perché una
volta mi ha regalato un paltò di
cashmere costosissimo, che non
ho mai messo, credo sia ancora at-
taccato nell'armadio, che cercai
di dargli indietro, ma lui non ha
accettato». «Era sempre ospite
gradito alle sue cene?». «Perché si
era creato un rapporto di amici-
zia - è la risposta - amicizia forse

non è il nome giusto, di cordialità,
con il mio maggiordomo e con gli
altri camerieri di casa, perciò tele-
fonava per sapere se c'era una ce-
na e arrivava sempre con due
ospiti. A me faceva piacere since-
ramente e le persone che lui ha
portato a casa erano sempre per-
sone molto a modo». Niente
escort, dunque, niente pagamen-
ti. Solo bontà. «Naturalmente,
non avrei mai immaginato di po-
ter far sedere alla mia tavola delle
persone che facessero questa pro-
fessione», è il pensiero che Silvio
ribadisce più volte nel verbale di
interrogatorio anticipato dalla
Gazzetta del Mezzogiorno. La pro-
cura di Bari gli contesta di aver

pagato Tarantini per farlo menti-
re. Drago insiste sul denaro dato
mensilmente a Tarantini e mo-
glie, oltre al passaggio di 500 mi-
lioni di euro. «Solo un prestito a
una persona che aveva bisogno»,
reagisce l’ex premier. Ci sono poi
gli appuntamenti fissati per l’im-
prenditore con la Protezione civi-
le di Bertolaso, o con Finmeccani-
ca ai tempi di Guarguaglini.
«Niente di tutto questo», è la dife-
sa.

LA BENEFICENZA
«Io ho sempre avuto il piacere di
dare a chi avesse bisogno - spiega
ancora il leader di Forza Italia -
per me una donazione di qualche
migliaio di euro era assolutamen-
te nulla. Tarantini metteva sul
conto non soltanto la famiglia
stretta, lui, moglie e due figlie - ag-
giunge - ma anche la madre e la
famiglia del fratello». Regali che a
Berlusconi non pesavano. «Mi
hanno condannato a pagare 3 mi-
lioni e 200mila euro a mia moglie
al mese, cioè 100mila euro al gior-
no, cioè capisce - dice a Drago -
che 5mila euro sono meno di 20
minuti a mia moglie». Sulle ragaz-
ze immagine, poi, perché farsele
portare da Tarantini? «Io voglio
dire - spiega - per ridere un giorno
un mio assistente mi ha fatto ve-
dere sulla tavoletta (il tablet, ndr)
quante escort ci sono a Roma che
prendono per un invito a cena
80-100 euro. Se uno si mette lì 20
minuti si porta 50 persone in ca-
sa. Almeno si vedevano le foto e si
sceglievano».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai, uno dopo l’altro via i direttori leghisti: la strategia di Gubitosi

Silvio Berlusconi con le guardie del corpo

Bettino Craxi

«Macché escort, ho solo fatto beneficenza»
Le verità del Cavaliere ai magistrati di Bari

L’INFORMAZIONE
ROMA Lontano dai riflettori, sen-
za polemiche apparenti, è in at-
to nella Rai dei neo-professori
una sistematica «de-leghizzazio-
ne» dei vertici. In poche settima-
ne, i direttori nominati in quota
Carroccio per un motivo o per
un altro sono stati accompagna-
ti all’uscita. Se l’addio alla tv
pubblica per trovare rifugio a
La 7 del conduttore Gianluigi
Paragone (già direttore della Pa-
dania ora in odore di 5 Stelle) è
stato tutto sommato indolore,
ben altro peso hanno le dimis-
sioni (ufficialmente per motivi
personali, ma tra i lumbard ci
credono in pochi) di Alessandro
Casarin. Il giornalista in quota
Lega ma apprezzato un po’ da
tutti, guidava la TgR, cioè la te-

stata regionale, la più grande
della Rai e presidio decisivo per
chi, come il partito di Maroni,
articola la propria politica sul
territorio.

LE NUOVE NOMINE
Quasi contestualmente il Cda di
Viale Mazzini ha approvato la
proposta di nomina di Pasquale
D'Alessandro, leghista o ex, a
Rai5. Ma non si tratta di un ri-
sarcimento, perché il direttore
uscente è quel Massimo Ferra-
rio che, sempre in quota Lega
senza se e senza ma, ha guidato
anche Raidue e ora si deve ac-
contentare della sede ligure del-
la tv pubblica.

Ma non finisce qui, perché
nell’ufficio del direttore genera-
le Luigi Gubitosi è stato convo-
cato un altro leghista, Aldo Pa-
pa, direttore di Isoradio e dei ca-

nali di pubblica utilità. Papa ha
portato slide e grafici che evi-
denziano i buoni risultati del
proprio lavoro, ma Gubitosi gli
ha chiesto ugualmente di lascia-
re la poltrona. Richiesta non ne-
goziabile, visto che, anche sen-
za la nomina di un successore,
da qualche giorno Papa ha obbe-

dientemente lasciato Saxa Ru-
bra per trasferirsi in un ufficio
senza incarichi operativi a via
Asiago.

«Pare proprio che io sia l’ulti-
mo dei mohicani», scherza An-
tonio Marano, vice direttore ge-
nerale da anni ed effettivamen-
te ultimo leghista in Rai con in-
carichi di rilievo. Marano, già
deputato e attivo in altri
network televisivi, evita abil-
mente di buttarla in politica.
«Sono un professionista – dice –
come Papa, Casarin e gli altri.
Continuo il mio lavoro e spero
che per i colleghi trovino altri
incarichi che valorizzino le loro
qualità». Se chi è in Rai tiene le
acque calme per evitare il peg-
gio, al partito suona un’altra
musica. «La Rai è morta, irrifor-
mabile», attacca Davide Capari-
ni, storico rappresentante leghi-

sta in Vigilanza.
«Noi abbiamo rinunciato an-

che a un rappresentante in Cda
vista la fine di ogni reale proget-
to per valorizzare le specificità
territoriali, nell’informazione e
nei programmi. Quello che acca-
de ai direttori a noi vicini è la di-
mostrazione della validità dei
nostri giudizi». Resta il proble-
ma di sostituire ad alto livello i
direttori uscenti. Il leader dell’U-
sigrai Vittorio Di Trapani chie-
de almeno che la Rai nomini al
più presto il nuovo direttore del-
la TgR, «con un mandato pieno
a rafforzare la missione edito-
riale della Testata regionale,
proiettandola nel futuro, anche
attraverso un piano di innova-
zione tecnologica di tutte le se-
di».

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Documento Anm: vogliamo rispetto

Alessandro Casarin, Aldo Papa e Antonio Marano

Berlusconi prepara
un intervento in Senato
e convoca la Direzione
`L’ex premier diserta la kermesse azzurra di Milano: «Aveva
il battesimo della nipotina». Alfano: in futuro basta larghe intese

IL PRECEDENTE
DEL J’ACCUSE
DI CRAXI
AI PARTITI NEL 1993
NELL’AULA
DI MONTECITORIO

I VERBALI
DELL’INTERROGATORIO
DELL’EX PREMIER
LO SCORSO MAGGIO
NELLE INDAGINI
SU TARANTINI

I magistrati

SOLO MARANO
RESISTE
«PARE PROPRIO
CHE IO SIA
L’ULTIMO
DEI MOHICANI»
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LE ELEZIONI
BERLINO In dirittura d'arrivo anche
i cristiano-democratici di Angela
Merkel sono diventati nervosi. La
certezza di un trionfo elettorale da-
to ancora per scontato poche setti-
mane fa è stata spazzata via con
ogni nuovo sondaggio. Quelli usci-
ti ancora ieri, in barba ad ogni sa-
no codice di neutralità e di rispetto
della pausa di riflessione che nor-
malmente regna 24 ore prima di
un voto (ma che in Germania non è
sancito per legge), prevedono un
testa a testa fra i due schieramenti
e non escludono possibili colpi di
scena. Dal verdetto dei 61,8 milioni
di cittadini chiamati oggi alle urne
potrebbe uscire una Germania me-
no stabile e governabile rispetto a
quella delle ultime 2 legislature
guidate dalla cancelliera cristia-
no-democratica. Che ieri nel comi-
zio di Berlino ha detto chiaramen-
te: «La Germania con l'Ue sarà più
forte, ma con la Cdu al governo
non ci saranno gli eurobond».

LA CANCELLIERA
Agli elettori tedeschi, la «donna
più potente del mondo» (Forbes)
tanto temuta da Atene, Madrid o
Lisbona come dall'Ue di Barroso e
dalla Bce di Draghi per via del suo

dogmatismo in tema di rigore fi-
scale e disciplina di bilancio e la
sua guerra ad oltranza agli Euro-
bonds o agli investimenti di stimo-
lo per la crescita, è paradossalmen-
te apparsa dal suo lato più man-
sueto e insolitamente umano. Più
una candida colomba bianca che
un falco. Più mamma generosa
che Kanzlerin di ferro.
Mentre nel resto dell'Europa domi-
nano la crisi, la disoccupazione
giovanile e le tante incertezze, la
Germania dipinta da Angela Me-
rkel nella sua campagna elettorale
è un'oasi felice, popolata da fami-
glie sorridenti e spensierate grazie
ad un'economia in piena salute e a
bilanci pubblici solidi. «La Germa-
nia è di nuovo forte» recitava
mamma Merkel nei suoi spot elet-
torali con voce dolce e contornata
dagli armonici suoni di violini.

LO SFIDANTE

Per lo sfidante socialdemocratico
alla cancelleria Peer Steinbrueck
non è stato certo facile sfatare
quest'immagine quasi fiabesca del
Paese e convincere gli elettori che
dietro le statistiche patinate del go-
verno Merkel, dietro un tasso di di-
soccupazione ai minimi storici e
un economia tornata a ruggire, si
celano realtà, rischi e ingiustizie
ben differenti. Un precariato in co-
stante aumento, 1,7 milioni di per-
sone in possesso di un contratto di
lavoro regolare ma che per tirare
fino alla fine del mese dipendono
dai sussidi sociali, un sistema sco-
lastico che favorisce solo le classi
più ricche sbarrando ogni possibi-
lità di ascesa ai figli di operai, di-
soccupati ed immigrati. Un'Euro-
crisi che per colpa dell'ostruzioni-
smo di Berlino, anzichè essere sta-
ta risolta è peggiorata. Moniti ri-
masti spesso inascoltati in una
campagna elettorale dominata da
temi frivoli come la collanina trico-
lore indossata dalla Merkel duran-
te il duello televisivo o la foto del
candidato SPD col dito medio alza-
to pubblicata da un quotidiano.

LE COALIZIONI
Ma negli ultimi giorni il clima soft
e da fotoromanzo studiato a pen-
nello dagli strateghi della Cdu è im-
provvisamente svanito generando
una frenetica caccia all'ultimo vo-
to. Tutto sembra improvvisamen-
te possibile. Il destino più che in-
certo dei liberal-democratici, allea-
ti di governo della Merkel, in bilico
alla soglia del 5%, mettono in forse
una riedizione dell'attuale coalizio-
ne di centro destra costringendo la
Cdu a nuove alleanze. La più pro-
babile quella di una grande coali-
zione assieme ai nemici storici
dell'Spd. Per il partito di Steinbrue-
ck (che non farebbe però parte di
un simile esecutivo) sarebbe l'ipo-
tesi meno umiliante e l'unica in
grado di assicurare un ritorno al
potere, vista la crisi che a colpito i
Verdi. Ma una grande sorpresa po-
trebbe arrivare questa sera anche
dall'eventuale affermazione del
nuovo partito anti-euro Alternati-
va per la Germania. Un loro ingres-
so nel parlamento federale mette-
rebbe in serio imbarazzo uno dei
Paesi fondatori dell'Ue rimasto fi-
nora immune al facile populismo
nazionalista die nuovi tribuni.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ACCORDI DIRETTI
TRA GLI STATI
PARTENDO DALL’ASSE
CON LA FRANCIA
E AIUTI SOLTANTO
A CHI LI MERITA

«TROPPE
DIFFERENZE
TRA I RICCHI
E I POVERI»
Ingo Schulze
Scrittore

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

BERLINO Non ci sarà alcun an-
nuncio solenne: non è nello sti-
le della donna più potente d'Eu-
ropa. Ma se Angela Merkel re-
sterà alla guida della Repubbli-
ca Federale, forse mediante
una grande coalizione, come ie-
ri tutto sembrava suggerire,
molte cose potrebbero cambia-
re nel modo di funzionare dell'
Unione Europea o meglio nella
sua costituzione materiale.

Raccontano che la cancellie-
ra sia rimasta molto delusa dal

modo in cui la Ue e i suoi vertici
hanno affrontato la prima vera
prova del fuoco per la costru-
zione europea, la crisi economi-
co-monetaria e la deriva greca.
Merkel intenderebbe mettere
un freno ai poteri della Com-
missione e sta già premendo il
pedale sul metodo intergover-
nativo. Cioè sugli accordi diret-
ti tra Stati, in particolare tra la
Germania e la Francia.

L’EUROPA
La storia della costruzione eu-
ropea è intessuta di questa
oscillazione tra sogno federale
e concretezza nazionale. In

questa fase, la cancelliera prefe-
risce cercare una solida intesa
con la Francia di Hollande, con
il quale già a primavera sareb-
bero stati presi i primi accordi.
L'idea è quella di creare un fon-
do per aiutare i Paesi in difficol-
tà, i quali otterrebbero soste-
gno soltanto in cambio di impe-
gni precisi e vincolanti. La
Commissione Europea sarebbe
ridotta a un ruolo di notaio.
Nessun annuncio eclatante. I
segnali si ricavano per sottra-
zione. Negli ultimi tempi, Me-
rkel non ha più fatto riferimen-
to come in passato alla necessi-
tà di devolvere più competenze

a Bruxelles. Inoltre, è sintoma-
tico il recente discorso del pre-
sidente della Commissione, Ma-
nuel Barroso, che ha messo l'ac-
cento sulla sussidiarietà, cioè
sul principio di delegare quan-
to più possibile agli Stati nazio-
nali la sfera di competenza su
ciò che si può decidere local-
mente. Quasi una preoccupa-
zione di fronte al nuovo corso
tedesco.

LA SOLIDARIETA’
L'Europa è entrata dalla porta
di servizio nella campagna elet-
torale tedesca. La cancelliera
ha ripetuto la sua dottrina: soli-

darietà sì, ma chi la riceve deve
meritarsela facendo uno sfor-
zo. E anche ieri, al comizio di
chiusura, ha assicurato: con
me niente eurobond. Nella vi-
sione della Merkel, i Paesi del
Sud Europa devono superare la

crisi con la disciplina finanzia-
ria e fiscale e con il rilancio del-
la produttività.

LA BCE
La cancelliera è stata però suffi-
cientemente pragmatica da ap-
poggiare Mario Draghi dopo il
famoso annuncio sulla disponi-
bilità illimitata della Bce a met-
tere in campo mezzi contro l'at-
tacco speculativo. Nella litur-
gia dell'impegno europeista
della Germania non cambierà
nulla. Nella sostanza, già molto
è cambiato.

A.D.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano di Angela: sì all’Europa ma meno poteri a Bruxelles

L’INTERVISTA
dalnostro inviato

BERLINO Tra i nuovi autori te-
deschi, quasi tutti provenienti
dall'Est, Ingo Schulze è una del-
le voci più apprezzate per la sua
capacità di raccontare da den-
tro il tramonto di una società e
l'approdo a una nuova era. Con
lui parliamo della Germania di
fronte alla prova del voto.
Questa città, questo Paese
sembrano sprizzare benesse-
ree ricchezza.
«Non è così. Le differenze diven-
tano sempre più grandi. Secon-
do il rapporto federale sulla po-
vertà, il 50% dei tedeschi possie-
de meno dell'uno per cento del-
la ricchezza. Sono cifre che, si
direbbe, non appartengono alla
Germania. E la tendenza è in au-
mento. Dunque è una società
sempre più polarizzata. Inoltre
è una società spoliticizzata».

In chesenso?
«Nel senso che si è eclissato il
principio di sovranità, cioè la
possibilità da parte dei cittadini
di compiere delle scelte, di deci-
dere che società vogliono. Si
parla soltanto di sviluppo. Ange-
la Merkel teorizza una “mark-
tkonforme Demokratie”, si trat-
ta cioè di una democrazia con-
forme al mercato, mentre do-
vrebbero invece essere i mercati
a tener conto della democra-
zia».
Insomma Herr Schulze, sem-
bra che voi tedeschi non siate

mai contenti: la Germania è
un Paese ricco, al quale va
enormemente meglio che ai
suoi vicini, Italia compresa.
«Certo, siamo un Paese ricco.
Ma il debito pubblico non è mai
stato così alto e la ricchezza pri-
vata non è mai stata così gran-
de».
Si ha l'impressione che la Ger-
mania siapiù isolatadiprima.
«Sì. Con l'introduzione dell'euro
l'export è enormemente aumen-
tato proprio nei Paesi della mo-
neta unica, che non sono stati in
grado di tenere il passo. Quando
partecipo ai dibattiti spesso mi
sento rinfacciare che la Germa-
nia ha ottenuto con l'euro quel-
lo che non aveva ottenuto con i
panzer, un'osservazione che mi
fa imbestialire. Certo abbiamo
puntato tutto sulla crescita eco-
nomica, trascurando i valori eu-
ropei».

A.DiL.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schulze: «La crescita economica non basta
senza valori europei siamo un Paese isolato»
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Sinistra

Verdi

Cdu - Csu

Liberali

Il Bundestag uscente
Seggi al parlamento tedesco

M
aggioranza

ANSA

Spd

LA GUERRA
DELLA LEADER CDU
AGLI EUROBOND
E I RICHIAMI
DELLO SFIDANTE
ALLA GRAVE CRISI

Germania al voto
Merkel favorita
Il partito anti-euro
la vera incognita
`In 61 milioni alle urne. La Cancelliera: con la Ue saremo più forti
Rischia di sfumare la riedizione dell’attuale alleanza di centro destra

I candidati

Angela Merkel
59 anni
leader della Cdu dal 2000
e cancelliera dal 2005 

Peer Steinbruck
66 anni
il principale sfidante leader dell'Spd.
Ex governatore della Renania
settentrionale-Vestfalia ed ex ministro
delle Finanze

1

2

Gregor Gysi
65 anni
ex comunista e fondatore
della Linke partito molto
forte nelle vecchie regioni dell'est

Philipp Rosler
40 anni
attuale ministro dell'Economia
leader dei liberali dell'Fdp

Jurgen Trittin
59 anni
guida Verdi dalla loro fondazione, nel 1980.
Dal 1998 al 2005 ministro dell'Ambiente3

4

5
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Primo Piano

LA VENDETTA
L’ovattata atmosfera di un lussuo-
so e affollato centro commerciale
di Nairobi, un’isola di benessere
in un Paese in cui il 45% della gen-
te vive sotto la soglia di povertà, è
stata profanata ieri poco prima di
mezzogiorno da un assalto arma-
to che ha provocato almeno 40
morti e oltre cento feriti. Tra di lo-
ro anche un cittadino somalo con
passaporto italiano, sposato con
una torinese. Una decina i nostri
connazionali che sono riusciti a
mettersi in salvo. Tutto fa pensa-
re a un’azione di stampo terrori-
stico; e la pista più seguita è quel-
la che conduce agli estremisti
islamici somali di Al Shabab che
in serata rivendicano parzialmen-
te la strage. E allora torna in men-
te il massacro di Kampala, in
Uganda, quando nel luglio 2010, i
miliziani di Al Shabab fecero irru-
zione in un ristorante uccidendo
oltre 70 persone intente a seguire
una partita dei mondiali di calcio;
una ritorsione per la presenza di
truppe ugandesi in Somalia. E an-
che il Kenya ha truppe in Somalia
ed è stato più volte minacciato di
“punzione” dai terroristi islamici.
A rendere il Kenya un possibile
obiettivo privilegiato del terrori-
smo islamico c'è anche la presen-
za a Nairobi di molti uffici Onu e
di organizzazioni internazionali.

I PRIMI SPARI
Gli spari si cominciano a udire su-
bito dopo l’irruzione del gruppo
armato al Westgate dove stranie-
ri e ricchi kenioti vanno a fare ac-
quisti o a mangiare in uno dei
suoi tanti ristoranti o al cinema.
Tra i negozi, i bar e i grandi corri-
doi del centro commerciale ci so-
no a passeggio anche tante fami-
glie con bambini e quando scop-
pia l’inferno ognuno prova a ripa-
rarsi dove può. Il pianto dei più
piccoli e le urla dei più grandi è
sovrastato dal crepitio delle armi.
Decine di clienti che si trovano al
piano terra riescono a scappare e
la loro grande paura si dissolve
tra le braccia delle forze di sicu-
rezza che intanto stanno affluen-
do intorno al grande edificio di
mattoni chiari. Tra i primi a sot-
trarsi all’inferno di fuoco anche
sei italiani mentre altri quattro
sono rimasti intrappolati per
qualche ora all'interno del centro

commerciale. Con loro, in quei
terribili momenti - prima di esse-
re portati al sicuro dalle forze di
sicurezza - ha mantenuto i contat-
ti telefonici l'ambasciata di Italia
a Nairobi in coordinamento con
l'unità di crisi della Farnesina.
Tra loro anche una missionaria
laica calabrese Rita Caprara di 57
anni, che svolge attività di volon-
tariato in Kenya. «Ho paura, sono
in ostaggio» scrive su Facebook
mentre intorno a lei la gente vie-
ne uccisa.

ALCUNI GIUSTIZIATI
Al centro commerciale conflui-
scono anche le forze speciali ke-
niote che raccolgono il maggior
numero di testimonianze per cer-
care di capire con chi e quante
persone sono in azione. Gli assali-
tori «hanno giustiziato» alcuni
clienti riferisce un fuggitivo ag-
giungendo che gli assalitori «par-
lano una lingua straniera». «Sono
tutti con il volto coperto, non par-

lano swahili, ma qualcosa che
sembra arabo o somalo. Ma non
sono sicuro perché non parlo
queste lingue». L'uomo racconta
anche di aver «visto persone giu-
stiziate a sangue freddo dopo che
era stato chiesto loro qualcosa».
Un’affermazione, questa, che si
lega a quella di un altro sopravvis-
suto secondo il quale «i terroristi
uccidono solo quelli che non so-
no musulmani».
E’ quasi sera quando finalmente
le forze dell’ordine cominciano a
entrare nel centro commerciale.
Incontrano decnie di cadaveri e
di feriti, non sanno quanti ostaggi
siano nelle mani degli assalitori.
Sono trascorse oltre otto ore dai
primi spari quando arriva l’an-
nuncio che polizia, esercito e uni-
tà di élite hanno «accerchiato» gli
assalitori. «Sono stati isolati e ac-
cerchiati in un settore di un pia-
no» del palazzo, mentre il «resto
del centro commerciale sembra
essere in sicurezza» riferisce una
fonte della polizia. Poco dopo è
una fonte degli Al Shabab somali
a far sapere di essere in contatto
con un gruppo di attentatori
«mujaheddin» che si trovano all'
interno del centro commerciale e
che secondo Al Shabab «hanno
ucciso oltre cento persone».
Quando a tarda sera il presidente
del Kenia, Uhuru Kenyatta, dice
che i morti sono «almeno 39» e
che «i terroristi non vinceranno»
l’operazione è ancora in atto. Gli
integralisti su Twitter spiegano
che «per un lungo periodo abbia-
mo combattuto una guerra con-
tro i kenyoti nella nostra terra, è
giunto il momento di spostare il
campo di battaglia e portare la
guerra nella loro terra».

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANGOSCIA
Ha vissuto ore di terrore e di ango-
scia. Un terrore sintetizzato in
due parole postate su Facebook
durante le ore più drammatiche:
«ho paura». Poi la fine dell'incubo
e la libertà. È quello che ha vissuto
la missionaria laica calabrese,
presa in ostaggio insieme ad altri
tre connazionali ed altre decine di
persone, dal commando armato a
Nairobi. Rita Caparra, 57 anni, di
Cirò Marina, ma residente a Sider-
no (Reggio Calabria), è una fisiote-
rapista e laica missionaria della
Consolata. Al momento dell'irru-
zione era nel centro commerciale
insieme ad un'amica. La donna è
rimasta bloccata nella struttura,
ma nonostante la paura è riuscita
a postare sul suo profilo Facebook

alcune foto di quanto stava acca-
dendo e le sue sensazioni. «Pieno
attacco terroristico a West Gate di
Nairobi. Im here!!! Ho paura» il
primo post che, ovviamente, ha
mandato nel panico i familiari.

LA RISPOSTA
Subito la sorella le ha scritto per
chiederle come stava. «Sto bene
ma prigioniera in un negozio den-
tro Westgate, la polizia sta cercan-
do di liberare dai terroristi il cen-
tro commerciale», la risposta. Poi
l'amara considerazione. «Sparato-
ria e morte sono i dialoghi dei ter-
roristi». La donna, nonostante la
drammaticità del momento, ha
cercato di informare chi era all'
esterno ciò che stava accadendo
usando sempre facebook. «Assali-
tori - ha scritto nelle fasi più conci-
tate dell'attacco - sarebbero 18 e

polizia non esclude che movente
attacco sia terroristico e non rapi-
na. Testimoni hanno riferito tre
corpi a terra nel parcheggio». Poi
il silenzio perché, si è saputo do-
po, la batteria del suo cellulare si è
scaricato.

Una volta finito l'incubo, la
donna, esausta per la tensione, è
andata subito a riposare. «Ancora
- racconta, decisamente sollevata,
la sorella dopo la liberazione -

non l'ho sentita. Sempre tramite
Facebook ho contattato un mis-
sionario del centro La Consolata
che mi ha riferito che sta bene e
sta riposando. È stata un'esperien-
za sconvolgente, anche perché
non è il tipo da scrivere “ho pau-
ra”».

Tra i testimoni della strage, c’è
il racconto di giovani che lavora-
no nel centro commerciale: «Ap-
pena sentito gli spari mi sono
messo a correre, cercando di tro-
vare una via di fuga. Ho visto mol-
te persone che avevano subito fe-
rite da arma da fuoco». Un addet-
to alle pulizie, racconta di essere
riuscito a salvarsi scavalcando un
muro: «Ho sentito diversi colpi di
pistola. Non ho mai visto niente di
simile».

L. Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho paura». La diretta su Facebook della missionaria calabrese

AL SHABAB HA
DICHIARATO GUERRA
A NAIROBI DOPO
LE SCONFITTE
IN SOMALIA. IL LORO
LEGAME CON AL QAEDA

30 settembre 2012
bimbi uccisi in chiesa

7 agosto 1998
bomba all’ambasciata

`Prima di uccidere chiedevano: «Sei un musulmano?»
Tra le vittime anche un somalo sposato con un’italiana

«SONO PRIGIONIERA
IN UN NEGOZIO
FUORI SPARANO
LA POLIZIA
STA CERCANDO
DI LIBERARCI»

IL MOVIMENTO
Usando un linguaggio economi-
co si potrebbe parlare di franchi-
sing: mettersi in proprio affilian-
dosi a un marchio già affermato.
E il marchio è quello di Al Qae-
da. Gli Shabab somali fanno rife-
rimento in tutto all’organizza-
zione nata con Osama bin La-
den, cercano azioni plateali, e
hanno un destabilizzante conto
in sospeso con il governo kenio-
ta, che nell’ottobre di due anni fa
mandò i suoi soldati a combatte-
re i terroristi durante la venten-
nale guerra civile in Somalia.
L’assalto a un centro commer-
ciale è un messaggio in stile Al
Qaeda: spettacolare e quindi
molto visibile sui media, che
provoca paura nel tempo, che
colpisce un simbolo economico

e di stampo occidentale. La fir-
ma di Al Shabab (vuol dire gio-
ventù, il nome completo del
gruppo è Movimento dei giovani
mujahidin) è stata comunicata
con un moderno e banale tweet.
E anche questo essere al passo
dei tempi è un’impronta di Al
Qaeda. Che sia una rivendicazio-
ne autentica è assai plausibile,
perché gli Shabab è dai tempi
dell’intervento militare keniota
che avevano dichiarato la loro

personale guerra al governo di
Nairobi. E avevano già indicato
esplicitamente tra i loro obbietti-
vi i centri commerciali, perché
frequentati da occidentali.

QUINDICI ANNI
Il Kenya è bersaglio del terrori-
smo islamico da almeno quindi-
ci anni, quando fu colpita - 7 ago-
sto 1998 - l’ambasciata degli Sta-
ti Uniti (oltre duecento morti).
Allora gli Shabab non esisteva-
no, ma solo i loro “progenitori”,
le Corti islamiche che hanno sac-
cheggiato e vessato la Somalia
per anni. Tutto nel ’98 fu orga-
nizzato da cellule di estremisti
locali con l’orchestrazione di Al
Qaeda, che rivendicò la strage e
il contemporaneo attacco al-
l’ambasciata Usa in Tanzania. I
servizi segreti degli Stati Uniti e
della Gran Bretagna collabora-

no da allora con Nairobi per di-
sinnescare possibili minacce ter-
roristiche. Con la crisi somala e
l’intervento dei soldati kenioti, i
guerriglieri di Al Shabab sareb-
bero stati dimezzati, e ora non
dovrebbero essere più di sette-
mila anche se un loro “censi-
mento” è quanto di più vago si
possa fare. Alcuni loro capi sono
stati uccisi, ed è meno fiorente
l’attività di pirati somali che li ha
nel tempo finanziati. La reazio-
ne per la serie di sconfitte (già
nel 2008 erano stati cacciati da
Mogadiscio dai caschi blu del-
l’Unione africana), è stata una
serie di assalti e attentati alle
chiese cristiane. Che sono state
colpite anche a Nairobi, la cui
popolazione per quasi un terzo è
composta da immigrati somali.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONERISERVATA

La lunga vendetta degli integralisti sconfitti in Somalia

LA FUGA Centinaia di persone scappano dal centro commerciale assaltato dai terroristi

LIBERI L’uscita dopo la strage

`Kenya, almeno 40 morti nell’assalto a un centro commerciale
Teste di cuoio in azione nella notte per liberare decine di ostaggi

Duebambinisonomorti
nell’attentatodinamitardodi
AlShababchehacolpito
lachiesaanglicanadi San
PolicarpoaNairobiquasiun
annofa.È la sanguinosa
rispostaalla cadutadella loro
roccaforteChisimaionella
guerra inSomalia

Unaseriediordigniesplosivi
fecerosaltare inaria
l’ambasciataUsaaNairobi.Nello
stessomomentounattacco
analogoavvennenellasede
diplomaticadiDaresSalaam, in
Tanzania. Imorti furono223. I
dueattentati furonorivendicati
daOsamaBinLaden

Nairobi, terroristi islamici fanno strage

SEI ITALIANI RIESCONO
SUBITO A FUGGIRE
PER ALTRI QUATTRO
ORE DA INCUBO
GLI ASSALITORI:
«UCCISE 100 PERSONE»
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Mappa del pianterreno del Westgate Shopping Mall di Nairobi

Il centro commerciale attaccato
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Il beltempo resiste ancora
Massimiliano Fazzini

Salutiamo definitivamente l’esta-
te e accogliamo con buoni auspici
la stagione astronomica autunna-
le. Una stagione autunnale che già
si «respira» non solo per i colori
della natura ma soprattutto per la
netta perdita di soleggiamento po-
tenziale, calato di quasi quattro
ore rispetto al solstizio d’estate.
Ma, stante al tempo meteorologi-
co attuale e soprattutto a quello
previsto per i prossimi giorni, non
possiamo certo biasimare tale
cambiamento di stagione. Sottoli-
neo che i modelli meteorologici
medium e long range evidenzie-

rebbero, per l’inizio della settima-
na entrante - l’ultima del mese di
settembre - un reiterato e perento-
rio dominio dell’alta subtropica-
le. Esse dovrebbero garantire una
stabilità ancora più decisa ma so-
prattutto un nuovo aumento delle
temperature diurne. Di fatto, a
meta settimana, si potrebbero
nuovamente superare i 30˚C nei
medi e bassi fondivalle. Una evi-
denza, questa, che farà felice non
solo gli amanti della bella stagio-
ne.

Ciò detto, il sabato appena tra-
scorso non ha tradito le aspettati-

ve. Il cielo è stato solo temporane-
amente nuvoloso e l’atmosfera
molto tersa. Le temperature diur-
ne hanno sovente superato i 25˚C,
con valori proporzionalmente più
elevati sui monti dove è più effica-
ce l’azione della componente in
quota dell’anticiclone. Oggi si re-
plica del punto di vista dello stato
del cielo, con dominio deciso del
sole - salvo i consueti annuvola-
menti sui rilievi - ma l’attivazione
di moderati venti determinerà un
temporaneo calo termico di 2-3˚C
nei valori reali e di 5-6˚C in quelli
percepiti. Il mare sarà mosso. Da
domani, con l’attenuazione dei
venti settentrionali, il quadro ter-
mico riprenderà a salire. I valori
odierni saranno compresi tra 14 e
24˚C; le minime della notte oscil-
leranno tra 5 e 14˚C.

Calcio
Vis, pareggio con il Sulmona
dopo una splendida rimonta
Ai biancorossi sul campo di Chieti non bastano i gol di Alberto Torelli
e Ridolfi. Di Berardino sigla per i padroni di casa il 2-2 finale
Sacchi a pag.56

Giorno & Notte
Alla poetessa
Spaziani
oggi il Premio
Frontino
Facchini a pag. 47

VECCHIA PESARO
«La nostra città ha vissuto nel
pomeriggio di lunedì scorso -
scrive l’Idea il giornale cattolico
cittadino il 26 marzo 1923 - ore
di entusiasmo e di gioia indi-
menticabile: la venuta in forma
ufficiale a Pesaro di Umberto di
Savoia, il regale giovinetto, de-
stinato a reggere un giorno i de-
stini della nostra grande Pa-
tria». Per l’occasione Pesaro si
era preparata addobbando i bal-
coni e le finestre con festoni, fio-
ri e bandiere. Nel Piazzale Cial-
dini (ora Matteotti) erano ad at-
tenderlo il Prefetto e le autorità.
Dietro di esse, lungo Via San
Francesco e nella Piazza Centra-
le, un cordone di carabinieri
stentava ad arginare «le 30 mila
persone che si accalcano nella
speranza di vedere da vicino l’at-
teso ospite». La cronaca raccon-
ta che «alle 14,30 precise S.a.r. il
Principe Umberto giunse in au-
tomobile scoperta seguito da al-
tre numerose automobili». Fu
accolto nel Salone Metaurense
da una finestra del quale fu co-
stretto più volte ad affacciarsi
per salutare la folla che lo accla-
mava nella Piazza. Dopo una
breve visita al Museo Civico (al-
l’epoca ospitato nel Palazzo Du-

cale), si recò al Comando del
Presidio nella Caserma Cialdini
dove, nel cortile, pronunciò un
breve discorso patriottico alla
truppa. Lungo il tragitto per
portarsi in Viale Trento a visita-
re la Fabbrica di Ceramiche Fer-
ruccio Mengaroni, numerose si-
gnorine, uscite dalla folla che lo
acclamava ai bordi delle strade,
si avvicinarono alla macchina
del Principe per offrirgli mazzi
di garofani bianchi. Ad atten-
derlo all’ingresso della fabbrica
era lo stesso Ferruccio Menga-
roni che gli mostrò «le varie fasi
che la creta attraversa prima di
divenire opera d’arte squisita e
infine gli fece omaggio in nome
della Fabbrica di una targa in ce-
ramica di fattura meraviglio-
sa». Il Principe poi raggiunse
Via Cassi per visitare la fabbrica
di ceramica dei Fratelli Molaro-
ni ricevuto dal direttore France-
sco e dall’amministratore dele-
gato Giuseppe Molaroni. Alle 17
il Prefetto offrì un té a Palazzo
Ducale, alle 20 cena con il sinda-
co al Palazzo comunale. Alle
21,15 il Principe si recò al Liceo
Rossini per assistere a un gran-
de concerto. La sua apparizione
nel Salone Pedrotti, affollato di
un pubblico particolarmente
scelto, fu accolta con la Marcia
Reale.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL DIBATTITO
Ha preso il via ufficialmente
l'Anno Pastorale dell'Arcidio-
cesi di Pesaro, con il convegno
su «I laici nella chiesa, una pre-
senza di corresponsabilità» al
cinema Loreto che si conclude-
rà oggi. Nella prima serata, pre-
senti tutti i rappresentanti dell'
associazionismo cattolico, l'ar-
civescovo di Pesaro Piero Coc-
cia ha introdotto i lavori e pre-
sentato il relatore Sergio Belar-
dinelli, docente di Sociologia
dei processi culturali e comuni-
cativi presso l'Università di Bo-

logna. «A 50 anni dal Concilio
Vaticano II - ha sottolineato
monsignor Coccia - ci accorgia-
mo di quanto la nostra chiesa
locale abbia fatto e ancora do-
vrà fare sul coinvolgimento dei
laici, a livello non solo di colla-
borazione ma soprattutto di
corresponsabilizzazione. Cer-
tamente questo richiede un ul-
teriore impulso alla formazio-
ne dei laici con un preciso inve-
stimento di risorse e ciò com-
porta un’incessante conversio-
ne mentale e pastorale. Il no-
stro ritrovarci come chiesa lo-
cale, al convegno diocesano, la
comune preghiera, le esperien-
ze di chiese sorelle e il confron-
to nei lavori di gruppo, saranno
elementi di grande aiuto per vi-
vere questo appuntamento im-
portante per la chiesa pesarese
e per impostare l'azione pasto-
rale del nuovo anno». «L'atten-
zione è rivolta, quest'anno - ha
sottolineato il vicario generale,
don Stefano Brizi - al laicato, e a
quella corresponsabilità che
viene richiesta anche attraver-
so gli organismi di partecipa-
zione alla vita parrocchiale».
Questa mattina attese le testi-
monianze della Diocesi di Udi-
ne e di Rimini, realtà dove già
da tempo il ruolo dei laici è fon-
damentale. Queste due espe-
rienze saranno al centro delle
riflessioni dei gruppi di lavoro.
Alle 12,15 l'arcivescovo terrà le
conclusioni. E alle 12,30 il vica-
rio generale celebrerà messa.
Infine alle 18,30, in preparazio-
ne di S.Terenzio, pellegrinag-
gio in Duomo.

Pa.Mon.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fermignano
Dipendente
dei Beni storici
arrestato
per spaccio
Indini a pag.45

«Giallo del Videored di nuovo a
quattro secondi? Assurda la deci-
sione del sindaco. Non vorrem-
mo che il Comune intenda im-
porre una tassa sulla statale.
Controlleremo la situazione all'
incrocio, le multe non dovranno
aumentare». L'Aptudes, associa-
zione che tutela i multati Video-
red, va all'attacco del giallo bre-
ve, che a partire da martedì 1˚ ot-
tobre verrà ripristinato, con una
riduzione da 8 a 4 secondi, all'in-
crocio della Statale con viale del-
la Repubblica, controllato elet-
tronicamente dalle telecamere.
«La scelta è motivata dal sindaco
Ceriscioli sulla base di vaghe esi-

genze di sicurezza. Tale scelta,
pare, sinceramente, assurda ed
insensata – afferma l'avvocato
Corrado Brancati dell'Aptudes,
che ha tutelato decine di multati
durante la battaglia giudiziaria -
In questi anni in cui il semaforo è
stato impostato ad 8 secondi di
luce gialla, l’incrocio non risulta
essere stato interessato da un au-
mento di incidenti, non si sono
registrati problemi alla circola-
zione né code ai semafori. Non
solo, l’impianto di rilevazione
delle infrazioni è stato pratica-
mente inattivo, segnalando infra-
zioni del tutto sporadiche».

Delbiancoa pag.43

«Videored, no a tasse occulte»
`L’Aptudes che tutela i multati dall’impianto: «Assurdo riportare il giallo a 4 secondi»
`L’associazione boccia la scelta del Comune: «Non vorremmo fosse un balzello sulla Statale»

La giornata
particolare
del Principe
Umberto

Segreteria Pd
Ucchielli resta fino a primavera

Abusa di una ragazzina in ascensore

La telecamera del Videored

L’arcivescovo
monsignor Piero Coccia

TRENTAMILA
CITTADINI
IN FESTA
PER
ACCOGLIERE
IL GIOVANE
SAVOIA

Chiesa e laici
nel segno
del dialogo
Si conclude oggi il convegno diocesano
che apre ufficialmente l’anno pastorale

QUESTA MATTINA
ATTESE
LE TESTIMONIANZE
DELLE REALTÀ
DI UDINE
E DI RIMINI

ANCONA Pd, Palmiro Ucchielli
resterà segretario sino a
primavera. Il prossimo
congresso regionale si
svolgerà entro il 31 marzo,
dopo le primarie nazionali, in
programma l'8 dicembre. Sarà
un congresso aperto, vi
potranno partecipare iscritti e
non iscritti al Pd, basterà
versare 2 euro. L'iscrizione al

partito potrà avvenire anche lo
stesso giorno del congresso.
Queste le ipotesi maturate
dopo la due giorni di
assemblea nazionale del Pd a
Roma. Ipotesi e non certezze,
perché le nuove regole
dovranno essere approvate
nella direzione nazionale del
27 settembre.

Cionnaa pag. 42

Ha tentato di violentare una ragazzina di 14 anni, trascinandola dentro l’ascensore e mettendole le mani
addosso. Lui è di Auditore, è successo a Rimini. La polizia l’ha arrestato.  A pag. 44

Incubo a Rimini. Lui, 59 anni di Auditore, è stato arrestato
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Marche

Il segretario del Pd Marche Palmiro Ucchielli con Spacca

IL NUOVO INCARICO
ANCONA Farà la veci di Spacca
sul territorio, quando il gover-
natore non potrà esserci. Parte-
ciperà alle riunioni di Giunta.
Ma soprattutto, sarà il collante
tra Spacca e i consiglieri regio-
nali. Sandro Donati, ex assesso-
re ad Ambiente ed Energia,
uscito dalla Giunta nel rimpa-
sto pre-estivo, rientra nei piani
alti della Regione con il ruolo di
sottosegretario alla presidenza.
«Un ruolo importante e un im-
pegno non indifferente già spe-
rimentato con successo in altre
regioni - spiega l'ex assessore -
Lavorerò all'ottavo piano con lo
staff del governatore, seguirò le
sue deleghe e darò una mano
agli altri assessori se ci saranno
necessità sui territori». Donati
sarà quindi il braccio destro di
Spacca nelle deleghe di compe-
tenza del presidente: riforme
istituzionali, rapporti con le isti-
tuzioni internazionali, comuni-
tarie, nazionali e locali, interna-
zionalizzazione, programma-
zione e politica regionale unita-
ria, turismo, sport e tempo libe-
ro, affari generali, istituzionali
e legali, sistema statistico, ordi-
namento dell'informazione e
della comunicazione, nomine.

Inoltre, spiega Donati, «raf-
forzerò l'attività e la presenza
della Regione sul territorio.
Spacca, di presenza sul territo-
rio, ne fa fin troppa. Ha troppi
impegni e non può essere ovun-
que, perciò sarò presente quan-
do il governatore non potrà an-
dare». A differenza di quanto
accadeva in Giunta, Donati non
percepirà «nessuno stipendio
extra da questo incarico - preci-
sa - Guadagnerò solo la paga da
consigliere regionale». In aula,
Donati è membro del nuovo In-
tergruppo formato insieme all'

Idv Acacia Scarpetti, al sociali-
sta Pieroni e all'ex rutelliano
Latini. Sono stati loro a sceglie-
re Donati per il ruolo di sottose-
gretario che, come funzione
principale, avrà quella di agevo-
lare i rapporti tra Giunta e Con-
siglio. In passato, diversi consi-
glieri (anche Pd) hanno lamen-
tato una scollatura con l'esecu-
tivo, a volte una mancanza di
dialogo. Donati avrà il compito
di evitare che accada di nuovo.
Come? Interfacciandosi diretta-
mente con i consiglieri. «Sarò a
disposizione ogni volta che un
consigliere vorrà presentare
proposte, avere chiarimenti o
anche presentare rimostranze
su quanto accade in Giunta -
spiega - Già dalla prossima set-
timana, dopo aver fatto il punto
con il presidente, comincerò il
mio lavoro a tempo pieno».

G.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

STRATEGIE
ANCONA Pd, Palmiro Ucchielli se-
gretario sino a primavera. Il pros-
simo congresso regionale si svol-
gerà entro il 31 marzo, dopo le pri-
marie nazionali, in programma l'8
dicembre. Sarà un congresso aper-
to, vi potranno partecipare iscritti
e non iscritti al Pd, basterà versare
2 euro. L'iscrizione al partito, è be-
ne sottolinearlo, potrà avvenire
anche lo stesso giorno del congres-
so. Queste le ipotesi maturate do-
po la due giorni di assemblea na-
zionale del Pd a Roma. Ipotesi e
non certezze, perché le nuove re-
gole proposte dalla commissione
per il congresso dovranno essere
approvate nella direzione nazio-
nale del 27 settembre. Ieri il Pd
non c'è riuscito per mancanza di
un'intesa che garantisse il quo-
rum necessario per l'approvazio-
ne. Qualcuno ha ipotizzato colpi
di mano per rinviare ancora il con-
gresso. Di fatto, su 940 iscritti, in
assemblea non c'erano più di 500
componenti. Tra questi c'era Pal-
miro Ucchielli, che dice la sua:
«Colpi di mano? Non lo so, non
penso. Il fatto è che dopo quattro
anni, l'assemblea non è più parte-
cipata come all'inizio. Chiaro che
sarebbe stato meglio approvare
oggi (ieri, ndr) il documento con le

modifiche. Credo comunque che
l'approvazione del 27 in direzione
sarà una formalità. Il congresso re-
gionale dovrebbe svolgersi entro
il 31 marzo, mentre i congressi di
circolo e provinciali si terranno
prima delle primarie nazionali
dell'8 dicembre».

Ucchielli, dunque, resterà in ca-
rica per altri sei mesi. E c'è da giu-
rare che prima di marzo non scio-
glierà il nodo di una sua eventuale
ricandidatura alla segreteria. Nel
2009 uscì allo scoperto solamente
all'ultimo. L'elemento importante
è che il congresso regionale si svol-
gerà dopo che il Pd nazionale avrà
scelto la sua guida. A Roma lo
scontro è tra Renzi, Cuperlo e, pro-
babilmente, Civati. Se Renzi sbara-
glierà il campo vi saranno riflessi
sulla scelta del segretario marchi-
giano? Molti sostengono di sì. A lo-
ro avviso, il nuovo segretario re-
gionale dovrà pertanto essere un
renziano. Candidati? Si parla del
sindaco di Offida Lucciarini e di
quello di Pesaro Ceriscioli. Altri ri-
cordano che il livello regionale ha
sempre mantenuto una certa indi-
pendenza. Anche il caso Ucchielli
del 2009 va in questa direzione.
Quattro anni fa Ucchielli
compattò le mozioni Bersani e
Franceschini. Oggi riuscirebbe a
fare lo stesso con Renzi e Cuperlo?
Sarà da vedere, intanto il segreta-
rio precisa di aver apprezzato «sia
l'intervento di Renzi, che quello di
Cuperlo. Il livello della discussio-
ne politica è stato buono».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Solazzi: parlamentari Pd uniti nel livore

`Ora sguardi verso
le primarie nazionali
dell’8 dicembre

ANCONA «Quanto livore, quanto
nervosismo,quali reazioni
scompostehannosuscitato
l'iniziativaMarche2020da
partedi chiavrebbedovuto,non
dicoesprimereapprezzamento,
maalmenoprendereattoche
creareun'occasionedi
confronto,di stimolo,di
approfondimento, suunacrisi
economicache tantocolpisce
anche la comunitàmarchigiana,
èmeritevolequantomenodi
attenzione».Loafferma inun
lunganota il presidentedel
ConsiglioregionaleVittoriano
Solazzi, apropositodelle

polemichedeiparlamentariPd
sul convegnoMarche2020,
organizzatodalgruppodel
governatoreGianMarioSpacca
edello stessoSolazzi. Solazzi
avrebbepreferitoche«una
raccoltadi firmedei
parlamentarimarchigianidel
Pd» fosseavvenuta«incalceaun
documentochedi tali temisi
occupassepiuttostocheper la
scompostareazioneaduna
fraseche, “incidenter tantum”,
richiamava iparlamentari ad
occuparsiunpo’dipiùdei
marchigianichedeivecchi e
inutili ritidipartito».

Lo strascico di Marche 2020

Donati sarà l’ombra
di Spacca sul territorio

«IL PRESIDENTE
NON PUÒ ESSERE
DAPPERTUTTO
IO A DISPOSIZIONE
DI CONSIGLIERI
E ASSESSORI»

Time out Pd
Ucchielli
resta sino
a primavera
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Pesaro

Marco
Zanotti

AMMINISTRATIVE
L'ex candidato sindaco Zanotti
torna in politica. E sceglie la li-
sta Solo Pesaro al fianco di Fiu-
mani. «Questa città ha bisogno
del cambiamento, basta con i
politici di professione». Il candi-
dato sindaco della lista Solo Pe-
saro Alessandro Fiumani, e con
lui l'altro esponente del movi-
mento Corrado Brancati, si di-
cono «orgogliosi» di presentare
il nuovo arrivato nella lista civi-
ca: Marco Zanotti, ex manager
e candidato sindaco nel 2004
con Forza Italia. «Abbiamo avu-
to uno scambio di opinioni, e ci
siamo intesi subito – dice Fiu-
mani – Zanotti porterà una ven-
tata di novità e competenza».
Zanotti ricostruisce la sua sto-
ria politica che l'ha portato fino
a Solo Pesaro:.
«Nel 1993 mi proposero di en-
trare in Forza Italia. La cosa mi
interessò da subito anche per la
vicenda di Mani Pulite, ma de-
clinai la proposta di andare alla
Camera dei Deputati perchè il
mio lavoro di manager azienda-
le (alla Febal, ndr), me lo impe-
dì. Iniziai allora ad operare sul
territorio, poi fondai il circolo
locale di Dell'Utri, diventai pre-
sidente dell'associazione Piaz-
za del Popolo, fino alla candida-
tura a sindaco del 2004. Quella
fu una tornata elettorale parti-
colare, con la presenza di Luca-
relli e dei Liberi per Pesaro. Ma
sono comunque riuscito ad ar-
rivare secondo, entrando in
consiglio come capogruppo».
Poi Zanotti ha abbandonato la
politica. Fino all'annuncio di ie-

ri.
«L'anno scorso rilasciai un'in-
tervista nella quale dissi che
avevo intenzione di rientrare.
Sono in pensione, ora ho molto
più tempo da dedicare alla poli-
tica. Pesaro ha bisogno di un
cambiamento, di essere guida-
ta da persone che hanno spirito
di servizio, e non da chi prende
la politica come una professio-
ne. Questa è una città con pro-
blematiche immense, il centro
storico muore e questa ammini-
strazione di sinistra non fa nul-
la per salvarlo. Mi sono anche
incatenato per contestate la Fe-
sta dell'Unità». Il suo ruolo den-
tro Solo Pesaro? «Per il momen-
to sarà quello di lavorare, poi
vedremo». Zanotti non nascon-
de di puntare ad una candidatu-
ra al consiglio comunale, con
l'obiettivo di essere eletto. «Si
potrebbe ripetere il decennio –
auspica - Nel '94 ho iniziato a fa-
re politica, nel 2004 sono entra-
to in consiglio, il 2014 potrebbe
essere l'anno del ritorno nell'
istituzione». Ma Fiumani è otti-
mista. «Consiglio? Zanotti po-
trebbe ambire anche a qualco-
sa di più, visto che noi vincere-
mo le elezioni».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NELLA NOTTE
Ancora furti nella notte a Pan-
tano. Questa volta a essere
presa di mira un’abitazione in
via Lanza che è stata svaligia-
ta con la stessa tecnica ormai
collaudata nelle ultime razzie
che sono state portate a termi-
ne negli ultimi sette giorni a
Pantano, zona Calcinari, Mon-
tegranaro e Muraglia. I ladri
sono penetrati in un’abitazio-
ne al primo piano riuscendo
agevolmente ad aprire un fine-
stra forzandone la maniglia e
l’infisso della serratura con la
tecnica del «buco». Poi una
volta all’interno non si sono
fermati nemmeno davanti al-

la famiglia che stava dormendo e
hanno cominciato a razziare
dappertutto a caccia di soldi, gio-
ielli e di altre attrezzatute tecno-
logiche, come tablet e cellulari
che sono stati trafugati senza
che i proprietari, fra cui i figli
che dormivano in un’altra stan-
zi, si accorgessero di nulla. Il fur-
to è stato così scoperto il mattino
dopo al risveglio quando ci si è ri-
trovati con la casa a soqquadro e
dei malviventi nessuna traccia.
Fra l’altro a Pantano le incursio-
ni non si sono limitati ai furti in
casa, ma anche alle auto e ai
mezzi parcheggiati in strada. Al-
cuni furgoncini di ditte di im-
piantistica sarebbero infatti stati
forzati per appropriarsi dell’at-
trezzatura contenuta all’interno.

L’impianto di Videored al centro delle polemiche (Foto TONI)

Ancora case svaligiate
nella zona di Pantano

«Videored, temiamo
una tassa sulla Statale»
`I dubbi dell’Aptudes
sul semaforo col giallo
accorciato a 4 secondi

L’AVVOCATO BRANCATI
CRITICA IL COMUNE
«CONTROLLEREMO
L’INCROCIO, LE MULTE
NON DOVRANNO
AUMENTARE»

`L’ex candidato
sindaco appoggerà
la lista di Fiumani

L’INCHIESTA
Dopo il caso Franchi con l’arre-
sto del primario di Pediatria per
peculato e truffa e le conseguen-
te pressioni, anche a livello di
forze politiche, per compiere ac-
certamenti su altri medici in for-
ze negli ospedali di Pesaro e Fa-
no, interviene la direzione del-
l’Azienda Ospedali Riuniti Mar-
che Nord. Un intervento che mi-
ra a far chiarezza sul funziona-
mento della libera professione
intramoenia, scelta per cui il
primario Gianfranco Franchi
aveva optato. «Fino al 31 luglio
scorso - spiega la direzione
aziendale - poteva essere effet-
tuata in ospedale, nelle struttu-
re convenzionate e negli studi
privati autorizzati. Se il reato è
stato commesso, e sarà la magi-
stratura a verificare, è stato
commesso in studi privati nei
quali, per normativa nazionale
e regionale, si poteva continua-
re ad esercitare l’attività pur
non essendo collegati ad un si-
stema condiviso informatizzato
di prenotazione e fatturazione.
A tal proposito si fa presente
che l’azienda Marche Nord è sta-
ta la prima ed unica, per ora,
nelle Marche, ad adeguarsi alla
normativa regionale chiudendo
la possibilità di esercitare l’atti-
vità libero professionale in tali
studi». «Infatti - prosegue la no-
ta - in ospedale e nei centri con-
venzionati le prestazioni a paga-
mento vengono prenotate tra-
mite il Cup, sistema informatico
collegato direttamente con la
struttura ammistrativa ospeda-
liera che indica la data, l’ora del-
l’appuntamento e la tariffa che
l’utente è tenuto a pagare alla
cassa prima di eseguire la visita
o l’esame diagnostico con conte-
stuale corrispondenza tra pre-
stazione erogata e pagamento
della stessa. Usando questa mo-
dalità non si sfugge. Comunque
da anni si effettuano controlli
per verificare che la quantità di
prestazioni libero professionali
sia inferiore a quella offerta con
il servizio sanitario nazionale in
modo tale da tutelare il diritto
prioritario del cittadino di acce-
dere alla sanità pubblica. Non
solo: si effettuano controlli sui
cartellini marcatempo per veri-
ficare che quando i medici eser-
citano la Libera professione in
ospedale la facciano fuori dal-
l’orario di servizio. Non stiamo
ad addentrarci nelle numerose
procedure applicate dalle Dire-
zioni Mediche di Presidio, tutte
agli atti, ma non gettiamo fango
sui professionisti insinuando
che possano avere “uno scarso
rendimento” per aumentare la
loro libera professione, medici
che ogni giorno affrontano il la-
voro con serietà e competenza».

L’ospedale:
le visite private
dei medici
tutte controllate

I CONTROLLI
La stagione venatoria porta a una
serie di controlli serrati da parte
degli uomini del corpo forestale
dello Stato e alla denuncia di un
bracconiere nelle campagne di
Fossombrone con il sequestro dei
sofisticati dispositivi illegali im-
piegati come richiami per la cat-
tura delle quaglie. I controlli, al-
largati non solo alla provincia ma
all’intesa regione da parte dei nu-
clei antibracconaggio si sono
espletati in una serie di servizi
notturni finalizzati a contrastare
il crescente utilizzo di richiami
elettronici non consentiti per l’ab-
battimento degli uccelli in migra-
zione. Le quaglie, che già nelle
prime giornate di settembre ini-
ziano a migrare dai Balcani e dal-
le sconfinate pianure dell’Est eu-

ropeo dirette a sud, una volta
giunte presso le coste della nostra
penisola vengono attirate da cen-
tinaia di dispositivi di richiamo il-
legali, attivati durante le ore not-
turne dai bracconieri al fine di
catturare o abbattere un gran nu-
mero di esemplari. Gli agenti del-
la forestale hanno individuato di-
versi richiami illegali installati
nel Pesarese, alcuni particolar-
mente sofisticati, dotati di timer
che ne regolano l’accensione du-
rante le ore notturne, collocati su

alberi o all’interno di recinzioni,
e in alcuni casi corazzati dentro
scatole metalliche chiuse con luc-
chetti e incatenate ad alberi ad al-
to fusto. In particolare, i forestali
delle stazioni di Pesaro e Fossom-
brone hanno organizzato una
lunga attività di appostamento
che ha consentito di individuare
un bracconiere che alle prime lu-
ci dell’alba si recava nei pressi del
dispositivo, spegnendolo e proce-
dendo all’abbattimento delle qua-
glie attirate durante le ore nottur-
ne. L’uomo è stato denunciato al-
l’autorità giudiziaria ed oltre al ri-
chiamo illegale sono stati seque-
strati i capi abbattuti, il fucile e le
munizioni.Il fenomeno è molto
diffuso e per sfuggire ai controlli i
bracconieri si organizzano con
dispositivi sempre più sofisticati
talvolta regolabili a distanza tra-
mite radio o telefono cellulare.

IL CASO
«Giallo del Videored di nuovo a
quattro secondi? Assurda la deci-
sione del sindaco. Non vorremmo
che il Comune intenda imporre
una tassa sulla statale. Controlle-
remo la situazione all'incrocio, le
multe non dovranno aumentare».
L'Aptudes, associazione che tute-
la i multati Videored, va all'attac-
co del giallo breve, che a partire
da martedì 1˚ ottobre verrà ripri-
stinato, con una riduzione da 8 a 4
secondi, all'incrocio della Statale
con viale della Repubblica, con-
trollato elettronicamente dalle te-
lecamere. «La scelta è motivata
dal sindaco Ceriscioli sulla base di
vaghe esigenze di sicurezza. Tale
scelta, pare, sinceramente, assur-
da ed insensata – afferma l'avvo-
cato Corrado Brancati dell'Aptu-
des, che ha tutelato decine di mul-
tati durante la battaglia giudizia-
ria - In questi anni in cui il semafo-
ro è stato impostato ad 8 secondi
di luce gialla, l’incrocio non risul-
ta essere stato interessato da un
aumento di incidenti, non si sono
registrati problemi alla circolazio-
ne né code ai semafori. Non solo,
l’impianto di rilevazione delle in-
frazioni è stato praticamente inat-
tivo, segnalando infrazioni del tut-
to sporadiche. Ma forse è proprio

questo il problema: un impianto
di rilevazione delle infrazioni che
tanto è costato e che tanto costa
alle casse comunali e che non pro-
duce reddito».
Il rapporto tra costi e ricavi legati
al Videored è assolutamente defi-
citario per il Comune (450 mila
euro investiti per acquistare le at-
trezzature, meno di 100mila euro
di entrate dalle multe elettroni-
che negli ultimi due anni). «Non
vorremmo – continua l'Aptudes,
sostenuta in questa vicenda an-
che dalla lista civica Solo Pesaro -
allora, che la scelta di riportare il
tempo del giallo a 4 secondi sia
dettata in realtà dall’intento di im-
porre una sorta di tassa sulla sta-
tale: se così fosse sarebbe più cor-
retto sostituire il Videored con un
esattore e stabilire un pedaggio
per chi passi in Viale della Repub-
blica. Saranno i fatti a dimostrare
se la scelta di abbassare il tempo
del giallo sia stata dettata dall’esi-
genza di sicurezza o dall’esigenza,
illegittima, di incrementare le en-
trate dei bilanci comunali». In
quei mesi, da aprile a settembre
del 2008, il Videored segnalò più
di 2000 passaggi con il rosso. Una

media di 13 multe da 200 euro al
giorno. I multati, che fecero ricor-
so al Giudice di Pace, vincendo
tutte le cause (poi hanno perso in
appello), avevano puntato sulla
brevità della durata del giallo, ap-
punto quattro secondi, per attra-
versare l'incrocio in sicurezza.
Durata che il Giudice di Pace, por-
tò a otto secondi nella sua senten-
za. Ora che tornano quei quattro
secondi l'attenzione è altissima.
L'Aptudes anticipa che
monitorerà «con assoluta atten-
zione il numero di infrazioni se-
gnalate dall’impianto e il numero
di incidenti che si verificheranno
nell’incrocio: ove risultasse che il
numero delle sanzioni cresca, an-
che di poco, rispetto all’attuale
senza una analoga riduzione del
tasso di incidenti, si avrà la prova
certa del fatto che l’impianto di ri-
levazione dei passaggi con il ros-
so, lungi dall’essere un sistema di
sicurezza, è uno strumento pato-
geno, ossia uno strumento che
crea le infrazioni. Se i verbali di in-
frazione aumenteranno di nume-
ro rispetto agli attuali – conclude
Brancati - si avrà la prova che è la
durata del giallo a 4 secondi a co-
stringere all’infrazione gli auto-
mobilisti e che detto sistema, co-
me più volte denunciato, è un si-
stema illegittimo e truffaldino.
Certo, forse il Comune di Pesaro
ben avrebbe fatto se avesse ritenu-
to di sottrarre i propri cittadini da
tale inutile rischio, me ben si sa
che il denaro non puzza».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Zanotti torna in politica
e sceglie Solo Pesaro

SCATTATA
LA DENUNCIA
DEL CORPO
FORESTALE
SEQUESTRATI
RICHIAMI
ILLEGALI

Caccia di frodo, sorpreso bracconiere

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

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze
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Guida  agli agriturismi di qualità della Provincia di Pesaro e Urbino
6ª edizione

Provincia
di Pesaro Urbino

• Comune di Acqualagna
 Castellago
• Comune di Barchi
 Foresteria Fiorini
• Comune di Carpegna
 Le Ville
• Comune di Cartoceto
 Casale Talevi
 La Locanda del Gelso
 La Rosa
• Comune di Fano
 Ca’ Dorale
 Ca’ Ramarra
 Casale delle Rose
 Il Paradiso
 Il Sole
 Il Prato dei Grilli
• Comune di Fermignano
 Verziere
 Villa Furlo
• Comune di Fratterosa
 Az. Agr. Bonifazi Roberto
• Comune di Frontino
 La Spiga d’Oro
• Comune di Gradara
 Agricola della Serra
• Comune di Isola del Piano

 Il Podere
• Comune di Maiolo
 La Casa Vecchia
• Comune di Mercatino C. 
 La Possione
• Comune di Montelabbate
 Casa del Sole
• Comune di Montecalvo 
 in Foglia
 Bruscoli Nadia “Ca’ Brandano”
• Comune di Monteciccardo
 Az. Agr. F.lli Nobili
• Comune di Montefelcino
 San Severo
• Comune di Montemaggiore 
 al Metauro
 Il Chicco
 Villa Tombolina
• Comune di Novafeltria
 Ca’ Drolo
• Comune di Orciano
 Agr. Bacchiocchi
• Comune di Pennabilli
 La Torre
• Comune di Pergola
 Carincone
 Ca’ Sorci

 Fattoria S. Onofrio
 Gli Ippocastani
 Lo Sgorzolo
 Alla Vecchia Quercia
• Comune di Pesaro
 Paradiso in Collina
• Comune di Piobbico
 Ca’ Licozzo
• Comune di S. Lorenzo in C.
 Farroteca Monterosso
• Comune di Sant’Agata F.
 La Sequoia
• Comune di Sant’Ippolito
 Samsara
• Comune di Serra 
 Sant’Abbondio
 Bellavista
• Comune di Tavullia
 La Vecchia Strada
• Comune di Urbania
 La Rosa Tea
• Comune di Urbino
 Ca’ Andreana
 Dei Duchi
 Il Colcello
 Le fontane
 Bruscoli Marianna “Ca’ Vanzo”

www.agrivacanze.net
www.agriturist.iti i t

www.ciamarche.org

CONFEDERAZIONE
ITALIANA 
AGRICOLTORI

www.confagricoltura.it
PESARO - URBINOPESARO - URBINO

TURISMO
V E R D ETURISMO

VE R D E

www.turismoverde.it  www.copagrimarche.it 

IL MESE DELL’AGRITURISMO
21 settembre / 20 ottobre 2013

ELENCO DEGLI AGRITRURISMI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
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Pesaro Urbino

La Gola deI Furlo

Gli scatoloni di marijuana sequestrati dal Commissariato

`Arrestato dipendente
della Sovrintendenza
ai Beni storici e culturali

Il Rettore Pivato

GABICCE
Agenti in borghese per prevenire
l’abusivismo commerciale sulle
spiagge. E una corretta informa-
zione e sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica verso un fenome-
no difficile da contrastare. Sono
queste le due ricette proposte nel
seminario tenutosi nella sala
congressi del Grand Hotel Miche-
lacci di Gabicce Mare: «Sul tema
della contraffazione- afferma il
sindaco Corrado Curti- il nostro
Comune ha ottenuto ottimi risul-
tati. Un lavoro di squadra, inizia-
to nel 2004, che ci ha portato a
sconfiggere il fenomeno dell'abu-
sivismo commerciale sulla no-
stra spiaggia». Il Comune di Ga-
bicce ha partecipato nel 2012 a
un bando nazionale che riserva-
va fondi per la lotta al fenomeno
della contraffazione e dell'abusi-
vismo commerciale, ottenendo
40mila euro grazie al progetto
presentato all'Anci dal Corpo di
Polizia Municipale: «La contraf-
fazione di un marchio è un reato
previsto dal codice penale - sotto-
linea Aroldo Tagliabracci, asses-
sore comunale alla Polizia Muni-
cipale - che coinvolge quasi tutti i
settori. Alimentare, giocattoli,
farmaci, parti meccaniche. Sen-
za contare, poi, i settori più colpi-
ti come l'abbigliamento, accesso-
ri e l'elettronica. Un giro di affari
che solo in Italia si aggira intorno
ai 7 miliardi, sottraendo risorse e
posti di lavoro. Inoltre, per realiz-
zare questa merce non viene ri-
spettata alcuna norma in tema di
sicurezza o salute. Spesso vengo-
no utilizzate sostanze nocive per
le persone e per l'ambiente. La
nostra amministrazione comu-
nale ha combattuto con forza
questo fenomeno grazie all'im-
piego di quattro agenti, di cui due
in borghese, sul nostro litorale
durante il periodo estivo». «I Co-

muni - conferma Massimo Allul-
li, Cittalia Fondazione Anci Ri-
cerche- possono giocare un ruo-
lo fondamentale nel contrasto al-
la contraffazione grazie a un pre-
sidio costante del territorio e a
una corretta informazione verso
i cittadini». «Un compito com-
plesso- afferma il vice Prefetto
Paolo De Biagi- è importante cre-
are una sensibilità nuova nei con-
sumatori». «Un fenomeno- ag-
giunge il Questore Felice La Ga-
la- con ricadute significative sul
nostro sistema sociale ed econo-
mico. E' importante sensibilizza-
re l'opinione pubblica sulle con-
seguenze, i rischi e le sanzioni de-
rivanti dall'acquisto di merce
contraffatta».
Il seminario ha permesso poi di
conoscere le azioni messe in
campo per contrastare il fenome-
no dell'abusivismo commercia-
le.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
TUTTI IN BICI
FINO A FANO
Ogg alle 11 dalla Palla di
Pomodoro partirà la grande
pedalata che arriverà fino a
Fano organizzata nell’ambito
della settimana europea della
mobilità sostenibile. La
pedalata partirà prima della
Palladai quartieri
(Cattabrighe/S. Maria delle
Fabbrecce/Tombaccia/Visma-
ra, Celletta
/S.Veneranda/Pantano, Villa
S. Matino, Pantano,
Montegranaro/Muraglia,
Porto/Soria) arrivando al
punto d'incontro – Piazzale
della Liberta – alle ore 11; chi
vorrà potrà pedalare fino a
Fano, conla possibilità di
pranzare al Pesce Azzurro. Al
ritorno sarà a disposizione,
per chi sarà stanco, un
autobus con trasporto di bici,
grazie ad Adriabus. Coloro
che parteciperanno alla
pedalata riceveranno in
regalo la maglia della
Bicipolitana e le nuove mappe
degli itinerari ciclabili.

PESARO
IL CIRCO
CAPOVOLTO
Oggi alle 16 a Pesaro in viale
Cialdini, l’Ottica Venturi
presenta Il Circo Capovolto. È
la quinta edizione di una festa
dedicata ai bambini che,
grazie al sostegno del Comune
di Pesaro, si svolgerà lungo la
carreggiata antistante il
negozio. La principale
attrazione di quest’anno
saranno le attività proposte
dai ragazzi dell'atelier teatrale
Il Porto - Teatro galleggiante
del Ceis di Pesaro, guidati da
Giuliano Ferri, che
animeranno il pomeriggio
con laboratori creativi dove i
bambini potranno realizzare
oggetti e maschere che
permetteranno loro di
partecipare attivamente ad un
racconto drammatizzato.

FERMIGNANO
La sua era una vita delle due facce.
Una era quella nota a tutti da irre-
prensibile dipendente della Sovrin-
tendenza ai Beni storici e culturali
a Urbino, responsabile dell’archi-
vio e laboratorio fotogafico cono-
sciuto e stimato. L’altra faccia era
quella oscura, nascosta a tutti tran-
ne che ai suoi clienti di fiducia che
riforniva puntualmente di ma-
rijuana di ogni qualità che coltiva-
va personalmente in un orto segre-
to nella zona del Sasso a Urbino.
L’arresto di Marco Fanelli, 55 anni,
da parte dei poliziotti del commis-
sariato della città ducale è stato un
fulmine a ciel sereno. L’uomo, resi-
dente a Fermignano, è stato ferma-
to venerdì dagli agenti che, coordi-
nati dal dirigente Andrea Massimo
Zeloni, gli stavano addosso da un
po’di tempo. In effetti, le dichiara-
zioni degli assuntori fermati per
controlli antidroga nella zona tra
Urbino e Fermignano, in più di
un’occasione hanno tirato fuori il
nome del fotografo come loro for-
nitore ufficiale. Così, sono scattate
le indagini su un insospettabile
dalla fedina penale immacolata. I
pedinamenti e i controlli dei poli-
ziotti hanno poi sollevato il velo
sulla doppia vita del 55enne che
era riuscito a farla sotto il naso a
tutti e a coltivare un campo di circa
50 metri quadrati con svariata ti-
pologie di canapa indiana per esse-
re più competitivo sul mercato e
riuscire ad accontentare tutte le ri-
chieste: Big Bud, Black Jack, Blue-
berry. Dopo le ore di lavoro ufficia-
le, il fotografo indossava i panni
dell’agricoltore e si recava nel suo
orto delle meraviglie che accudiva

amorevolmente e con maestria.
Per l’irrigazione utilizzava sul po-
sto addirittura una cisterna di ac-
qua piovana. Ma c’è di più. Le pian-
te dalle riconoscibili foglie a stella
erano tenute ben nascoste da una
serie di rovi che fungevano da sie-
pe e da paravento in modo che nes-
suno potesse vederle. La protezio-
ne vegetale era talmente fitta che il
55enne per avere accesso all’orto
si era aperto un piccolo varco di
cui solo lui sapeva l’esistenza. Una
volta mature, le piante venivano
raccolte e portate direttamente a
casa. Ed è lì che, secondo gli inqui-

renti, il fotografo faceva seccare e
trattava la cannabis. Una vera e
propria sede di stoccaggio, lavora-
zione e confezionamento della dro-
ga. Gli agenti, infatti, durante il bli-
tz nell’appartamento dell’arresta-
to hanno trovato sacchetti di pla-
stica pieni di piante essiccate e eti-
chettate in base al tipo: rossa cime
sottili, rossa chiara pannocchia e
via di seguito. In totale sono stati
sequestrati sette chili di marijuana
che una volta confezionati sareb-
bero serviti a realizzare 350 spinel-
li con erba pura e almeno 700 con
erba tagliata col tabacco. Un bel gi-
ro per il dipendente della Soprin-
tendenza che si stava preparando
per l’inizio delle lezioni universita-
rie e l’arrivo degli studenti, suoi
principali clienti. Davanti agli
agenti si è giustificando dicendo
che il suo stipendio non gli bastava
più e che aveva deciso di arroton-
dare le entrate perché non ce la fa-
ceva a pagare l’affitto.

EmyIndini

Spaccia per pagarsi l’affitto

`Iniziativa trasversale
di Fap, due Comuni
e associazioni ambientaliste

ACQUALAGNA
Oggi, nel parco della Golena del-
la Riserva Naturale statale «Go-
la del Furlo», ultima giornata
della rassegna «ViviFurlo», alla
sua terza edizione, che ha visto
anche quest’anno una grande
partecipazione di pubblico, pro-
ponendo attività per piccoli e
grandi. Dalle 10 alle 19, all’inse-
gna dello «Sport & Natura alla
portata di tutti», sono previste
escursioni e passeggiate in con-
testi naturali d’eccellenza, pas-
seggiata della salute e passeg-
giata emozionale, arrampicata
su parete artificiale, tiro con
l’arco, mountain bike, orientee-
ring, canoa. L’evento è promos-
so dalla Provincia e dalla Riser-
va. Le Pro loco del posto cucine-
ranno specialità tipiche e piatti
della tradizione.
Sempre al Furlo, l’altro giorno
la Casa degli Artisti, in località
Sant'Anna (Fossombrone) ha
ospitato la seconda tappa di
«Genius Loci», un ciclo di incon-
tri promosso dal Gal Flaminia
Cesano per chi opera nel turi-
smo e vuole aggiornarsi sui nuo-
vi modelli di promozione terri-
toriale. In tanti hanno parteci-
pato al seminario e al workshop
per scoprire il «Decalogo dell'
accoglienza turistica», ovvero
come aumentare la qualità del-
la propria struttura ricettiva se-
guendo poche regole ma fonda-
mentali, curando ad esempio la
segnaletica, gli spazi informati-
vi, la professionalità del perso-
nale, i servizi alla clientela.
«Obiettivo di questo incontro al
Furlo e in generale dell'intero
progetto - ha evidenziato Silva-
no Straccini (Sitema Museo), or-
ganizzatore dell'iniziativa - è
aiutare gli operatori a valorizza-

re l'offerta turistica del territo-
rio, soprattutto nell'entroterra,
per soddisfare le aspettative di
un turista sempre più attento al-
la qualità e al valore della vacan-
za in termini di esperienze».
Ignazio Pucci, responsabile per
la Provincia della Programma-
zione, promozione e gestione
delle atttività turistiche, ha illu-
strato le tendenze in atto: «In
ambito provinciale stiamo assi-
stendo ad un evidente innalza-
mento della qualità del sistema
ricettivo. Sono sempre di più le
strutture garantite da tre o più
stelle, e continuano a nascere
agriturismi, B&B, country hou-
se, ovvero la categoria delle
strutture extra-alberghiere».
«Oggi chi lavora nel turismo de-
ve essere in grado di accogliere
il turista come un consumatore
di esperienze» ha evidenziato
Daniele Luzi, direttore del Gal
Flaminia Cesano - L'accoglien-
za è un concetto ancor più am-
pio. È la capacità di far immer-
gere il visitatore nell’identità
del territorio (il suo genius loci),
fatto di storia, arte, paesaggio,
enogastronomia». Gli appunta-
menti di Genius loci proseguo-
no a ottobre e novembre.

URBINO
Delegazione cinese ad Urbino.
Dall’incontro di domani do-
vrebbe uscire un accordo per
lo scambio di studenti tra le
due università interessate.
Ospite della Carlo Bo di Urbino
una delegazione della Jiangxi
University of Finance and Eco-
nomics di Nanchang. Tanti
professori previsti per l’incon-
tro a seconda dei vari indirizzi
presenti nell’università cinese
tra cui il preside, Liao Jinqiu,
Luo Liangqing, professore del-
la scuola di statistica, Yuan
Xiong, professore della scuola
di Business Administration e
Zeng Jianping professore della
scuola di lingue. La delegazio-
ne incontrerà il responsabile
dell’ufficio relazioni interna-
zionali, Fabrizio Maci, docente
della scuola di lingue e lettera-
ture straniere e della scuola di
economia e il delegato rettora-
le alle relazioni internazionali,
Giuseppe Giliberti. Alle 11 l’in-
contro con il Rettore e la firma
di un accordo di cooperazione.

Ateneo,
cooperazione
con università
cinese

Proteste per i rincari dell’acqua

Abusivismo commerciale
la ricetta per batterlo

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Bellagamba str. Adria-
tica 403 (aus. Mare). Fano:
Gimarra v.le Roma 133/f. Urbi-
no: Lucciarini portici Garibaldi
12.

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

BOLLETTE
Rincari del servizio idrico, Comu-
ni e associazioni ricorrono al Tar
contro la delibera dell'Ato. Il sasso
lo lancia Mauro Renzi, assessore
di Pergola: «Le ultime bollette idri-
che arrivate ai cittadini contengo-
no aumenti dell'1,6%. Il rincaro ge-
nerale nel 2013 per tutti i comuni
della provincia sarà dell'8%. Sono
rialzi fuori da ogni logica, l'acqua è
un bene di tutti e deve restare pub-
blica».
Pergola, insieme a Cartoceto e alle

associazioni Wwf, Lupus in Fabu-
la, Liberamente, oltre ai gruppi po-
litici Liberi per Colbordolo e Uniti
per Cagli, ha sostenuto la crociata
del Fronte di Azione Popolare nei
confronti dell'ultima deliberazio-
ne dell’Ato in tema di tariffe idri-
che. «Questo provvedimento va an-
nullato, per questo presentiamo ri-
corso al Tar», tuona il presidente
del Fap Giacomo Rossi. Nel merito
dell'azione giudiziaria davanti al
Tribunale amministrativo di Anco-
na, entra l'avvocato del Fap Regi-
nelli: «La delibera Ato viola palese-
mente il diritto comunitario – illu-
stra i motivi fondanti del ricorso –
La Comunità Europea, infatti, indi-
ca che le tariffe dell'acqua devono
soltanto coprire i costi sostenuti.
In realtà, nella delibera dell'Ato
vengono individuate una serie di

voci, tra cui c'è anche quella legata
alla remunerazione del capitale in-
vestito. Inoltre – continua Reginel-
li – quel documento va contro l'or-
dinamento italiano, in quanto la
remunerazione del capitale è stata
cancellata dal referendum, che ha
abrogato questo aspetto della leg-
ge 152 del 2006». L'altro punto con-
testato è «la retroattività del prov-
vedimento, che avrà valore a parti-
re dal 2012». Un appello ai sindaci
del territorio a «non approvare la
delibera sull'aumento delle tariffe
nella prossima assemblea Ato» è
arrivato da Raffaella Lombardi del
Wwf. Ma Bellucci, esponente di Li-
beramente, in questa fase è scorag-
giato dall'atteggiamento dei primi
cittadini: «Sono succubi dell'Ato».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui rincari dell’acqua
ricorso al Tar contro l’Ato

Al Furlo si vive la natura
e si discute di turismo

IL COMMISSARIATO
SEQUESTRA SETTE CHILI
DI MARIJUANA
CHE VENIVA COLTIVATA
IN UN APPEZZAMENTO
ALLA PERIFERIA DI URBINO
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Fano

`Iniziati anche
i lavori per avviare
il bike sharing

`Prende sempre
più quota il nome
di Marchegiani

È ACCADUTO
L’ALTRA SERA
IN VIA FANELLA
E ORA L’INVALIDO
VUOLE PRESENTARE
UN ESPOSTO

AMMINISTRATIVE
Il candidato sindaco del Pd sarà
indicato dall'assemblea fanese,
che si riunirà di nuovo fra una
decina di giorni. Prende sempre
più quota il nome dell'attuale se-
gretario, Stefano Marchegiani,
rafforzato dal voto all'unanimità
sul suo documento riguardante
le regole. In questo schema l'al-
tro possibile candidato del parti-
to, Luca Stefanelli, troverebbe
spazio nelle eventuali primarie
di coalizione. Il Pd assicura di vo-
lerle, anche a costo di qualche
difficoltà con la lista civica del
socialista Massimo Seri, ma per
il momento sono un tema suc-
cessivo, nel senso che l'alleanza
elettorale è ancora tutta da fare.
Ecco per quale motivo il Pd fane-
se mira a definire per prima cosa
un proprio candidato di punta,
che abbia il viatico dell'intera as-
semblea, riunitasi l'altro ieri nel-
la sede in via Puccini, quasi al
pieno dei componenti. Il candi-
dato unico, però, non ha convin-

to alcuni. Lamentano forzature
delle regole i più vicini a Stefa-
nelli, per il momento impegnato
a osservare la consegna del silen-
zio anche se è avvertibile che
qualcosa bolle in pentola. «Le de-
cisioni prese sono nel pieno ri-
spetto dello statuto - ha detto ieri
Marchegiani - Ci siamo espressi
all'unanimità contro il criterio
delle primariette interne, che ci
avrebbero fatto solo male. Potrà
candidarsi chi raccoglierà alme-
no 18 firme tra gli iscritti oppure
6 tra i componenti dell'assem-
blea, che si riunirà di nuovo fra
una decina di giorni per indivi-
duare a scrutinio segreto il can-
didato sindaco. Il Pd ha bisogno,
lo chiedono gli iscritti, di presen-
tarsi agli alleati avendo già sele-
zionato la figura che si riterrà
più credibile. La massima demo-
craticità è quindi garantita da un
percorso condiviso all'unanimi-

tà. Resta intesa l'apertura alle
primarie di coalizione, lo stru-
mento più efficace per scegliere
fra diversi candidati. E se poi per-
deremo, saremo alleati corretti».
In base allo statuto del Pd, le pri-
marie di coalizione richiedono
che gli aspiranti sindaci raccol-
gano almeno 120 firme tra gli
iscritti e 20 tra i componenti dell'
assemblea, un lavoro cui Stefa-
nelli si dedica già da qualche
tempo. Nella rosa dei papabili c'è
inoltre Samuele Mascarin, di Si-
nistra Unita, disponibile a essere
«pesato» dagli elettori del centro-
sinistra. Maggiori perplessità da
parte di Seri. Per quanto possa
essere elevato l'appeal della lista
civica e del suo candidato, per
quanto fascino possano esercita-
re entrambi sull'elettore fanese,
la macchina organizzativa del
primo partito in Italia è pur sem-
pre un osso duro. Ma nel primo
entourage di Seri, il suo più stret-
to contorno, c'è chi non disprez-
za l'idea delle primarie, purché
apertissime. Mrs di Fano espri-
me invece «contrarietà a ogni al-
leanza elettorale tra sinistra e
Pd». È opportuno «collaborare
con realtà della sinistra indispo-
nibili ad accordi con i partiti del-
le larghe intese».

OsvaldoScatassi

Pd, dall’assemblea
il candidato sindaco

IL COMITATO
Il Centro vitruviano non è
ancora profeta in patria, più
conosciuto all’esterno che in
città, e per superare questo
divario si è dato uno specifi-
co gruppo di lavoro. Un co-
mitato tecnico operativo for-
mato da otto componenti, al-
trettante figure di prestigio
nel settore delle professioni
e della cultura fanese. «Il lo-
ro compito sarà di radicare
meglio nella nostra città
l’esperienza del Centro stu-
di», ha detto il coordinatore
scientifico Paolo Clini, che
ha avuto parole amare sul
provincialismo culturale di
Fano. «La nostra città – ha
proseguito – sta dimostran-
do miopia proprio con noi,
l’unica realtà che le garanti-
sca una qualificante ricadu-
ta d’immagine in altre regio-
ni e in altri Paesi. I soci ci
hanno incoraggiato confer-
mando il loro sostegno, im-
pegnando in modo diretto i
rispettivi livelli più alti, ma
queste dichiarazioni d’inten-
ti saranno da giudicare nel
2014 sulla base dei fatti». En-
tro un paio di mesi sarà
pronto il programma dell’at-
tività per il prossimo bien-
nio, in modo che Fondazio-
ne Carifano, unica tra i soci a
farlo, possa intervenire con
proprie risorse in aggiunta
alla quota ordinaria, pari a
4.000 euro. Ulteriore novità
organizzativa, la nomina di
Dino Zacchilli quale segreta-
rio del Centro studi. Lo stes-
so Zacchilli siede in consi-
glio d’amministrazione, in-
sieme con Fabio Tombari in
quota alla Fondazione Cari-
fano. All’inizio di dicembre
una giornata sulla classicità,
dal primo gennaio aprirà la
biblioteca su Vitruvio. Sem-
pre il prossimo anno, un fe-
stival colto e popolare al
tempo stesso riguardo all’in-
fluenza esercitata dal gran-
de urbanista romano sul ge-
nio rinascimentale di Leo-
nardo da Vinci. Fanno parte
del comitato tecnico operati-
vo Piergiorgio Budassi, Lu-
ciano De Sanctis, Valeria
Purcaro, Samuele Giombi,
Cecilia Prete, Gianni Lame-
dica, Luca Fabbri e Massimo
Bonifazi.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro studi
vitruviano
Zacchilli
segretario

Le primarie del centrosinistra che si sono svolte l’anno scorso per indicare il leader nazionale

Via Nolfi
nel centro storico

CENTRO
Sono iniziati i lavori alla corsia
di canalizzazione all'incrocio
tra via Nolfi e statale Adriatica.
Domani le nuove strisce e a quel
punto il traffico in uscita dal
centro storico di Fano potrà
svoltare anche a sinistra, verso
la stazione ferroviaria, e non so-
lo a destra, com'è stato finora,
verso la rotatoria del Borgo. In
questo modo, con una modifica
in corsa al piano della viabilità,
l'assessore Michele Silvestri
conta di eliminare alcune soffe-
renze segnalate sia dai residenti
sia dagli operatori commercia-
li. «Della nuova corsia si avvan-
taggeranno tanto il traffico di
mezzi autorizzati quanto dei
mezzi non autorizzati», ha af-
fermato l'assessore Silvestri,
che in questi giorni sta prepa-
rando un altro intervento. In
questo caso favorisce la mobili-
tà sostenibile: è il bike sharing,
il servizio di biciclette pubbli-
che che dovrebbe diventare ope-
rativo alla fine del mese. Si trat-
ta di 40 bici, concesse in como-
dato gratuito dalla Provincia,
da distribuire in sei diversi pun-

ti della città: al Pincio, lungo via-
le Adriatico davanti al self servi-
ce Al pesce azzurro, al porto tu-
ristico Marina dei Cesari, ai par-
cheggi dell'ex Cif, del Foro Boa-
rio e della stazione ferroviaria
(lato mare). Il servizio è stato fi-
nanziato da un progetto euro-
peo, cui hanno aderito anche
Pesaro e Urbino. A partire dal
prossimo anno il Comune di Fa-
no finanzierà la manutenzione.
«Versando una quota d'iscrizio-
ne pari a 10 euro - afferma l'as-
sessore Silvestri -si potrà acce-
dere alle sei stazioni, dotate di
rastrelliera e pannelli informa-
tivi. Ogni bicicletta potrà essere
usata solo sbloccandola con
una chiave specifica, da ritirare
all'ufficio Urp del Comune, e do-
vrà essere riconsegnata entro le
24 del giorno stesso. L'orario
andrà, appunto dalle 7.30 alla
mezzanotte». Anche se robuste
e facili da tenere in ordine, perfi-
no le bici del bike sharing si ri-
velerebbero inadatte allo stato
in cui versano alcune strade del-
la periferia fanese. Il fenomeno
dei solchi è segnalato dai grilli-
ni di Fano a 5 stelle: «Sempre
più spesso ci arrivano segnala-
zioni, per esempio da Carigna-
no. Ma il problema è simile in
tante altre strade comunali di
campagna. Gli anni passano e
l'incuria aumenta, come le false
promesse elettorali».

O.S.

Nuova viabilità
primi ritocchi
per ridurre i disagi

MA STEFANELLI
RISCHIA
DI SPARIGLIARE
LE CARTE LAVORANDO
SULLE PRIMARIE
DI COALIZIONE

GLI APPUNTAMENTI
Si conclude oggi la Fiera della
Sostenibilità a Largo Porta
Maggiori in zona Pincio che è
iniziata venerdì scorso per co-
prire l’intero fine settimana.
Chi visiterà l’apposito fiera
nella giornata odierna potrà
prendere parte all’incontro,
alle ore 11, «Fair trade, fair pe-
ace» per la presentazione del-
l’omonimo progetto economi-
co e di cooperazione interna-
zionale, che vede impegnate
insieme donne palestinesi e
israeliane nella produzione di
una linea congiunta di prodot-
ti artigianali equo solidali.
Il progetto, che valorizza
l'economia sociale come vola-

no per la pace e il dialogo tra
due popoli in conflitto, è sup-
portato anche da Rees Mar-
che e Provincia di Ancona.
Di mobilità sostenibile, ma
anche di progettazione parte-
cipata o recupero di spazi ur-
bani, con esempi e prospetti-
ve per la città di Fano, si parle-
rà invece nel pomeriggio alle
ore 17, nel workshop «La città
bella», coordinato dall’asso-
ciazione naturalistica Argo-
nauta. In serata, a partire dal-
le ore 21, la fiera saluterà tutti
con lo spettacolo
aFreakandò» dei Cantieri cre-
ativi, un divertissement tea-
tral-musicale, definito «una
fritturina di idee, di sospiri ca-
richi di sentimento, di tepori
goderecci del cibo».

Si conclude al Pincio
la Fiera della Sostenibilità

IL CASO
Il parcheggio numerato per un
invalido residente in via Fanel-
la è stato liberato dall'ingom-
bro di un'altra macchina dopo
tre ore di attesa. La vicenda po-
trebbe finire sul tavolo della
Procura, perché il fanese in que-
stione sembrerebbe intenziona-
to a depositare un esposto sull'
episodio, che tra l'altro presen-
ta aspetti controversi. La versio-
ne che lo stesso cittadino ha for-
nito ai microfoni di Radio Fano
suona alcuni rintocchi diversi
rispetto alla campana della poli-
zia municipale. Da una parte si

sostiene che sarebbe mancata
collaborazione, dall'altra che la
pattuglia intervenuta abbia fat-
to tutto il proprio dovere. Il caso
risale alla serata dell'altro ieri.
L'invalido è tornato a casa intor-
no alle 20.40 e ha trovato il par-
cheggio occupato da un'altra
auto. Può guidare, ma non cam-
minare, per questa ragione il
Comune di Fano gli ha assegna-
to nel 2006 un permesso specia-
le e un posto auto delimitato da
strisce gialle. È anche numera-
to, quindi personale e non può
essere utilizzato persino da al-
tre persone con handicap. L'al-
tro ieri sera, però, qualcuno se
n'è servito lo stesso. L'uomo ha

chiamato i vigili urbani, che so-
no arrivati e hanno multato il
mezzo fuori posto.
Episodi analoghi si erano ripe-
tuti anche in precedenza, sem-
pre conclusi dalla rimozione
forzata della macchina in sosta
vietata. Questa volta invece no.
Nuova chiamata al centralino
della polizia municipale, ma
senza risultato. Al 112 la telefo-
nata successiva e i carabinieri
hanno dirottato in via Fanella
una pattuglia della Polstrada
proveniente da Cagli, che ha ri-
solto il problema. L'agitazione è
stata così forte che l'uomo ne ha
risentito e per questa ragione
sta valutando l'ipotesi dell'espo-

sto. «La nostra pattuglia ha fat-
to tutto il proprio dovere - ha re-
plicato l'assessore Gianluca Lo-
martire - Ha sanzionato l'auto
lasciata nello spazio protetto e
ha un altro box con le righe gial-
le, lì vicino, chiamando il car-
roattrezzi. Non poteva far ri-
muovere la vettura lasciata sul
parcheggio riservato al residen-
te, perché aveva a sua volta il
contrassegno per le persone
con handicap. In quello specifi-
co caso si può sanzionare, la
contravvenzione è di 41 euro,
ma non rimuovere. Il problema
del parcheggio era comunque
risolto».

O.S.

Posto occupato, disabile bloccato in auto per ore
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Sport

L’attaccante Daniele Api Il difensore Commitante

Recanatese, duro test con la corazzata Termoli

CALCIO SERIE D
MATELICA Prima lunga trasferta
della stagione per il Matelica di
mister Fabio Carucci che sull'insi-
dioso terreno del Bojano, insegue
la sua prima vittoria in serie D. E'
questo l’obiettivo dei biancorossi
che in settimana hanno prepara-
to con molta concentrazione la
gara. «Mi aspetto una partita più
di quantità che di qualità -ha det-
to mister Carucci- contro un av-
versario tosto, aggressivo e su un
campo difficile anche per le carat-
teristiche del terreno. Ho visto la
mia squadra molto carica e deter-

minata. Siamo consapevoli che è
giunto il momento di vincere e
questo è il nostro obiettivo princi-
pale. Poi se arriva un pari può an-
che andar bene».

Nel Matelica tutti gli uomini
della rosa sono a disposizione,
tranne Corazzi, operato martedì
scorso al ginocchio. L'unica novi-
tà certa è il debutto del portiere
Simone Passeri (classe '93) appe-
na arrivato dal Gualdo, mentre
gli altri due under Tonelli e Marti-
ni opereranno sulla stessa fascia,
quella di sinistra. Sarà quindi un
modulo 4-4-2 molto elastico con
Martini a sinistra al posto di Staf-
folani e Moretti a destra con la ri-
conferma di Lazzoni accanto al
rientrante Scartozzi a Centrocam-
po. Un pullman di tifosi oggi se-
guirà il Matelica in Molise.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi della Maceratese, dopo la grande delusione del derby perso a Civitanova, si aspettano la vittoria riscatto (Foto CALAVITA)

RECANATESE
TERMOLI

CALCIO SERIE D
MACERATA Vincere. L'imperativo è
uno solo. Approfittando del tur-
no di calendario all'apparenza
abbordabile. Contro il Celano
Marsica servono i tre punti, per
la classifica, il morale e per dare
un senso al ribaltone tecnico di
inizio settimana. Oggi all'Helvia
Recina inizia una nuova era per
la Maceratese. Bisognerà dare se-
guito a due anni ricchi di successi
e soddisfazioni. La presidente
Maria Francesca Tardella non
vuole disperdere l'entusiasmo
che si è ricreato intorno alla squa-
dra. I due punti ottenuti nelle pri-
me tre giornate e la batosta rime-
diata nel derby a Civitanova han-
no fatto spazientire dirigenti e ti-
fosi.

Il compito che attende Massi-
miliano Favo non è facile. Il tecni-
co di origini campane ha eredita-
to una squadra nuova per diversi
undicesimi che si apprestava ad
essere puntellata. Per la sua parti-

ta d'esordio dovrà fare a meno de-
gli infortunati Romasnki ('93) e
De Cicco ('95), mentre Borrelli
pur stringendo i denti sarà al suo
posto.

«L'assenza di De Cicco ci co-
stringe a rivoluzionare tutto - ha
detto Favo - Purtroppo questa
squadra è stata fatta in modo
strano. Non abbiamo altri difen-

sori esterni, né giovani né di espe-
rienza. Dovremo adattare Perfet-
ti terzino sinistro. L'unico '95 che
ho a disposizione è Pietropaolo.
Ciuffetti non sta bene, non so se
lo porterò in panchina. In questa
settimana con noi si è allenato
Cervigni, un ragazzo della Junio-
res". Favo punta il dito sulla ca-
renza di under: «Non è facile cor-
reggere questa situazione perché
a questo punto della stagione è
difficile trovare giovani liberi.
Chi sta a spasso non vale gran-
ché. So che dovrà arrivare Mania,
che però è reduce da un'operazio-
ne ai crociati del ginocchio».
«Bisognerà battere il chiodo fino
all'apertura del calcio mercato,
siamo veramente in difficoltà.
Gli over si trovano, ce ne sono
tanti e di buonissima qualità. Spe-
riamo di portare a termine qual-
che operazione la prossima setti-
mana". Intanto però c'è da pensa-
re al Celano: "Il Celano è una
squadra di categoria e i quattro
punti che ha in classifica non so-
no casuali - spiega Favo - Sarà dif-

ficile da scardinare, i due centrali
difensivi sono molto rocciosi e gli
esterni offrono garanzie. Nelle
prime tre partite ha subito un so-
lo gol. Potremo avere difficoltà a
trovare la via della rete e poi biso-
gnerà fare attenzione alle loro ri-
partenze».
«Siamo obbligati a fare la partita,
dobbiamo fare assolutamente
punti - ha continuato Favo - E' un
momento particolare, non ci ab-
battiamo, siamo pur sempre un-
dici contro undici. Se riusciamo a
fare risultato credo che ci possia-
mo rimettere in carreggiata».
In porta torna Turbacci dal pri-
mo minuto, Gizzi e Borelli agi-
ranno sugli esterni. Nel 4-4-2 di-
segnato da Favo Pietropaolo af-
fiancherà Ruffini a centrocampo,
mentre Orta farà copia in attacco
con Gabrielloni, all'esordio an-
che lui da titolare in campionato.
Servirà l'apporto dei tifosi, ma su
questo c'è da scommetterci, non
mancherà.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATESE, BATTERE
IL CELANO E’ D’OBBLIGO
Debutta in panchina Favo dopo il ribaltone voluto dalla presidentessa Tardella
Romanski e De Cicco indisponibili, Borrelli stringe i denti e sarà in campo

ISERNIA
FANO A. J.

Il centrocampista Antonioni
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
RECANATI Dimenticare Celano.
La Recanatese ospita il Termoli
sperando che uno squadrone co-
me quello molisano tonifichi
più di quanto non potrebbe fare
un avversario con meno blaso-
nato. Pierantoni non dispone
dell'ex Cianni e di Allegrini (pro-
seguono la fase del recupero che
sembra piuttosto complicato),
Iacoponi è disponibile dopo una
settimana travagliata e la Reca-
natese dovrebbe schierarsi con
la stessa formazione sconfitta in
Marsica. «E' una partita difficile,
dobbiamo essere perfetti per fer-
mare il Termoli- confida mister
Pierantoni- Corsa, intensità, at-
tenzione in ogni fase, specie
quando riparte l'azione della
squadra avversaria, a Celano è
stato questo il nostro problema.
In settimana abbiamo lavorato
bene, c'è voluto un po' per rias-
sorbire la delusione di Celano,
una sconfitta che si doveva evita-

re. Sappiamo che il campionato
è molto complicato, non ci era-
vamo certo illusi per il pareggio
di Fermo e la vittoria sul Fano.
Oggi si riparte, vorrei che la Re-
canatese ripetesse la prestazio-
ne delle prime tre giornate, an-
che quella di Celano, commet-
tendo però meno errori». La sfi-
da di Recanati arriva dopo una

settimana di importanti cambia-
menti in casa molisana. Infatti
lunedì è stato dato il benservito
a Sauro Trillini ed il timone del-
la squadra se l'è ripreso quel Do-
menico Giacomarro che tanto
bene ha fatto l'anno scorso alla
guida del Termoli, piazzatosi al
secondo posto a soli tre punti
dalla Samb. La decisione del pre-
sidente molisano Cesare ha de-
stato scalpore più che altro per-
ché giunta dopo una sonora vit-
toria (3-0) contro il Giulianova.
A prescindere da quali siano sta-
te le motivazioni alla base di
questa decisione, il Termoli è da
considerarsi tra le squadre più
forti ed ambiziose del girone,
pertanto i ragazzi di Pierantoni
dovranno tenere gli occhi bene
aperti e non ripetere gli errori
commessi a Celano dove la squa-
dra non ha saputo concretizzare
alcune nitide palle gol e si è fatta
sorprendere più di una volta dal-
le ripartenze degli avversari.

E.Fio.
© RIPRODUZIONERISERVATA

MACERATESE
CELANO

BOJANO
MATELICA

ISERNIA (4-4-2): Romagnini; Corbo,
Pepe, Caiazza, Maresca; Spasiano, No-
to, Vitiello, Foglia; De Cesare, Tufano.
A disp.: Navarra, Duello, Cavallini, Luci-
gnano, Fontana, Vanacore, Colasante,
Rima, Riccardi. Allenatore: Scagliarini.
A.J. FANO (4-4-2): Ginestra; Righi, No-
dari, Zanetti, Cesaroni; Muratori, Lunar-
dini, Provenzano, Antonioni; Stefanelli,
Fabbri. A disp.: Tonelli, Clemente, Pi-
stelli, Favo, Fatica, Vitali, Cicino.
Allenatore: Omiccioli
Arbitro: Borriello di Torre del Greco
Stadio: «Lancellotta» di Isernia, ore 15.

RECANATESE (4-3-1-2): Verdicchio;
Patrizi, Commitante, Bolzan, Brugia-
paglia; Gigli, Moriconi, Garcia; Iacopo-
ni; Galli, Palmieri. A disp. Cartechini,
Severini, Di Marino, Bartomeoli, Ago-
stinelli, Piraccini, Curzi, Latini, Noh-
man. Allenatore: Pierantoni
TERMOLI (3-4-1-2): Patania; Falco,
Testa, Viteritti; Di Mercurio, Fusaro,
La Rosa, D'Alessio; De Tommaso;
Genchi, Miani. A disp. Teoli, Calabre-
se, Falco, Gabrielli, Ibojo, Basso, Fo-
rò, Siano, Santoro. All. Giacomarro
Arbitro: Parrella di Battipaglia;

MACERATESE (4-4-2): Turbacci; Don-
zelli, Arcolai, Santini, Perfetti; Gizzi,
Pietropaolo, Ruffini, Borrelli; Orta, Ga-
brielloni. A disp. Ciocca, Ciuffetti, Ion-
ni, Benfatto, Lattanzi, Cervigni, Pier-
gallini, Belkaid, Cavaliere.
Allenatore: Favo
CELANO (4-4-2): Bartoletti; Colanto-
ni, Rea, Fuschi, Bordi; Calabrese, Evan-
gelisti, Marfia, Lancia; Aquaro, Grana-
iola. A disp. Polidoro, Villa, Kuka, Mer-
cogliano, Salvi, Salatiello, De Sanctis,
Camilli, DemaAllenatore: Morgante.
Arbitro: Viotti di Tivoli

BOJANO (4-3-3) Silvestri, Parlangeli,
Morale, Furno, Pellegrino; De Matteo,
Mastropietro, Monticelli; Curto, Capoa-
no, Di Lullo. A disp.: Longo, Ferrante,
Maiella, Petregni Sabatini, Catapano,
Montone, Tasillo, Migliorelli.
Allenatore: Berlinghieri
MATELICA (4-4-2) Passeri; Silvestri-
ni, Gilardi, Ercoli, Tonelli; Moretti,
Scartozzi, Lazzoni, Martini; Cacciato-
re, Cognigni. A disp.: Spitoni, D'Adda-
zio, Boria, Lanzi, Mangiola, Jiachetta,
Staffolani, Api, Scotini. All Carucci
Arbitro: Carella di Bari.

CALCIO SERIE D
FANO Tempo, condizione, pazien-
za. Tutti termini che al Fano in
queste settimane sono stati decli-
nati in continuazione. Sempre in
strettissimo rapporto, sempre
con più di una giustificazione.
Quando una squadra comincia
tardi e solo con il nucleo, ci vuole
un po’ perché sbocci. E specie se
è nuova, le pretese vanno calmie-
rate. Solo che c’è modo e modo di
ingannare l’attesa. Con due pa-
reggi che somigliano tanto a due
vittorie buttate via e una sconfit-
ta che ci sarebbe voluto poco ad
evitare, l’Alma è rimasta un po’
sui blocchi e anche se qui nessu-
no ha mai parlato di campionato
d’avanguardia (e su che basi far-
lo?), anche per una stagione al ri-
paro da troppe ansie bisogna co-
minciare a darsi una mossa. Lo-
gico che giocando sul campo del-
l’ultima in classifica, si possa
pensare all’occasione giusta. L’I-
sernia non ha fatto punti né gol,
in compenso ne becca più di un
paio a partita. E se i granata sono
partiti tardi, i molisani lo hanno
già fatto più di una volta e conti-
nueranno. Con Scagliarini siamo
già al terzo allenatore e la prossi-

ma settimana potrebbe arrivare
il quarto, portandosi a rimor-
chio la necessità di nuovi rima-
neggiamenti di organico.

Quello che si sa dell’Isernia è,
insomma, quello che ancora non
è, ma può non essere sufficiente
ad un Fano che non ha mai anco-
ra rassicurato del tutto. Nemme-
no nel primo tempo della partita
con il Sulmona, che ha interpre-
tato come si deve ma dove non è
riuscito a garantirsi una vantag-
gio più congruo. Proprio quello
che era già capitato due settima-
ne prima con il Giulianova. Urgo-
no miglioramenti più chiari e so-
prattutto decisivi, ma con Torta
squalificato, Sassaroli messo ko
dalla febbre e Nodari tenuto in
una campana di vetro per tutta
la settimana, non si potrà nem-
meno insistere sulla stessa for-
mazione. A centrocampo ci scap-
pa allora un’opportunità da
sfruttare per Provenzano, anche
se a quel punto manca un under
che Omiccioli dovrebbe infilare
davanti, facendo esordire dal pri-
mo minuto Fabbri a scapito di Ci-
cino. A seconda di come lo si leg-
ga, 4-3-3 o 4-4-2 con Antonioni
un po’ mezzala e un po’ esterno.
Diciotto giocatori in tutto, a casa
anche Angelelli e Forabosco.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano a Isernia
cerca punti
importanti
per sbloccarsi

Matelica a Bojano
per fare l’impresa



••9PESARODOMENICA 22 SETTEMBRE 2013

«IL PACCHETTO edilizia con-
tenuto nel decreto del fare è un se-
gnale molto forte di grande atten-
zione che il Governo e il Parla-
mento hanno finalmente dedicato
al nostro settore». Così il presiden-
te dei costruttori pesaresi aderenti
ad Ance Pesaro Urbino, Gianfran-
co Santilli, che ritiene «però im-
portante la sua pronta attuazione,
utilizzando tutte le opportunità».
«E’ importante che le misure mes-
se a disposizione del giugno scor-
so — ha spiegato Santilli —, con-
vertite a fine agosto, siano impie-
gate fino in fondo dalle Pubbliche
Amministrazioni».
Secondo Santilli, «programmi co-
me quello dei 6000 Campanili, de-
stinato alle opere pubbliche nei
piccoli comuni, o quello per la edi-

lizia scolastica, che deve partire
tra pochi giorni, devono essere
sfruttati per riqualificare il patri-
monio pubblico esistente nel terri-
torio e rilanciare l’attività delle im-
prese».

IL PRESIDENTE dei costrutto-
ri pesaresi vuole attirare l’attenzio-
ne dei sindaci e degli amministra-
tori, affinché «possano mettere a
frutto quanto previsto dalle nuove
normative e riescano a realizzare
qualche progetto, cassetto fermo
per mancanza di risorse e per i li-
miti di spesa imposti dal patto di
stabilità». «Abbiamo scritto ai sin-
daci pesaresi — ha detto ancora
Santilli — dando il supporto della
nostra organizzazione perché si
possa con ogni sollecitudine parte-
cipare alle assegnazioni che si fa-

ranno a breve». I costruttori, riuni-
tisi in Consiglio, nell’esaminare la
realtà pesarese, chiedono di «rilan-
ciare l’edilizia, perché significa ri-
lanciare il sistema economico pro-
vinciale». Il settore delle costruzio-
ni, infatti, acquista beni e servizi

dall’80% dei settori economici e,
secondo il Centro Studi dell’asso-
ciazione, ogni miliardo investito
in edilizia genera un giro d’affari
di 3,374 miliardi, crea 17.000 nuo-
vi posti di lavoro ed è l’unico setto-

re in grado di creare occupazione
nel proprio territorio e in tempi ra-
pidi.

SECONDO Santilli, «le occasio-
ni di lavoro, insieme ai minori
oneri per le aziende — quali i ri-
sparmi dell’Imu sull’invenduto
— alle iniziative per garantire
maggiore liquidità nell’ambito
del credito e alle nuove misure pre-
viste a livello nazionale per la ca-
sa, dovrebbero aiutarci a far ripar-
tire il mercato immobiliare che
sta soffrendo da 5 anni e che ha vi-
sto nella nostra provincia l’espul-
sione dal settore del 30% della for-
za lavoro». Una situazione, quella
riguardante questo comparto vera-
mente drammatica: basti pensare
che le maggiori imprese della pro-
vincia o hanno chiesto il fallimen-
to o il concordato.

APPELLO
Gianfranco Santilli è il presidente dei costruttori della
provincia di Confindustria. Confida nei sindaci per
accelerare e rendere fattibili i provvedimenti del governo.
In questo momento si lavora solo con le ristrutturazioni

IL PARADOSSO

Abusivo denuncia
proprietario di casa

Governo e pacchetto per l’edilizia
«Ora i sindaci si diano da fare»

Il presidente dei costruttori di Confindustria sui nuovi incentivi del decreto

FUTURO
«E’ l’unico settore
in grado di creare
ricchezza e occupazione»

COMPRA nel 2011 la casa
all’asta in tribunale. Entro
quindici giorni, ha diritto di
prenderne possesso.
Quando va, in via Ugolini a
Pesaro, ci trova un abusivo.
Il quale ha la serratura
cambiata e non intende far
entrare il proprietario.
Questi, Maurizio Pierpaoli,
insegnante, prima pensa di
sognare visto che l’acquisto
è avvenuto in tribunale poi
prova con le buone a far
uscire l’intruso ma non ci
riesce. Anzi, si vede
denunciato dall’abusivo per
ingiurie per averlo definito
una specie di zecca che si
attacca dove può. Per
controbattere, Pierpaoli
controquerela per
occupazione abusiva ma la
denuncia viene archiviata.
Quella di ingiurie invece
continua e a breve si aprirà
il processo. Dice
l’insegnante: «Mi chiedo se
questa è giustizia».
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PROSEGUE la battaglia del
Fronte di azione popolare contro
l’aumento delle tariffe idriche de-
ciso dalla Aato dopo il recepimen-
to della delibera della Autorità
per l’energia e il gas. Tanto che in-
sieme al Comune di Pergola e
quello di Cartoceto, ai Liberi per
Colbordolo e Uniti per Cagli, ma
anche alle associazioni Libera-
mentet, Lupus in Fabula, Wwf e
Consulta degli Utenti hanno pre-
sentato ricorso al Tar contro que-
sta decisione. «Questa è una batta-
glia di insieme — spiega il presi-
dete del Fap, Giacomo Rossi —
contro una norma anticostituzio-
nale e contraria all’esito del refe-
rendum. Vorrei sottolineare che
questo è un ricorso che ci stiamo
pagando da soli, con circa 2mila

euro di spese vive e per questo in-
vitiamo i cittadini anche con po-
chi euro a darci una mano». Per le
amministrazioni comunali che
hanno aderito, parla Mauro Ren-
zi, assessore del Comune di Pergo-
la: «L’acqua è un bene di tutti e
deve rimanere tale. Da maggio
2013 ad oggi, le tariffe sono au-
mentate dell’1,6% per gli utenti
di Marche Multiservizi e da gen-
naio 2013 invece dell’8%».

AD ENTRARE nel dettaglio è
l’avvocato Andrea Reginelli:
«Chiediamo l’annullamento dello
delibera Aato che stabilisce l’au-
mento delle tariffe idriche rece-
pendo la delibera della Aaeg. La
Aato dice di seguire alla lettera il
diritto comunitario, dove sotto la

voce di ‘oneri finanziari’ si parla
di parla di remunerazione di capi-
tale investito, ma ne stravolgono
completamente il senso e di fatto
vanno contro il rederendum, che

la Corte costituzionale non avreb-
be nemmeno potuto ammettere
se fosse andato contro il diritto co-
munitario. Se inoltre con la vec-
chia tariffa si arrivava ad un profit-
to del 7%, con quella transitoria
già applicata non cambia quasi

nulla. In più viene introdotta in
tariffa la copertura di un fondo
del gestore destinato alla realizza-
zione di nuovi investimenti (non
quelli già fatti), violando il princi-
pio dei costi e la retroattività
dell’aumento di tutte le tariffe».

INFINE Roberta Lombardi, del
comitato provinciale dell’Acqua
pubblica: «Il 26 settembre si riuni-
sce l’assemblea di ambito per resti-
ture all’utenza la remunerazione
del capitale col vecchio metodo,
ma questo è diviso per utenza e
non per consumo, senza conside-
rare le aziende». Poi Cristian Bel-
lucci, di Liberamente: «I sindaci
fanno parte della Aato, ma quan-
do li contattiamo non ci danno
nemmeno risposta».

Alice Muri

Zanotti torna in campo e si schiera con la lista “Solo Pesaro”

SARÀ un «Prestito d’Onore», iniziativa della
Regione Marche per sostenere lo sviluppo
economico e sociale del territorio, a
consentire di finanziare 400 nuove imprese
attraverso la concessione di un finanziamento
agevolato da parte di Banca Marche spa, fino
ad un massimo di 50.000 euro, senza che sia
necessaria alcuna garanzia, da restituire in sei
anni e da utilizzare per far fronte alle esigenze
e agli impegni di spesa dell’avvio di impresa. I
termini del bando per la presentazione delle
domande del finanziamento scadranno il 31
dicembre 2014 e l’erogazione del prestito
prevede di poter avviare di imprese
individuali o in forma cooperativa nei settori
della produzione di beni e servizi e del
commercio. Per informazioni:
www.prestitodonore. marche.it

«UNA SCELTA assurda e
insensata». Così Corrado
Brancati e Alessandro Fiumani,
di Lista Civica Solo Pesaro,
commentano la decisione del
Comune di riportare il videored
di viale della Repubblica ad
una durata del giallo di 4
secondi dagli attuali 8 secondi.
«In questi anni in cui il
semaforo è stato impostato ad 8
secondi, l’incrocio non risulta
essere stato interessato da un
aumento di incidenti e non si
sono registrati problemi alla
circolazione né code ai
semafori — dicono —. Tra
l’altro le infrazioni rilevate sono
state sporadiche. Ma forse è
proprio questo il problema: un
impianto di rilevazione delle
infrazioni che tanto è costato
che non produce reddito. Non
vorremmo, allora, che la scelta
di riportare il tempo del giallo a
4 secondi sia dettata in realtà
dall’intento di imporre una
sorta di tassa sulla statale: se
così fosse sarebbe più corretto
sostituire il videored con un
esattore e stabile un pedaggio
per chi passi in viale della
Repubblica. Saranno i fatti a
dimostrare se la scelta di
abbassare il tempo del giallo sia
una scelta dettata dall’esigenza
di sicurezza o dall’esigenza,
illegittima, di incrementare le
entrate dei bilanci Comunali.
Monitoreremo con assoluta
attenzione sia il numero di
infrazioni, Se dovessero
aumentare si avrà la prova che
è la durata del giallo a 4 secondi
a costringere all’infrazione gli
automobilisti e che questo è
sistema illegittimo e
truffaldino».

FARE CHIAREZZA sulla situazione di
Banca Marche e Fondazioni. E’ quanto
chiede Roberto Biagiotti, capogruppo
Pdl, in una mozione che presenterà in
consiglio comunale, visto che all’interno
delle Fondazione della Cassa di Rispar-
mio di Pesaro «il Comune di designa di-
rettamente più di un membro all’interno
dell’organo di indirizzo», dice Biagiotti
che aggiunge: «Il primo semestre del
2012 era stato chiuso con un utile in bilan-

cio per Banca Marche di circa 40 milioni
di euro e al dicembre 2012 il bilancio ha
rilevato invece una perdita di circa 518
milioni e che la Banca d’Italia ha dato il
via libera ad un aumento di capitale di cir-
ca 300 milioni di euro. Ora c’è il reale ri-
schio che Banca Marche possa divenire
oggetto di facile acquisizione da parte di
gruppi esterni ed estranei al territorio e
che si perda la prevalenza del capitale pro-
veniente dal territorio che possa garanti-

re l’autonomia della banca affinché l’Isti-
tuto possa meglio tener conto delle esi-
genze delle nostre piccole e medie impre-
se».

PER QUESTO: «Chiediamo a Sindaco e
amministrazione di relazionare in consi-
glio sullo stato di salute e sulle prospetti-
ve della banca, chiamando anche il presi-
dente della Fondazione Cassa di Rispar-
mio per conoscere quali iniziative pensa

di intraprendere. Chiediamo quindi di ri-
conoscere particolare attenzione al terri-
torio e alla sana imprenditorialità locale
che crea sviluppo ed occupazione, mante-
nendo la rete delle filiali e tutelando i po-
sti di lavoro. Inoltre, in vista dell’aumen-
to di capitale autorizzato, chiediamo azio-
ni da parte delle Fondazioni per il mante-
nimento della maggioranza azionaria per
garantire il controllo dell’Istituto da par-
te del territorio».

UN RITORNO sulla scena politica
dopo dieci anni, per Marco Zanotti,
che decide di tornare in campo aderen-
do alla lista civica Solo Pesaro. «Nel
2004 sono stato anche candidato sinda-
co per il centro destra, poi consigliere
comunale e capogruppo ma a causa de-
gli impegni legati alla mia professione,

essendo stato dirigente della Febal per
trentatre anni, ho dovuto lasciare. Ora
sono in pensione e non avendo mai ab-
bandonato questo mio desiderio di tor-
nare ho trovato il progetto di Solo Pe-
saro davvero interessante, appoggian-
do Fiumani (soddisfatto per l’arrivo di
Zanotti, ndr.) come candidato sindaco.

Chi fa politica deve mettersi a servizio
dei cittadini. Dobbiamo ridare tono a
questa città, qui si vive bene, ma ci so-
no troppi problemi per cui questa am-
ministrazione non sta facendo nulla,
come il centro storico che muore, ma
anche per la sicurezza o per la situazio-
ne sulle strade. E’ ora di cambiare».

CARO VITA NEL MIRINO C’E’ SOPRATTUTTO MARCHE MULTISERVIZI CON UN + 8%

Aumenta l’acqua ma anche la protesta
«Perché i sindaci non danno risposte?»

«CHIEDIAMO A CERISCIOLI E ALL’AMMINISTRAZIONE UNA RELAZIONE»

Biagiotti del Pdl vuole portare il caso BdM in consiglio comunale

RITORNO
Marco

Zanotti
aderisce a

Solo Pesaro

NUOVEIMPRESE
Grazie a Banca delle Marche

arriva il prestito d’onore

DIFESA Il Fronte di azione popolare presenta il ricorso al Tar per l’acqua pubblica

ILSEMAFORO

«Riportare il giallo
a quattro secondi
è una scelta
assurda e insensata»

REGINELLI
«Chiediamo che venga
annullata la deliberaAtoo
Direttive Cee stravolte»
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AVANTI con il nuovo ponte in
sostituzione di quello girevole sul
Canale Albani al porto. «Martedì
prossimo — conferma l’assessore
ai Lavori pubblici Mauro Falcio-
ni — porterò in giunta la discus-
sione sull’alternativa al ponte Bai-
ley il cui progetto è stato abbando-
nato perché ritenuto non idoneo
alle nostre esigenze. Esaminere-
mo anche i modelli di ponti che i
nostri tecnici comunali nel frat-
tempo ci sottoporranno, alcuni
dei quali già realizzati anche in al-
tre città. Il nostro obiettivo, ades-
so, è quello di fare un qualcosa di
nuovo con la stessa cifra di 260mi-
la euro circa che era stata ipotizza-
ta all’inizio per la sostituzione del
vecchio ponte girevole con il pon-
te militare Bailey». Alcuni paletti,
anche per restare nei costi preven-
tivati, li ha messi lo stesso assesso-
re. A cominciare dal fatto che il
nuovo ponte non sarà più «girevo-
le» come lo era quello attuale, an-
che se dopo la partenza del custo-
de, il ponte non ha più «girato»
per far uscire le imbarcazioni or-
meggiate lungo il canale; come
pure la sua eventuale «curvatura»
centrale: non dovrà essere di osta-
colo al passaggio di persone disa-
bili, biciclette o mamme con car-
rozzine. Sulla scelta di rinunciare
al ponte di natura militare si è di-
chiarato d’accordo anche l’archi-
tetto fanese Gianni Lamedica,
progettista di diversi interventi
pubblici in città, al quale è stato
chiesto un consiglio sulla nuova

soluzione scelta dall’Amministra-
zione comunale.

«DIREI innanzitutto di cercare
di capire il contesto sul quale inse-
rire la nuova opera. Un ponte —
dice l’architetto Lamedica — è
un collegamento, dice da dove vie-
ni e dove vai, ecco bisogna partire
da qui, da che cosa noi vogliamo
collegare, un Lido pedonale, ad
esempio, con il porto attraversato
da una strada e con un pista deli-
mitata solo da un diverso colore.
Ricordo che quando fu presenta-
to negli anni Ottanta il progetto
Gregotti-Pomodoro, lo stesso pre-
vedeva un ponte nuovo sul canale
Albani, ma in quanto era conte-
stuale alla passeggiata sopraeleva-
ta del Lido che doveva poi prose-

guire verso la Rocca Malatestiana
e la città. Dunque aveva una sua
logica e funzione.

OGGI credo che non bisogna ri-
durre la discussione solamente su
che ponte vogliamo, ma sul fatto
che noi vogliamo collegare due co-
se, Lido e Sassonia che sono fatte
in un certo modo e quindi proba-
bilmente abbiamo bisogno di un
certo tipo di ponte.
Altrimenti è facile cadere nella
trappola, magari rappresentata

dal manierismo di moda dei vari
Calatrava, Renzo Piano, Mario
Botta o peggio ancora scendendo
ai loro epigoni col rischio di pren-
dere sonore fregature. Credo che
occorra fare un discorso più allar-
gato e in quel contesto vedere qua-
le struttura sia la più indicata da
inserirvi. Dal punto di vista esteti-
co e della funzionalità, visto che
sento dire debba servire non solo
al passeggio, ma anche al passag-
gio di auto, seppure d’emergenza.
Mi sembra che siano questioni se-
rie da affrontare con ponderatez-
za». L’assessore Falcioni che ha
avuto il merito di sollevare la que-
stione dell’impatto ambientale
del ponte Bailey, subito condivisa
dagli operatori turistici, adesso è
chiamato a una nuova sfida.

s. c.

Lido-Sassonia: ora il ponte fa discutere
Falcioni boccia il Bailey e ripensa il progetto: ma ci sono solamente... 260mila euro

Un arnese che il tempo sta rendendo sempre più senza alcun senso il
ponticello che collega Sassonia al Lido

Un ponte tanto di moda quello
firmato da Calatrava

L’8 OTTOBRE
dovrebbero iniziare i lavori
di dragaggio
dell’imboccatura e del
bacino del porto. La
Giunta ha approvato
l’intervento di escavazione
e la procedura d’urgenza
per poter procedere il
prima possibile. «Abbiamo
deciso di snellire le
procedure — ha detto
l’assessore ai Lavori
pubblici Mauro Falcioni
— per salvaguardare la
sicurezza dei marinai e
l’attività peschereccia. Si
farà una gara per l’appalto
in modo ristretto,
riducendo così i tempi, in
modo che l’assegnazione
dei lavori possa essere
affidata entro pochi giorni
e poter iniziare nella
seconda settimana di
ottobre». Il dragaggio
prevede il recupero di
5.000 metri cubi di fanghi,
in prevalenza all’ingresso
del porto e nella darsena
pescherecci per una spesa
prevista di 220mila euro.

ULTIMO appuntamento, oggi al Pincio, con la «Fiera della Sostenibilità».
Dopo le prime due interessanti giornate con workshop, concerti,
laboratori e premiazioni, il programma odierno prevede alle ore 10
«Caccia al tesoro di Fano», iniziativa benefica promossa dall’Avis Fano.
Poi alle ore 11 workshop «Fair Trade for Peace», alle ore 17 «La città
bella», alle ore 21 «Freakandò», un divertissement teatral-musicale.
Inoltre, anche oggi, dalle ore 17,30 alle 19 letture ad alta voce per
bambini con i lettori volontari «Nati per Leggere».

PINCIOULTIMOGIORNODELLA FIERA SULLA SOSTENIBILITA’

PORTO

MauroFalcioni:
«L’8 ottobre via
aldragaggio»

LAMEDICA
«Credo cheoggi non si possa
ridurre la discussionesolo
sulla struttura che vogliamo»



•19CRONACHEDOMENICA 22 SETTEMBRE 2013 IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

· ANCONA
SE I parlamentari sono stati duri
con Spacca, anche il segretario re-
gionale del Pd Palmiro Ucchielli
non risparmia critiche: «Se uno
bacchetta tutti poi si deve aspetta-
re una reazione. Comunque que-
sto non è il momento delle divisio-
ni, bisogna lavorare senza polemi-
che. Il terzo mandato per Spacca?
E’ presto per parlarne. Ci sono pri-
ma le amministrative e le Euro-
pee. Poi ne discuteremo».
E così mentre Ucchielli allontana
il problema, adesso si alza forte la
voce di chi crede fortemente nel
progetto di Spacca. Dagli ex parla-
mentari Favia (ex Idv ora CD) ad
Amedeo Ciccanti (Udc) fino al
presidente dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche Vittoriano So-
lazzi, anche lui Pd e nel gruppo
consiliare insieme col governato-
re, che reagisce ancor più dura-
mente di Spacca nei confronti dei
parlamentari democratici. «Quan-

to livore, quanto nervosismo, qua-
li reazioni scomposte ha suscitato
l’iniziativa Marche 2020 da parte
di chi avrebbe dovuto (i parlamen-
tari, ndr), non dico esprimere ap-
prezzamento, ma almeno prende-
re atto che creare un’occasione di

confronto, di approfondimento,
su una crisi economica che tanto
colpisce anche la comunità mar-
chigiana, è meritevole quantome-
no di attenzione». Solazzi sottoli-
nea come in questo momento i cit-
tadini vogliano ricette per risolve-
re i problemi e non ascoltare di-

battiti «su congressi, primarie, ca-
duta di governi». Il presidente del
consiglio regionale avrebbe prefe-
rito che «una raccolta di firme dei
parlamentari marchigiani del Pd,
di cui non ho memoria preceden-
te, fosse avvenuta in calce a un do-
cumento che si occupasse di temi
cari ai cittadini piuttosto che per
la scomposta reazione a una frase
che, ‘incidenter tantum’, richia-
mava i parlamentari a occuparsi
un po’ di più dei marchigiani che
dei vecchi e inutili riti di partito».
Ma una tirata d’orecchie ai parla-
mentari arriva anche dal presiden-
te dell’Anci Marche Maurizio
Mangilardi, sindaco di Senigallia,
preoccupato sulla questione del
rimborso Imu: «Non vorrei che i
parlamentari siano distratti da
questioni di ampio risalto media-
tico ma che nulla hanno a che fare
con i servizi che i cittadini chiedo-
no giustamente ai loro Comuni».

a. q.
IL SEGRETARIO
Palmiro Ucchielli del Pd

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

· FERMO
UN VIDEO a luci rosse girato con
il telefonino, che vede protagoni-
ste una 15enne di Fermo, che fre-
quenta il liceo pedagogico, e una
studentessa universitaria di 20 an-
ni, anche lei fermana, ha sconvol-
to in questi giorni la tranquilla
routine quotidiana della città.
Il filmato e alcune foto, che ritrag-
gono veri e propri amplessi saffi-
ci, hanno iniziato a girare prima
su internet e poi sui telefonini di
ragazze e ragazzi di tutto il Ferma-
no, che li hanno scaricati dopo
aver riconosciuto le due protago-
niste.
Ormai è un passaparola generale
e tutti fanno a gara per accaparrar-
si la performance delle due stu-
dentesse, che, inizialmente, sem-
brano più impegnate in un mo-
mento giocoso, ma, che, con il pas-
sare dei minuti, diventano sem-
pre più intraprendenti, fino ad ar-
rivare ad atteggiamenti al limite
dell’hard core.
Si tratta chiaramente di immagi-
ni amatoriali girate da una terza
persona che non compare mai in
video. Non bisogna essere degli
esperti per stabilire che filmato e
foto sono stati realizzati con un i-
phone, visto che il formato in cui
sono stati rinvenuti su internet è
caratteristico degli apparecchi Ap-
ple.
Nel video si vedono chiaramente

le facce delle due studentesse,
mentre nelle foto, molto più spin-
te del filmato, a tradire una delle
protagoniste è stato un tatuaggio.
Nei giorni scorsi una versione più
soft del video è stata per un po’
pubblicata anche nel profilo face-
book di una delle due ragazze.
Ora tutti richiedono se sia legale
pubblicare immagini di un certo
tipo in cui compare anche una mi-
nore e, soprattutto, se entrambe si-
ano state consenzienti. E poi chi è
la terza persona che ha girato il vi-
deo e scattato le foto? Una loro
amica o qualcun altro molto più
subdolo che aveva in mente di
sfruttare le immagini in modo di-
sonesto?

LE PROTAGONISTE
Ragazze in atteggiamento saffico

POLVERIERA Pd. Quello che covava
sottotraccia è esploso nel suo fragore.
E’ bastato che il governatore Gian
Mario Spacca (foto in basso al centro)
riproponesse un ritornello molto in
uso da anni («i parlamentari
marchigiani devono fare di più per la

regione») che subito è arrivata una
reazione mai vista prima. E il sospetto
è che non si aspettava altro per dar
fuoco alla miccia. Deputati e senatori,
tutti nessuno escluso, hanno subito
contestato Spacca reo di non
coinvolgerli e poi di criticarli. A sua

volta il governatore ha parlato di
«reazione spropositata». Ma per capire
meglio il tutto bisogna ricordare che
appena una settimana fa il
governatore aveva radunato tutti in un
incontro pubblico alla Mole per
discutere delle Marche del futuro e di

come poter programmare al meglio i
fondi europeri fino al 2020. In realtà, a
molti, l’incontro è sembrato un modo
per proporre la candidatura per un
terzo mandato, anche se Spacca
smentisce, e questo ha mandato su
tutte le furie i notabili del Pd regionale
e soprattutto chi aspira a quella
poltrona.

FERMO LE IMMAGINI GIRANO SUI CELLULARI

Due studentesse
nel video a luci rosse

Il Pd è una polveriera, scontro tra le fazioni
Marche, il presidente Solazzi attacca i parlamentari: «Pensino ai cittadini»
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B 5ª giornata
VENERDÌ
LATINA-LANCIANO  0-0

SPEZIA-PALERMO 1-0

IERI 

AVELLINO-VARESE 1-1

BRESCIA-CROTONE 1-2

CESENA-CARPI 4-1

CITTADELLA-JUVE STABIA 0-2

EMPOLI-PADOVA 3-1

MODENA-TRAPANI 3-1

PESCARA-BARI 0-1

REGGINA-NOVARA 1-1

SIENA-TERNANA 1-1

Ý CLASSIFICA

Ý PROSSIMO TURNO
Martedì 24 settembre, ore 20,30:
Bari-Palermo, Carpi-Brescia,
Crotone-Modena, Empoli-Siena,
Juve Stabia-Lanciano, Novara-Cittadella,
Padova-Latina, Pescara-Avellino,
Ternana-Spezia, Trapani-Cesena,
Varese-Reggina.

EMPOLI  13
LANCIANO 9
CESENA 9
TRAPANI 8
MODENA 8
NOVARA 8
AVELLINO 8
VARESE 8
PALERMO 7
SPEZIA 7

CROTONE 7

BRESCIA 6
REGGINA   6
PESCARA  5
BARI (-3) 5
SIENA (-3)  5
TERNANA 5
JUVE STABIA  4
CARPI*  3
CITTADELLA 3
LATINA 3
PADOVA* 0

SERIEB
ROMAGNOLIAL SECONDOPOSTO

SERIEDIVARIONETTO
UNATRAVERSADISGRIGNASUL2-0
E ILGOLDELMOMENTANEO3-1DICANI
GLIUNICISPUNTIDEGLIOSPITI

Cesena 4
Carpi 1
CESENA (3-5-2): Campagnolo; Vol-
ta, Capelli, Krajnc (1’ st Consolini);
Defrel (36’ st Cascione), De Feudis,
Alhassan, Coppola, Renzetti; Nada-
revic (14’ st D’Alessandro), Succi.
All. Bisoli.
CARPI (4-3-3): Kovacsik; Gagliolo,
Poli, Romagnoli, Liviero; Memu-
shaj, Porcari (24’ st Bertoni), Lollo
(5’ st Kirilov); Di Gaudio, Inglese,
Sgrigna (33’ st Cani). All. Vecchi.
Arbitro: Di Paolo di Avezzano.
Reti:10’ pt aut. Liviero; 25’ stD’Ales-
sandro, 40’ st e 47’ st Succi, 43’ st
Cani.
Note—Spettatori 10.000. Ammoni-
ti Krajnc, Liviero, Gagliolo, Coppola.
Angoli: 1-7. Recupero 0’ + 4’
Luca Serafini
· Cesena

A TRATTI anche i fuochi d’artifi-
cio: così il Cesena riprende luce
dopo due ko di fila, sfoderando un
bel potenziale esplosivo ma anco-
ra da far crescere. Nadarevic e De-
frel non sono al meglio e non han-
no continuità, ma quando tuona-
no per gli altri sono guai. Così è
contro un Carpi volenteroso, che

si è anche un po’ illuso a inizio ri-
presa di potersela giocare dopo
aver timbrato la traversa con Sgri-
gna. Bisoli infatti ha alternative
importanti: quando Nadarevic ac-
cusa il fiato grosso ecco spuntare
un D’Alessandro al fulmicotone
appena punta l’uomo, ma anche
raffinato nel suggellare un gol ‘alla
Del Piero’. E il tecnico bianconero
gestisce al meglio il gruppo, che
scodella la miglior prestazione sta-

gionale. Non si creda che la strada
venga spianata da un autogol fortu-
noso: a provocarlo è un’azione si-
mile a un ‘balletto’, un’infilata di
sincronismi collettivi e se lo sven-
turato Liviero non combinasse la
frittata esulterebbe Nadarevic...
Ecco, la posizione del bosniaco (li-
bero di svariare con tagli devastan-
ti) è azzeccatissimna. Anche la ma-
novra del palo interno di Nadare-
vic è di platino: seltz sull’asse De-

frel-Succi e il bosniaco ‘spazzola’ il
legno. Sì, a tratti è anche spettaco-
lo per una squadra che tentenna
all’inizio dei due tempi, poi pren-
de il via innescando le fasce.

BISOLI ci mette con prontezza del
suo nella sostanza di giornata alter-
nando quattro moduli. Pure la di-
fesa in casa romagnola tiene con
autorità; unico rocambolesco lap-
sus quando il risultato è già blinda-
to: Capelli di testa ‘impallina’ Vol-
ta, sfera che torna indietro e fa fila-
re a rete Cani. Ormai il Cesena era
tranquillo, però subito infila il po-
ker legittimando un pieno sacro-
santo. L’autorete di Liviero ha in-
fatti culminato un’azione da
oscar: Renzetti-Coppola-Succi, an-
cora Coppola e il difensore gonfia
la propria rete disperato per l’assil-
lo di Nadarevic. Da cornice di bril-
lanti il raddoppio di D’Alessan-
dro, ‘palla a giro’ là dove arrivano i
big dopo avere ubriacato Poli. Poi
la doppietta di Succi, prima rapina-
tore nell’insaccare una palla aggan-
ciata inizialmente con titubanza
(su idea di Renzetti), poi felice con
movenza felina nel girare a rete in-
vitato da D’Alessandro. Il secondo
posto è bianconero: non conta an-
cora nulla, ma ingolosisce.

CESENA,LEZIONEALCARPI
Un’autorete sblocca la gara, poi i bianconeri dominano. Eurogol D’Alessandro, Succi doppietta

Juniores:Vis
vince, Fanopari

Calcio 5 Serie C In C2 vanno forte Montecchio e Cagli. Pianaccio pari nel derby

Pronto riscattoUrbino, Fano cadeadAscoli

Fanoa Isernia, ecco lapartitadanon fallire
SerieDOmiccioli: «Ripartire dal primo tempodi domenica,ma reggere 90’». Probabile debutto dell’underFabbri

CONTRO le piacentine
Vis a segno e Fano in
parità nella 2ª giornata
del campionato Junio-
res nazionale. La Vis
di Ferri ha vinto 3-2
in casa del Pro Piacen-
za (a segno Cremoni-
ni, Baldini e Ceccaro-
li), il Fano di Fiscalet-
ti ha fatto 1-1 in casa
con il Piacenza (Barto-
lini su punizione). Vis
a punteggio pieno (6),
Fano a quota 4.

SERIEC1. Pronto riscatto dell’Ur-
bino che con un secco 4-0 al Pala-
Mondolce ha la meglio sul Castel-
bellino. Prima sconfitta dopo
un’ottima gara per il Fano c5 ad
Ascoli.
Risultati 2ª giornata: R. Fabria-
no-Montegranarese 3-1; Corinal-
do-C. Macerata 5-1; E. Fermo-
San Crispino 9-5; Urbino-Castel-
bellino 4-0; Audax S. Angelo-Osi-
mo 0-3; Torrese-Riviera delle Pal-
me 4-5; Ascoli-Fano C5 3-2; Boca-
strum-Città di Falconara 3-3.

Classifica: Real Fabriano, Ascoli
6; Bocastrum 4; Corinaldo, Torre-
se, Fano C5, C. Macerata, Osimo,
Urbino, Riviera delle Palme, E.
Fermo, Audax S. Angelo 3; Città
di Falconara 1; Castelbellino, San
Crispino, Montegranarese 0.
SERIE C2. Vanno forte Montec-
chio e Cagli. Il Pianaccio ferma
sul pari l’Eta Beta nel derby.
Risultati 2ª giornata: Città Futu-
ra Montecchio-Brecce Bianche
An 7-0; Etabeta Fano-Pianaccio
3-3; Pietralacroce-Fabriano 3-1;

Tre Colli-Futsal Ancona 5-7; Ver-
bena-Athletic Cagli 2-5; Castelfer-
retti-Chiaravalle 4-4; Dinamis
Falconara-Arcevia 5-1; Ankon N.
Marmi-R. San Costanzo 7-1.
Classifica: Atletic Cagli, Città Fu-
tura Montecchio, Ankon, D. Fal-
conara 6; F. Ancona, Etabeta Fa-
no, Pietralacroce 4; Fabriano,
Brecce Bianche 3; Chiaravalle,
Pianaccio, Castelferretti 1; R. San
Costanzo, Tre Colli, Arcevia, Ver-
bena 0.

r. f.

Gol di Torta al Sulmona; il difensore oggi è squalificato

Il bianconero
Succi, autore di
una doppietta

· Fano
E’ SOLO la quarta di campionato, ma
Mirco Omiccioli, dopo tre gare che
hanno sortito due miseri punti, sa che
non si può più sbagliare. A Isernia, la
truppa granata è chiamata a reagire,
per rilanciare le proprie quotazioni e to-
gliersi da quel deprimente penultimo
posto, condiviso con altre cinque for-
mazioni. La chiave per aprire nuovi
percorsi sta tutta in questa battuta del
tecnico granata: «Bisogna ricominciare
dal primo tempo di domenica scorsa».
Si può immaginare che Omiccioli ab-
bia tappezzato con questi post-it gli ar-
madietti dei suoi calciatori dopo quan-
to accaduto contro il Sulmona. «Sì, ho
battuto molto su questo tasto — spiega
l’allenatore — perché è il Fano del pri-
mo tempo con il Sulmona che può tor-
nare da Isernia con la prima vittoria in
campionato, giocando però tutta la par-
tita su quei livelli».
Sarà questa la risposta che il Fano do-
vrà dare in Molise, tenere 90 minuti
senza cali di tensione, anche se c’è sem-
pre un avversario affamato di punti da-
vanti, ultimo a quota zero: «Già, sappia-
mo che l’Isernia ha cambiato allenato-
re, che sono arrivati alcuni rinforzi,
quindi non troveremo di certo la squa-
dra delle prime tre gare. Prepariamoci
ad una gara difficile, da giocare con
umiltà e determinazione, ma che il Fa-
no dovrà cercare di vincere per scaccia-
re ogni preoccupazione e rimettersi in
carreggiata».

Granata senza lo squalificato Torta, sur-
rogato da Zanetti e senza Sassaroli feb-
bricitante, indisponibile il solito Cop-
pari. Probabile il debutto dal primo mi-
nuto dell’under Fabbri sul fronte d’at-
tacco. Isernia in campo con lo stesso as-
setto di domenica, con Foglia al posto
dello squalificato attaccante Ballarano.
In panchina, dopo l’esonero di Renna
ci sarà provvisoriamente il vice Scaglia-
rini, come anche il neo acquisto De Ce-
sare. Per il nuovo allenatore bisognerà
attendere martedì. Nessun precedente
tra granata e bianco-celesti molisani.

Un gruppo di supporter granata sarà
presente anche in Molise. Partenza con
mezzi propri alle 10 dal Bar Polvere di
Caffè.
• Così in campo (ore 15). ISERNIA
(4-4-2): Romagnini; Cavallini, Pepe,
Caiazza, Vitiello; Corbo, Spasiano, Ma-
resca, Noto; Tufano, Foglia. All. Sca-
gliarini. FANO (4-3-3): Ginestra; Ri-
ghi (Clemente), Nodari, Zanetti, Cesa-
roni; Provenzano, Lunardini, Antonio-
ni; Muratori, Fabbri, Stefanelli. All.
Omiccioli.
Arbitro: Borriello di Torre del Greco.

Roberto Farabini

* una partita in meno
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TEMPI MODERNI

Cy b e r c r i m e
nei cellulari

TITTI SANTAMATO.......................................................................

Leggere un Sms, ricevere
un messaggio sul social
network, scaricare

u n’app, collegarsi a Skype, fa-
re un’operazione bancaria.
Tutte abitudini oramai entra-
te nella vita quotidiana che
eseguiremo sempre più in
mobilità. Gesti semplici che
però possono scoprire il fian-
co al cyber crimine...

Continua a pagina 8

POLITICA
E POLEMICHE

μDa Solazzi all’Udc

Per Spacca
una difesa
bipartisan
............................................................................

A n co n a
Un fortino attorno al presiden-
te Gian Mario Spacca, nel cen-
tro del mirino del Partito demo-
cratico dopo la lettera dei dodici
parlamentari. A sostegno del
governatore delle Marche in-
tervengono oggi Vittoriano So-
lazzi (Pd anche lui, ma purosan-
gue renziano), e due ex parla-
mentari di peso, l’uno di Centro
democratico e l’altro dell’Ud c :
David Favia e Amedeo Ciccanti.
Col risultato che il Pd appare
sempre più isolato. Dai suoi
rappresentanti istituzionali più
autorevoli e dagli alleati. “Da
non credere - dice Solazzi -,
quanto livore ha suscitato Mar-
che 2020”.

Falconi A pagina 5

Spacca e Solazzi

μTour del regista in regione

Tognazzi: “Un film
made in Marche”
............................................................................................

A n co n a
Ricky Tognazzi nelle Marche a caccia
di un set ideale per il suo nuovo film. Il
regista ha già visitato molte città.

Senigalliesi A pagina 11

μAccolto il ricorso delle banche contro la cessione a Porcarelli: a rischio 700 posti. Domani mobilitazione

“Ardo svenduta”, il tribunale blocca tutto

S P O RT

μParla Mangialardi

“Comuni
a rischio
i n s o l ve n z a”

Bianciardi A pagina 2

Lo stabilimento della Ardo

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

A n co n a
L’Antonio Merloni era un’azienda in
esercizio quando, il 27 dicembre 2011,
dopo tre anni di amministrazione
straordinaria, scioperi, occupazioni e
operai a protestare sulle torri, è stata
“s ve n d u t a” dai tre commissari nomina-
ti dal ministero dello Sviluppo econo-
mico ad “un quinto del valore”, 12 mi-
lioni di euro invece di 54, con un danno
per i creditori, fra cui sette banche, i cui
interessi avrebbero dovuto essere tute-
lati “accanto a quelli di salvaguardia

dell’unità produttiva e dei livelli occu-
pazionali”. L’ordinanza con cui la se-
conda Sezione civile del Tribunale di
Ancona ha annullato la cessione del
complesso elettrodomestico alla J.P.
(Qs Group spa) di Giovanni Porcarelli è
una mazzata per i 700 lavoratori rias-
sunti nella newco, e per un territorio, a
cavallo fra Fabriano e Nocera Umbra,
già piegato dalla crisi della meccanica.
Ma suona anche come una pesante cen-
sura per l’operato dei commissari del
Mise, che secondo i giudici avrebbero
travalicato “i limiti del potere discrezio-

nale della Pubblica amministrazione”,
concedendo a Porcarelli uno “sconto”
di quattro anni sul calcolo della reddi-
tività negativa dell’azienda (il badwill),
indicato invece per legge in due anni,
nei quali chi compra deve garantire i
livelli occupazionali. Domani mattina
sono convocate assemblee a Fabriano e
Gaifana e si spera nel icorso in appello
dei commissari Massimo Confortini,
Silvano Montaldo e Antonio Rizzi. Ma il
timore è che J. P. metta in libertà i di-
pendenti.

Camilli A pagina 3

Ricky Tognazzi

L’I N C H I E S TA

Preso con sette chili di erba
Accusato di spaccio, in manette fotografo della Soprintendenza

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

Urbino
Un agricoltore e fotografo
che lavora per la Soprinten-
denza ai Beni artistici di Ur-
bino, Marco Fanelli, 55 anni,
è stato arrestato per il pos-
sesso di 7 chili di marijuana.

Gulini In cronaca di Urbino

I sacchetti del pane riempiti di marijuana e sequestrati dalla Squadra mobile di Urbino

μIl direttore Ricci

“Controlli
sempre
effettuati”

In cronaca di Pesaro

Tenta di violentare una ragazzina di 14 anni
Arrestato uno spazzino di Auditore: l’ha trascinata in ascensore ma lei è riuscita a scappare
.....................................................................

Pe s a r o
Ha tentato di violentare
nell’ascensore di un residen-
ce di Miramare una 14enne,
ma è stato ripreso dalle te-
lecamere di sorveglianza che
lo hanno incastrato senza la-
sciare dubbi agli investigato-
ri della polizia. Un 59enne di
Auditore è stato arrestato ie-
ri dalla squadra mobile di Ri-
mini su ordinanza di custo-
dia cautelare del Gip.

In cronaca di Pesaro

μPareggia 2-2 a Chieti contro il Sulmona

Vis Pesaro raggiunta
ma il punto è buono
............................................................................

Chieti
La Vis Pesaro ha pareggiato 2-2
a Chieti contro il Sulmona
nell’anticipo della quarta gior-
nata di serie D. In svantaggio
dal 18', i pesaresi hanno pareg-
giato al 36' con Alberto Torelli
mettendo poi la freccia nel re-
cupero con Ridolfi. Ad inizio ri-
presa il gol del definitivo 2-2.

Lucarini Nell’Inser to Alberto Torelli ieri in gol

μI granata a Isernia per uscire dalla crisi

Fano, serve un exploit
........................................................................

Fa n o
Una vittoria. E’quello che ser-
ve all’Alma per risollevare in
un sol colpo classifica e mo-
rale, che dopo tre giornate di
campionato già allarmano. Il
Fano proverà a conquistarse-

la oggi pomeriggio nella tana
dell’Isernia, dove però dovrà
contenderla a un avversario
altrettanto affamato di punti.
I molisani sono infatti ancora
a secco non solo di risultati po-
sitivi ma anche di reti,

Barbadoro Nell’Inser to
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LA POLITICA
IN FERMENTO

Solazzi difende Spacca: quanto livore
Marche 2020, è ancora polemica. Anche gli ex parlamentari Favia e Ciccanti si schierano col governatore

LOLITA FALCONI...............................................................................

A n co n a
In una settimana succede di tut-
to. Succede che Spacca lancia
Marche 2020 e bacchetta, in un
mezzo fuori onda, i parlamentari
del Pd. “Fanno poco”. Il Pd si pic-
ca: “E’ lesa maestà”. E sferra un
attacco senza precedenti al go-
vernatore. Firmato da dodici
parlamentari su dodici, un ine-
dito en plein. Finita così? No,
macché. Perché il presidente
controreplica senza fare sconti,
il Pdl ci mette il carico, il segre-
tario regionale del Pd fa il pom-
piere. Chi si schiera di qua, chi di
là. Risultato? Quello che sta suc-
cedendo è chiaro come il sole:
siamo in campagna elettorale,
seppure con un anno e mezzo di
anticipo. Tutti i protagonisti in
campo lo sanno bene. E si ripo-
sizionano per prepararsi alla
battaglia. Così, a costruire il for-
tino attorno al presidente Spac-
ca intervengono oggi Vittoriano
Solazzi (Pd anche lui, ma puro-
sangue renziano), e due ex par-
lamentari di peso, l’uno di Cen-
tro democratico e l’altro
dell’Udc: David Favia e Amedeo
Ciccanti. Col risultato che il Pd
appare sempre più isolato. Dai
suoi rappresentanti istituzionali
più autorevoli e dagli alleati. “Da
non crederci, quanto livore,
quanto nervosismo, quali rea-
zioni scomposte ha suscitato l'i-
niziativa Marche 2020 da parte
di chi avrebbe dovuto, non dico
esprimere apprezzamento ma
almeno prendere atto che, crea-
re una occasione di confronto, di
stimolo, di approfondimento, su
una crisi economica come l'at-
tuale è meritevole quantomeno
di attenzione - scrive il presiden-
te dellAssemblea regionale in
una nota - . Invece quanta die-
trologia, quanta paura di prota-
gonismo, e quale inedita coralità
nelle piccate posizioni espresse.
Avrei preferito - incalza Solazzi -
che una raccolta di firme dei par-
lamentari marchigiani del parti-
to democratico, di cui non ho
memoria precedente, fosse av-

venuta in calce a un documento
che di temi concreti piuttosto
che per la scomposta reazione ad
una frase che, incidenter tan-
tum, richiamava i parlamentari
ad occuparsi un po' di più dei
marchigiani che dei vecchi e inu-
tili riti di partito. Quale lesa mae-
stà!”. E ancora: “Suvvia non

scherziamo! Certi atteggiamenti
contribuiscono a far crescere an-
cora di più la sfiducia dei citta-
dini, quei cittadini ai quali Mar-
che 2020 continuerà a rivolger-
si”. E infine: “A qualcuno del Pd
non sta bene? Me ne farò una ra-
gione. Ce ne faremo una ragio-
ne”. Non si trattiene neanche
Ciccanti. “Credo che stiano com-
mettendo un errore alcuni espo-
nenti della sinistra regionale,
con la polemica sul convegno or-
ganizzato da Spacca. Finalmen-
te - dice l’ex parlamentare
dell’Udc - abbiamo l'opportunità

di parlare del merito dei proble-
mi e non degli schieramenti, in-
vece ci stiamo lasciando andare
alla valutazione di retropensieri,
per di più infondati. E’ in tale
chiave che ritengo vada letto
l'impegno richiesto da Spacca ai
parlamentari marchigiani su
provvedimenti legislativi tesi a
migliorare le dotazioni finanzia-
rie per il trasporto pubblico lo-
cale, che rappresenta la seconda
più importante voce di bilancio
dopo la sanità. Rivolgo un invito
a fare squadra come sempre ab-
biamo fatto tra istituzioni regio-
nali, locali e Parlamento e ad ab-
bandonare polemiche che fanno
male a tutti. A Spacca e alla
Giunta dico di continuare ad an-
dare avanti con coraggio sulla via
delle riforme e della moderniz-
zazione del sistema Marche, co-
me meritoriamente è stato fatto
f i n o r a”. Infine arriva Favia: “Te -
sta bassa a lavorare in silenzio
tutti insieme sui fatti concreti: se
il presidente della Regione che

governa il carro incita i buoi, por-
tate a casa mozioni o interroga-
zioni. Gli interessi della Regione
si fanno nei ministeri, oltre che in
Pa r l a m e n t o ”. Un chiaro assist,
quello dell’ex parlamentare Idv e
attuale coordinatore regionale
di Centro Democratico al gover-
natore Gian Mario Spacca. Al fu-
turo presidente della Regione,
afferma Favia, “ci penseremo
tutti assieme dopo aver portato a
casa altri risultati, ma penso che
i cittadini marchigiani abbiano le
idee ben chiare”. Quanto al con-
vegno “qual'è il problema? Se il
convegno lo fa la Regione o un
partito va tutto bene, se lo fa il
gruppo del presidente e del pre-
sidente del Consiglio (che do-
vrebbe rappresentare la massi-
ma sintesi sia istituzionale che
della maggioranza) scatta il pa-
nico. Da ultimo, la reprimenda ai
deputati: io l'ho fatto e so cosa
significa. Una interrogazione o
una mozione non contano nulla.
Forse sarebbe bene tirare fuori
gli attributi, andare in giro per
ministeri, urlare e portare a casa
risultati concreti (come fa Spac-
ca e hanno fatti altri in passato,
ad esempio Trifogli o Tirabo-
schi) invece che alzare il fumo di
Fa c e b o o k ”.

Il presidente della Regione Gian Mario Spacca con il presidente dell’Assemblea regionale Vittoriano Solazzi

Il Pd appare sempre
più isolato: dai suoi

autorevoli rappresentanti
e dagli alleati

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

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

μAttacco di Natali

“Squallida
famiglia
a l l a r g a t a”
......................................................................

A n co n a

“A pensare male si fa
peccato, ma da tempo
sosteniamo che è in corso
una guerra tra il Pd e Spacca
e dentro il Pd, mentre il
governatore ormai fa
gruppo a sè. Non disdegna
l’attenzione particolare di
gran parte del Pdl (la neo
Forza Italia), ma come una
fidanzata capricciosa un
giorno si apre e il giorno
dopo si ritrae, e così Forza
Italia un giorno spera ed il
giorno dopo si dispera,
partecipa alle iniziative di
Spacca e poi protesta
perchè Spacca non la
coinvolge a sufficienza”.
Così il capogruppo di Centro
Destra Marche Giulio Natali
a proposito delle polemiche
sollevate dal convegno
Marche 2020 organizzato
dal gruppo del governatore
Gian Mario Spacca. Per
Natali il Pd “si sente come il
marito in odore di corna che
però, ancora dubbioso, non
si azzarda a mandare a quel
paese l'amata. Ma i
parlamentari democrat (i
suoceri nella situazione)
hanno fatto la scenata, non
ci stanno a prendersi le
colpe del naufragio di
questa crisi coniugale e
hanno detto a Spacca tutto
quello che pensavano da
tempo e lui di rimando non
gliele ha mandate a dire”.
Con protagonisti del
genere, conclude il
consigliere di opposizione,
si può ipotizzare “una
squallida famiglia allargata.
Non è fantapolitica,
potrebbero vivere tutti
felici e contenti.
Ovviamente senza risolvere
alcun problema dei
marchigiani: sanità, Banca
Marche, Indesit”.

FASHION WEEK

μAlle sfilate milanesi i fari si accendono sullo stilista sambenedettese Tommolini: “Vorremmo che qualcosa cambiasse nel nostro Paese”

We want Renzi, provocazione Pin Up in passerella
LAURA RIPANI............................................................................

Milano
Lo stilista sambenedettese Jer-
ry Tommolini è sempre prota-
gonista a Milano durante le sfi-
late della fashion week. E anche
ieri non ha mancato di fare scal-
pore. Non soltanto per le nuove
linee dei suoi costumi per l’esta -
te 2014 ma soprattutto per la
provocazione che ha lanciato
durante l’evento centrale delle
giornate della moda che attira-
no l’attenzione dei buyers di
tutto il mondo.

“We want Renzi” questo il
chiaro messaggio indossato in
passerella dalle modelle, scolpi-
to a lettere cubitali sul “lato B”
delle sue modelle. Sfondo ros-
so, microkini, tra gli occhi in-
creduli del parterre meneghino
regolato dal bon ton ecco che la
platea è stata risveglia grazie ad
una performance irreverente,

densa di ironia e ricca di pro-
vocazione. La moda, insomma,
fa capire lo stilista, ha voce in
capitolo, anche per quanto ri-
guarda la politica.

“E’ stata una provocazione
voluta fin dal primo momento,
siamo stufi di vedere governi
imposti - afferma il designer
della maison -. In Pin Up Stars
abbiamo cambiato il modo di
vivere il beachwear così come
ora vorremmo che qualcosa
cambiasse nel nostro Paese”.
Per colui che negli anni ha por-
tato in passerella Belen Rodri-
guez ed Elena Santarelli, Ceci-
lia Capriotti e Marina Colom-
bari, insomma, i tempi sono già
cambiati. E se la moda ha anche
il merito di anticipare i tempi e,
appunto, gli stili di vita qualcosa
sta davvero mutando nel senti-
mento collettivo dell’Italia.

Non a caso quest’anno - sem-
pre per restare nell’ambito del
nuovo sentimento diffuso - la
top model d’eccezione alla qua-

le Tommolini si è affidato per
promuovere la sua prima linea
di costumi (che ne annovera an-
che un’altra, strettamente per-
sonale, l’Agogoa) è stata Fiam-
metta Cicogna.

La giovane ed affermata con-
duttrice Tv rappresenta quanto

di più lontano dagli stereotipi
del passato, veline e carriere ve-
nute dal nulla, e rispecchia, in-
vece, un’immagine di bellezza
fresca e spontanea oltre che
professionale.

“La collezione - aggiunge lo
stilista che anche quest’anno ha

scelto di farsi ispirare anche
dalla sua San Benedetto - vede
fiori a profusione. Ho deciso di
introdurre nel settore bea-
chwear e degli accessori Made
in Italy tutti questi elementi.
Una una collezione che ho pen-
sato ricca e spettacolare. La

provocazione politica è quindi
venuta di conseguenza”. Una li-
nea, quella della Pin Up Stars,
per scelta anche molto attenta
all’ambiente: la casa di moda,
infatti, fa anche uso di uno spe-
ciale tessuto in poliammide,
eco-friendly, riciclato al 100%”.

Sopra Jerry Tommolini con la testimonial Fiammetta Cicogna
A lato la linea della Pin Up Stars “d e d i c at a ” a Matteo Renzi

FUTURE ALLEANZE

“Avrei preferito che una
raccolta di firme dei

parlamenta fosse avvenuta
su temi concreti”

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

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

Amedeo CiccantiDavid Favia
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“Controlli sempre effettuati”
Il direttore Ricci sul caso Franchi: se reato c’è stato è avvenuto fuori dall’azienda ospedaliera

...................................
“Primi nelle

Marche
abbiamo abolito

l’i n t ra m o e n i a
a l l a r g at a ”

ALDO RICCI

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

Il presidio fanese dell’azienda ospedali riuniti Marche Nord

MARCHE
NORD

“Basta gettare fango sui professionisti”

LA PROTESTA

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

Pe s a r o
Lo scontro politico che si è sca-
tenato all’indomani dell’arre -
sto del primario di Pediatria
Gianfranco Franchi nella vee-
menza del dibattito, secondo il
direttore generale di Marche
Nord, ha perso di vista la pre-
cisione e a volte la verità dei fat-
ti.

“Il mio unico obiettivo - spie-
ga Aldo Ricci - è spiegare ai cit-
tadini che non ci troviamo di
fronte a un Far West normativo
della libera professione, ma che
le leggi ci sono, i controlli pure e
che non si può generalizzare fa-
cendo leva su un singolo episo-
dio. Intendo fornire un chiari-
mento e precisare che d’ora in
poi chi si esprimerà in modo fal-
lace ne risponderà nelle sedi
opportune”.

Partendo dal presupposto
che la libera professione i me-
dici ospedalieri possono eserci-
tarla extramoenia, ovvero fuori
dalle strutture dell’ospedale e
per questo subendo una decur-
tazione dello stipendio, o intra-
moenia, ovvero all’interno delle
strutture ospedaliere, Ricci fa
chiarezza su come funziona la
libera professione intramoe-
nia. Va ricordato però che fu il
ministro Rosi Bindi
(1996-2000) a prevedere l’op -
zione di una attività intramoe-
nia allargata, che ha permesso

ai medici di effettuare presta-
zioni pubbliche nelle loro strut-
ture private. Il recente decreto
Balduzzi ha messo fine a questo
tipo di attività e dal 31 dicembre
del 2013 non sarà più possibile
esercitare l’attività intramoe-
nia, nelle strutture private.

“Con anticipo e primi nelle
Marche - spiega Ricci - abbiamo
eliminato l’intramoenia allar-
gata dallo scorso primo agosto.
Prima di questa data l’intra -
moenia poteva essere effettua-
ta in ospedale, nelle strutture
convenzionate e negli studi pri-
vati autorizzati. Se il reato è sta-
to commesso, e sarà la Magi-
stratura a verificare, è stato
commesso in studi privati nei
quali, per normativa nazionale
e regionale, si poteva continua-
re ad esercitare l'attività pur
non essendo collegati ad un si-
stema condiviso informatizza-
to di prenotazione e fatturazio-
ne, ovvero il Cup. Ora in ospe-
dale e nei centri convenzionati
le prestazioni a pagamento ven-
gono prenotate tramite il Cen-
tro unico di prenotazione, un si-
stema informatico collegato di-
rettamente con la struttura am-
ministrativa ospedaliera che in-
dica la data, l'ora dell'appunta-
mento e la tariffa che l'utente è
tenuto a pagare alla cassa pri-
ma di eseguire la visita o l'esa-
me diagnostico con contestuale
corrispondenza tra prestazio-
ne erogata e pagamento della

stessa. Usando questa modalità
non si sfugge”.

Sul fronte delle verifiche Ric-
ci tiene a ribadire che “Comun -
que da anni si effettuano con-
trolli per verificare che la quan-
tità di prestazioni libero profes-
sionali sia inferiore a quella of-
ferta con il servizio sanitario na-
zionale in modo tale da tutelare
il diritto prioritario del cittadi-
no di accedere alla sanità pub-
blica. Non solo: si effettuano
controlli sui cartellini marca-
tempo per verificare che quan-
do i medici esercitano la libera
professione in ospedale la fac-
ciano fuori dall'orario di servi-
zio”.

μPronto il ricorso al Tar firmato dal Fap, da alcuni sindaci, dalle liste civiche e dalle associazioni ambientaliste

“Tariffe dell’acqua, aumento illegittimo”
LUCA SENESI.............................................................................

Pe s a r o
Tariffe dell’acqua aumentate in
maniera illegittima. L’Aato Au-
torità d’ambito territoriale otti-
male ha recepito una delibera
dell’Autorità dell’energia elet-
trica e gas (Aaeg) che gli per-
metterebbe di aumentare le ta-
riffe sull’acqua e in molti casi lo
ha già fatto (+1,6% da maggio
2013 e ben +8% da gennaio 2013
in ambito provinciale). Contro
questa delibera si schiera il il

Fronte di azione popolare che
ritiene tale norma anticostitu-
zionale. Per questo motivo il Fap
ha presentato ricorso al Tar
Marche e insieme a lui parteci-
pano i comuni di Pergola e Car-
toceto, le liste civiche Uniti per
Cagli e Liberi per Colbordolo, le
associazioni Liberamente, Lu-
pus in fabula, Wwf Marche e
Consulta degli utenti. ”Si tratta
di un’operazione da 2 mila euro
completamente a carico no-
stro”spiega Giacomo Rossi pre-
sidente del Fap “Contro un au-

mento fuori da una logica legale
e morale” aggiunge Mauro
Renzi “.“Nostro intento è far an-
nullare questa delibera - spiega
Andrea Reginelli avvocato del
Fap - noi la riteniamo illegittima
perchè si pone in contrasto sia
con il diritto comunitario, sia
con l’esito referendario sull’ac -
qua bene comune. Nel primo
caso perché l’Aato ritiene che vi
sia obbligo comunitario nel
mantenere un profitto nella ge-
stione dell’acqua, cosa non vera
perché la legge europea dice so-

lo di recuperare le spese affron-
tate; nel secondo caso viola il ri-
sultato del referendum che ha
cancellato dal regolamento la
possibilità di far profitto con la
gestione dell’a c q u a”. Altre ille-
gittimità sono contenute nella
norma e il Fap prosegue: pre-
visione di accantonamenti sui
guadagni ma, cosa ancor più
grave, si tratta di una delibera
retroattiva, ovvero si potrà ap-
plicare su bollette già pagate
con l’aggravio di ulteriori spese
attraverso i conguagli.

A sinistra Giacomo Rossi
presidente del Fap

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

Pe s a r o

Direttore Aldo Ricci tra l’altro
la prassi e le regole relativi ai
controlli sull’esercizio della
libera professione fuori e
dentro l’ospedale sono
piuttosto articolati.
“Infatti ed è per questo che
preferisco non addentrarmi
nelle numerose procedure
applicate dalle Direzioni
Mediche di Presidio. Sono tutte

agli atti, tutte facilmente
verificabili. Perchè insieme alla
volontà di rassicurare gli utenti
dell’ospedale mi sento anche di
difendere i medici dei tre
presidi di Marche Nord. Ben
venga il lavoro della
magistratura ma non gettiamo
fango sui professionisti
insinuando che possano avere
"uno scarso rendimento" per
aumentare il volume della loro
libera professione, medici che
ogni giorno affrontano il lavoro
con serietà e competenza”.

N OT I Z I E
F L AS H
LA MANIFESTAZIONE

Cortile del Gusto
Oggi l’i n a u g u ra z i o n e
Urbino Ci saranno anche
due agguerritissimi
maschietti quest’anno a
cercare di strappare lo scettro
di “Principessa della sfoglia”a
Salciccia Ottoni Franca di
Urbino, all’interno del Cortile
del Gusto, pronto a partire
questa mattina alle 10 presso
il Collegio Raffaello; si tratta
dei signor Franco Bevilacqua
di Borgopace e Franco
Morena di Cantiano.

L’A P P U N TA M E N TO

Festa del patrono
con il mercato
Pesaro Giornata di mercato
cittadino regolare quella di
martedì. Il servizio Attività
economiche del Comune di
Pesaro informa infatti che il
24 settembre, in occasione
della festa del patrono San
Terenzio, il mercato
settimanale si terrà
regolarmente nell'area del
parcheggio San Decenzio.
Possibilità di shopping quindi
per chi il martedì è al lavoro.

LA FESTA

Uffici chiusi
il 24 settembre
Pesaro Domani gli uffici
demografici centrali del
Comune rimarranno chiusi;
garantiti solo i servizi essenziali
(denunce di nascita e di morte).
Aperti gli uffici anagrafici
decentrati dei quartieri delle 5
Torri, Villa Fastiggi, Baia
Flaminia, Fiorenzuola, Borgo
Santa Maria dalle 8.30 alle 13.
Martedì, festa del patrono,
tutti gli uffici rimarranno
chiusi.

ATTACCO ALLA MASSONERIA

Mamiani sigillato
Indaga la Digos
Pesaro S b a r rat o
simbolicamente il liceo
Mamiani con nastri e volantini
contro la massoneria da parte
membri di Lotta Studentesca
per una contestazione sul
nome della scuola: "Come
studenti - si legge - troviamo
intollerabile che il liceo classico
pesarese sia intitolato ad un
massone qual era Terenzio
Mamiani”. Indaga la Digos
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μSecondo incontro per il gruppo degli innovatori. Il leader: “Confronto per elaborare un progetto di rinnovamento della politica”

Stefanelli continua con l’avventura del Tag Hotel

μFirmata Capogiro l’esclusiva che porterà il danzatore in città

Sponky Love, brividi hip hop
grazie all’Academy dance center

Predestinati e outsider a Pesaro e Fano

Sponky Love, artista di fama internazionale

“Puntiamo sulle primarie di coalizione”
L’assemblea comunale Pd alla ricerca di un candidato sindaco unico. Restano tante incognite

VERSO
LE ELEZIONI

μCon l’iniziativa sulle buone pratiche

Crescita sostenibile
Ultimo giorno al Pincio

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

Fa n o
Tanti temi che abbracciano
ogni aspetto della realtà citta-
dina, per costruire un futuro ed
uno sviluppo per Fano. E’ stato
questo il filo conduttore che ha
animato il secondo incontro dal
titolo “ConViviAmo Fano”, pro-
mosso dal consigliere del PD
Luca Stefanelli. Quello di ieri al
Tag Hotel di Bellocchi è stato un

momento di confronto su varie
tematiche, nel segno della pro-
secuzione di un percorso che
Stefanelli aveva iniziato esatta-
mente due settimane fa al mo-
mento di lanciare la sua candi-
datura a Sindaco. “ConViVia -
mo Fano è, prima di tutto, con-
divisione e confronto –afferma
l’esponente di centrosinistra-
vuol dire vivere Fano non più da
spettatori passivi, ma da prota-

gonisti responsabili e impegna-
ti, simboleggia amore per la no-
stra città, passione ed entusia-
smo”. All’incontro hanno par-
tecipato anche questa volta re-
latori di alto profilo, tra cui po-
litici, tecnici, esperti in vari set-
tori, per mettere in campo nuo-
ve idee e progetti. “Anche que-
sto secondo incontro mi ha
riempito di soddisfazione –sot -
tolinea Stefanelli- sono stati per

me momenti di crescita impor-
tante. Con i presenti abbiamo
constato il degrado della città
sotto tanti punti di vista, parlan-
do dei vari problemi per i quali
abbiamo cercato delle soluzio-
ni”. L’obiettivo che si prefiggo-
no gli incontri è quello di ela-
borare un progetto di rinnova-
mento della politica, elaboran-
do proposte innovative, volte a
migliorare la qualità dei servizi,

la coesione sociale e promuo-
vere un benessere diffuso. Pun-
to di partenza di questo percor-
so secondo Stefanelli è partire
dai bisogni della città, studian-

done i cambiamenti degli ultimi
anni, per poi pensare a nuove
idee per un progetto coerente e
credibile. “Tutto il nostro lavo-
ro –conclude il candidato- darà
un contributo significativo alla
conferenza programmatica
non solo del Pd e ma di tutto il
centrosinistra per costruire la
migliore alternativa possibile in
vista delle elezioni amministra-
tive del 2014”.

Partire dai bisogni della
città per pensare nuove
idee per un programma

coerente e credibile

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

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

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

Fa n o
Tra 10 giorni si conoscerà il no-
me del candidato del Pd che cor-
rerà per la carica di sindaco di
Fano alle amministrative 2014.
Venerdì sera infatti si è svolta
l’assemblea comunale del par-
tito nella quale sono state defi-
nite le modalità di selezione del
futuro candidato sindaco, che
verrà scelto tra i vari aspiranti
tramite scrutinio segreto.
Chiunque tra gli appartenenti
al partito desideri candidarsi ha
tempo una settimana per pre-
sentare le firme necessarie, che
dovranno essere 6 se raccolte
nell’assemblea oppure 18 nel
caso in cui provengano dagli
iscritti del territorio (in totale
600). I nomi saranno quindi re-
si pubblici ed ogni candidato
avrà la possibilità di presentare
se stesso ed il proprio program-
ma nel corso di un’apposita as-
semblea che dovrà tenersi
all’inizio del mese prossimo. La
data è ancora da fissare ma do-
vrebbe essere il 2 o 3 ottobre.
Impossibile al momento indivi-
duare quanti saranno i candida-

ti, dal momento che le uniche
certezze si limitano a Luca Ste-
fanelli, che non ha mai nascosto
la sua disponibilità, e Stefano
Marchegiani, che solo nelle ul-
time ore avrebbe sciolto le sue
riserve su richiesta di colleghi

del Pd.
“Ho messo a disposizione la

mia candidatura –afferma Mar-
chegiani- perché me lo hanno
chiesto in tanti, non tralascian-
do però di far notare tutte le va-
rie sfaccettature che comporta
la candidatura del segretario di
partito. Ora starà all’assemblea
decidere”. Il congresso sarà
quindi chiamato al voto, dal
quale uscirà un solo nome. Una
scelta questa che non ha man-
cato di suscitare un dibattito

molto acceso in sede di assem-
blea, dal momento che alcuni
esponenti pensavano di passare
per primarie interne, oppure di
arrivare con più nomi ad un
confronto con le altre forze po-
litiche potenziali alleate. “Alle
precedenti elezioni le primarie
non hanno avuto come risultato
quello di individuare il miglior
candidato –prosegue Marche-
giani- ma di mettere in compe-
tizione quelli esistenti, creando
anche degli attriti”. Un punto

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

Fa n o
L’icona dell’hip hop nella città
della Fortuna. E’firmata Capo-
giro l’esclusiva fanese che farà
invidia a tutto il centro e sud Ita-
lia. Da settembre la maestria e il
genio di Sponky Love, artista di
fama internazionale saranno a
disposizione di tutti i ragazzi e le
ragazze che amano l’hip hop. Si
tratta di un ballerino e coreogra-
fo di fama internazionale nel suo
campo e non solo. Ha ballato e
coreografato artisti del calibro
di R. Kelly, B2K, N’Sinc, Sean
Paul, Backstreet Boys, Mariah
Carry, Britney Spears ma anche
spot di noti marchi sportivi, è
stato inoltre direttore artistico
di videoclip musicali e ed è stato
uno degli insegnanti alla tra-
smissione Amici di Maria De Fi-
lippi. Sponky porterà la profes-
sionalità della sua scuola, “Aca -
demy dance center of hip hop”

da Lucca, dove l’ha fondata, fino
a Fano per un programma ac-
cademico di avvicinamento a un
percorso formativo professio-
nale di danza hip hop.

“E’ un onore avere nella no-
stra squadra un artista del cali-

bro di Sponky Love –Simona Pa-
terniani della asd Capogiro - è
u n’occasione unica per tutti co-
loro che sono appassionati di
questo genere. La nostra sede è
stata scelta come punto di rife-
rimento per la zona del centro e

sud Italia. Qui una volta al mese
Sponky e i suoi collaboratori fa-
ranno lezioni di ballo e non solo
negli spazzi dell’associazione.
Questo non significa che l’op -
portunità di conoscere Spoky sia
riservata ai nostri associati.
Chiunque vorrà, anche gli iscrit-
ti ad altre scuole, potrà parteci-
pare alle lezioni”. Le lezioni si
svolgeranno, a Fano, il 19 e 20
ottobre, il 16 e 17 novembre e il 7
e l’8 dicembre 2013. Il 18 e 19
gennaio, l’8 e il 9 febbraio, l’1 e 2
marzo, il 5 e 6 aprile e il 3 e 4
maggio 2014. Insieme a Sponky,
nella sede di via Galilei 26 anche
insegnanti del calibro di Santu,
coreografa e ballerina di fama
internazionale; Elisa, per la pre-
parazione fisica, preparatore
atletico e personal trainer e as-
sistenti formati all’Academy
Dance Academy oh Hip Hop a
cui si aggiungerà un insegnante
esterno noto a livello mondiale
una volta all’anno. Al termine
del percorso annuale sarà rila-
sciato ad ogni allievo parteci-
pante un brevetto riconosciuto
dall’Academy Dance Center of
Hip Hop e la possibilità di par-
tecipare a concorsi a livello eu-
ropeo. Info su www.associazio-
necapogirofano.it

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

Fa n o
Ultimo giorno dedicato alle
buone pratiche per uno svi-
luppo sostenibile. I giardini
del Pincio ospitano l’o t t ava
edizione della Fiera della So-
stenibilità, un evento che pun-
ta a proporre dei modelli e de-
gli stili di vita per arrivare ad
un mondo più equo e prospe-
ro, nel pieno rispetto dell’am -
biente.

Molto ricco il programma
delle tre giornate che sono
partite venerdì scorso che og-
gi parte con un evento in col-
laborazione con Avis: “Caccia
al cuore di Fano”, una caccia al
tesoro promossa dalle classi V
C e D dell’I.T.C. Battisti e da
Gerico cooperativa sociale
per sensibilizzare sul tema
della donazione di sangue. Un
tema importante sarà al cen-
tro del workshop di questo po-
meriggio alle 17 dal titolo “La

città bella”, coordinato da
Enrico Tosi dell’associazione
naturalistica Argonauta.

Paola Stolfa, mobility ma-
nager del Comune di Pesaro, e
Fabio Salbitano dell’Universi -
tà di Firenze parlano della
possibilità di contribuire a mi-
gliorare la città attraverso una
progettazione partecipata,
che può cominciare da uno
spazio degradato vicino casa
per giungere anche alla defi-
nizione di un Piano regolatore
generale.

La serata offrirà invece mo-
menti di intrattenimento per
tutti con “Fr a k a n d ò ”, un di-
vertente teatral musical pro-
mosso da Cantieri Creativi,
che vedrà in scena Lucilla Mo-
naco, Annalisa Mei e Michele
Merlini. Infine in quest’ultima
giornata di Fiera sarà possibi-
le ammirare la mostra foto-
grafica “Fano è bella” curata
da Paolo Talevi.

LA POLEMICA

Renato Claudio Minardi, Enrico
Nicolelli e Francesco Torriani della
segreteria comunale del Pd. Sopra
Stefano Marchegiani, segretario
comunale e candidato sindaco

Dieci giorni per arrivare
al nome condiviso da

proporre agli alleati
Appuntamento al 3 ottobre

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

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

interrogativo pesa però sulle
modalità definite dall’assem -
blea, cioè la candidatura di Lu-
ca Stefanelli, per il quale non si
esclude una presentazione alle
primarie di coalizione indipen-
dentemente dall’esito delle vo-
tazioni. Ipoteticamente Stefa-
nelli potrebbe presentarsi
ugualmente con il simbolo del
Pd, come previsto dallo statuto,
anche se in assemblea qualcuno
avrebbe sottolineato l’opportu -
nità di rispettare l’esito delle vo-

tazioni interne. Durante l’as -
semblea di venerdì si è inoltre
valutata la possibilità che il can-
didato scelto possa partecipare
alle primarie di coalizione, in-
sieme alle figure già note, come
Massimo Seri e Samuele Ma-
scarin. “Siamo favorevoli a delle
primarie di coalizione –conclu -
de il segretario del Pd- anche se
non dipende tutto da noi, per-
ché dovremo rispettare il desi-
derio degli altri partiti e sarà
l’alleanza a decidere”.

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

Fa n o

Partono da condizioni opposte:
il candida Pd di Fano dovrà
tentare dopo 10 anni di tornare
al governo della città, mentre il
candidato di Pesaro dovrà
tentare dopo oltre mezzo
secolo di confermare la sinistra
(?) alla guida della città. In
attesa della definizione delle
primarie, di partito o di
coalizione, il quadro restante
però, tra Pesaro e Fano, ha
evidenti analogie. Un
candidato che piace al Pd (o
almeno a chi ha la forza di
imporsi) e un outsider che da
tempo ha dichiarato
l’intenzione di candidarsi. Nel
primo caso, a Pesaro, testa di

serie è Matteo Ricci mentre a
Fano è Stefano Marchegiani.
Mentre chi rischia di far saltare
i due manuali Cencelli sono
Luca Pieri a Pesaro, e Luca
Stefanelli a Fano. Diciamo due
“fuori dagli schemi”sebbene la
lunga attività amministrativa
di Pieri possa rappresentare un
vantaggio rispetto al pedigree
di consigliere comunale che
può esibire Stefanelli. A
rendere le cose più complicate
per la città della Fortuna c’è
una candidatura “e s t e r n a”di
consistenza e peso, ovvero
quella di Massimo Seri che, in
caso di primarie di coalizione
potrebbe essere un duro
competitor anche in un partito
che dovesse trovare la quadra e
schierarsi con un candidato
u n i co .
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μSul palco la Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto

S. Paterniano, accoglienza e note

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

Fa n o
Prosegue nel Chiostro e nella Ba-
silica di San Paterniano la Festa
dell’accoglienza, organizzata
dall’Opera Padre Pio in onore di
San Pio da Pietralcina. La festa è
partita ieri con l’inaugurazione
della mostra “arte solidale”. Ad
esporre sono numerosi artisti lo-
cali: John Betti, Gabriele Biaget-
ti, Luciana Ceci, Paolo Del Si-
gnore, Sauro Di Sante, Antonio
Fortuna, Clara Lionello, Sergio

Mei, Mario Perillo, Annibale Pri-
ma, Claudio Sacchi e Giuseppe
Sforza. La mostra è visitabile fi-
no a domani dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 16 alle 22.30 e il ricavato
della vendita dei quadri verrà de-
stinato alla mensa dei poveri di
via Malvezzi. Si prosegue questa
sera con il Concerto nella Basi-
lica di San Paterniano della Cap-
pella Musicale della Santa Casa
di Loreto, diretta dal maestro
Giuliano Viabile. Domani inve-
ce, giorno di San Pio, si parte alle
18.30 con la Santa Messa nella
Basilica di San Paterniano, pre-

sieduta dal Vescovo Mons. Ar-
mando Trasarti, per proseguire
con la consegna del ricavato del
concerto “Note solidali”tenutosi
alla Corte Malatestiana lo scorso
7 giugno. Gli studenti del Liceo
Scientifico Torelli consegneran-
no i proventi ottenuti ai rappre-
sentanti dell’Opera Padre Pio.
La festa si concluderà con un
buffet e a seguire “musica nel
Chiostro” con l’esibizione del
Coro Gospel Slave Song diretto
dal maestro Emilio Marinelli e
del Quartetto di Sassofoni “Sax
Appeal Quartet”.

IL CONCERTO

μCon lei nipoti e pronipoti. Ci sarà anche l’omaggio del sindaco

Rina domani spegne 100 candeline

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

San Lorenzo in Campo
Spegnerà ben 100 candeline
domani pomeriggio la signora
Rina Ligi.

Lo farà presso la casa di ri-
poso di San Lorenzo in Campo,
circondata dall’affetto dei tanti
parenti e familiari emozionati
per il grande traguardo. Per fe-
steggiare l’evento davvero uni-
co, è pronta una bellissima festa
ed un gustoso rinfresco. Alla fe-
sta parteciperà anche il sindaco
laurentino Antonio Di France-
sco che intende portare perso-
nalmente i suoi auguri alla lon-
geva concittadina.

Cento anni e non sentirli per
la signora Rina, ancora in otti-
ma forma. Passa le giornate
guardando la televisione e

Rina Ligi

“Spese postali e soldi persi”
Comitato: oltre 14 mila euro che potevano andare ai disoccupati

IGIENE
A M B I E N TA L E

MARCO SPADOLA............................................................................

Mondolfo
Il Comune ha impegnato la spe-
sa di 14.400 euro, nel proprio
bilancio, per il pagamento alla
società Poste Italiane della bol-
lettazione, invio e riscossione
delle entrate relative alla tariffa
di igiene ambientale per l’anno
di competenza 2012.

A segnalare la notevole spesa
è il comitato per la salute pub-
blica.

“Le lettere recapitate a tutte
le circa 5.000 utenze del Co-
mune, con gli allegati bollettini
– spiega il segretario Daniele
Ceccarelli - sono state due, le
scadenze erano: 30 marzo e 31
agosto. Avevamo già segnalato
che i residenti, tranne quei po-
chi che utilizzano internet, per
pagare la tariffa sono costretti
ad utilizzare il servizio postale,
il quale non è gratis ma costa.
Per gli ultra 65enni la spesa po-
stale è di 70 centesimi, ma per
gli altri è di 1,30 euro; le 5.000
utenze per una media di 1 euro a
bollettino per due semestri fan-
no 10.000 euro di spese postali.
Queste risorse ricavate dalla
collettività non potevano essere
utilizzate per far lavorare dei
giovani disoccupati sia per la
consegna delle lettere che per
coadiuvare dei funzionari pub-
blici incaricati della riscossio-
ne?”
Ma è una possibilità reale?

Lo strumento sarebbe a
disposizione?

“Utilizzando la cosiddetta
legge Biagi il Comune di Ostra
Vetere ha utilizzato degli stu-
denti, cassintegrati e pensiona-
ti al minimo per dipingere le au-
le delle scuole comunali. Col
doppio risultato, con soddisfa-
zione di tutti, di aver fatto lavo-

rare dei disoccupati e di aver re-
so accoglienti le aule prima
dell’inizio dell’anno scolastico.
L’assessore al bilancio di Mon-
dolfo Alvise Carloni non riesce
proprio a proporre e realizzare
qualcosa del genere. Così quasi
25.000 euro se ne sono andati
da un’altra parte. Ci duole il
cuore che risorse così impor-
tanti, in tempi di vacche magre,
non siano impiegate in maniera
più convincente. Noi - prosegue
il comitato per la salute pubbli-
ca - continueremo a dire sem-
pre la nostra opinione speran-
do che, prima o poi, vadano ad

Polemica sulle spese postali sostenute dal Comune

Reunion a Mondolfo
per i ragazzi del ’73

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

Mondolfo

In cinquanta si sono ritrovati
per una cena e per raccontarsi
le loro esperienze di vita. Sono i
giovani del 1973 che, grazie alla
certosina e paziente opera di
Marilena Nicolini, Giuliana
Stefanelli e Laura Apricena
hanno dato vita ad una serata
memorabile. Grazie anche ai
social network, ma pure con il
timore e l’emozione, dopo anni
di lontananza, di non
riconoscersi, da varie regioni
d’Italia sono convenuti a
Mondolfo nei pressi della cara
vecchia scuola. Per tutti, c’è
stata una pergamena ricordo,
una collana di stile hawaiano e
l’immancabile foto di gruppo
prima della festa con tanta
musica. Prossimo
appuntamento tra 10 anni.

chiacchierando con le altre per-
sone che si trovano nella casa di
riposo. A farle gli auguri più af-
fettuosi e sentiti i nipoti Bice,
Gaetano, Mirella, e i pronipoti
Antonella, Giovanna, Erica,
Linda, Leonardo, Rossano e
Luca. Una grande famiglia che

si stringerà intorno alla signora
Rina per una giornata assolu-
tamente speciale, durante la
quale certamente verranno ri-
cordati i tantissimi momenti
belli e significati trascorsi insie-
me. Anche dal Corriere Adria-
tico tantissimi auguri alla si-
gnora Rina.

Attualmente il record di lon-
gevità maschile appartiene a un
siciliano di Enna che si chiama
Arturo Licata e che ha 111 anni.
Ma restando sul fronte italiano
c’è da ricordare che Dina Man-
fredini, record di longevità, è
vissuta 115 anni e 257 giorni, è la
persona verificata più longeva
mai nata in Italia, sebbene sia
emigrata e deceduta negli Stati
Uniti. Il Paese degli ultracente-
nari resta il Giappone: sono
54.397, in aumento del 5 per
cento.

“La legge Biagi permette
per queste attività di

bollettazione e riscossione
il ricorso ai senza lavoro”

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

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

amministrare la cosa pubblica
persone migliori di quelle at-
tuali”.

Ma il comitato per la salute
pubblica ha precisi obiettivi: “Ci
batteremo per ciò che più ci sta
a cuore, per il benessere psi-
co-fisico dei nostri compaesani:
una Casa della Salute organiz-
zata con una Rsa di venti posti
letto; il passaggio delle attuali
strutture socio-sanitarie
nell’Area Vasta di Senigallia; la
realizzazione di una piscina che
possa ospitare gli anziani e di-
sabili e la riattivazione dell’ex
cinema Frattini”.

μItinerario tra le bandiere Arancioni

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

M o n d av i o
Ancora e più che mai in primo
piano Mondavio, Gradara e
Mercatello sul Metauro, le tre
Bandiere Arancione della no-
stra provincia, ospitano la VI
festa nazionale del plein air, il
28 e 29 settembre. Ogni Co-
mune si è impegnato a predi-
sporre la migliore ospitalità.
Tutto è già pronto perché
“l’Italia più vera apre le sue
porte ai turisti in camper e ca-
ravan per far loro scoprire i
suoi tesori. Sarà ancora una
volta grande festa all’insegna
del rapporto diretto con il ter-
ritorio. Un’esperienza creativa
e individuale, ma in compa-
gnia di veri amici, alla scoperta
dei luoghi del Belpaese dove

sventola il vessillo della qualità
della vita, della tradizione, del-
la tipicità, dell’attenta tutela
del patrimonio naturale e sto-
rico: è quella che ogni anno vi-
vono migliaia di partecipanti
alla festa nazionale del plein
air. Giunto alla sesta edizione,
l’evento sarà ancora una volta
occasione per rinsaldare il le-
game che unisce l’abitar viag-
giando e i borghi che si fregia-
no del prestigioso marchio di
qualità, conferito dal Touring
Club alle località capaci di di-
stinguersi per un’accoglienza
davvero a tutto tondo. Sono
decine i paesi in tutta Italia che
l’ultimo weekend di settembre
diventeranno approdi ideali
della vacanza in libertà: i visi-
tatori avranno il piacere di sco-
prirne i tesori, svelati dagli
stessi abitanti che li accoglie-
ranno come ospiti d’onore, ma
gli stessi luoghi scopriranno la
differenza di un turismo pra-
ticato da viaggiatori autentici,
in grado di rapportarsi con le
realtà locali in un’intesa dav-
vero secondo natura”.

Arriva il weekend del turismo plein air

Festa nazionale
del turismo plein air
I BORGHI

Mondavio, Gradara e
Mercatello sul Metauro

insieme per ospitare
l’evento di settembre

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

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

IL COMPLEANNO

LA RIMPATRIATA
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L'attaccante Alessandro Rossi

I LEONCELLI

μAl Carotti con la Renato Curi per sbloccarsi

Obiettivo prima vittoria
La Jesina va all’attacco

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

Sulmona 2
..............................................................

Vis Pesaro 2
..............................................................

SULMONA (4-2-3-1): Moggio 6,5; Ursini
6, Di Berardino 6, Brack 6,5, Nicolai 6;
Vitone 6,5, Benkert 6 (15' st Bensaja
5,5); Bordoni 6, Proietti 6 (36' st
Tofani sv), Taormina 6; Ceccarelli 6,5.
All. Mecomonaco 6,5

VIS PESARO (4-2-3-1): Foiera 5,5;
Giovanni Dominici 6, Cusaro 5,5, Melis
6, Martini 5,5; Alberto Torelli 6,5,
Omiccioli 6; Giorgio Torelli 5,5, Ridolfi
7, Bugaro 6 (42' st Pieri ng);
Costantino 6,5 (34' st Di Carlo ng). (A
disp. Osso, Eugenio Dominici,
Pangrazi, Bartolucci, Rossi, Rossoni,
Costantini, Di Carlo). All. Magi 6,5

ARBITRO Valiante di Nocera Inferiore
6,5

RETI 18' pt Ceccarelli, 36' pt Alberto
Torelli, 46' pt Ridolfi, 6' st Di Berardino

N OT E ammoniti Benkert, Ceccarelli,
Bensaja, Martini, Omiccioli, Melis,
Cusaro; corner 12-13; recupero 1+3;
spettatori 400 circa

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

Chieti
Metamorfosi vissina. Contro la
squadra ovidiana, a Chieti per
l'inagibilità momentanea del
campo di Sulmona, i Magi-boys
impattano 2-2 una partita in al-
talena. Inizio difficilissimo con
meritato vantaggio aquilano,
grande reazione nella seconda
parte di prima frazione con pa-
reggio e sorpasso su cui nessu-
no ha avuto alcunché da ecce-

Il centrocampista Giacomo Ridolfi
ieri in gol a fine primo tempo

CALCIO SERIE D
L’ANTICIPO

La Vis si divide i confetti col Sulmona
A Chieti il risultato è sempre in altalena, alla fine ne esce un pareggio comunque giusto

pire. A inizio ripresa un'incer-
tezza difensiva pesarese ha ri-
portato l'equilibrio nel punteg-
gio.

Vis con lo stesso undici di do-
menica, il neopromosso Sul-
mona si schiera col 4-2-3-1 con
Ceccarelli punta avanzata. Ed è
proprio l'ex Matera, dopo 18
minuti di supremazia locale, a
portare avanti i suoi, con una
conclusione nel cuore dell'area
scaturita da un tiro di Bordoni
divenuto casualmente assist. In
precedenza gli abruzzesi erano
stati pericolosi con lo stesso
Ceccarelli, che al 6' aveva avuto
un'esitazione di troppo, e con
Proietti, il quale aveva solletica-
to i riflessi di Foiera. Nello sten-
tato avvio vissino da segnalare
una chance per Costantino, che
però dal fondo non aveva tro-
vato il pertugio. Dopo la rete del
Sulmona, la Vis si sveglia pren-
dendo campo. Al 28' una magia
di Ridolfi per poco non frutta il
pareggio, ma il mediano del '94
è disturbato al momento del ti-
ro e mette fuori. Martini incoc-
cia fuori un cross di Bugaro dal-

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

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

JESINA
4-4-2

Arbitro Catucci di Foggia

RENATO CURI
4-2-3-1

1 TAVO N I
2 C A M PA N A
5 TA FA N I
6 TO M B A R I
3 CARDINALI M.
7 RO SS I N I
4 STRAPPINI M.
8 BERARDI

11 C A R N E VA L I
9 RO SS I

10 PIERANDREI
All. B ACC I

12 G I OVAG N O L I
13 TULLIO
14 BAS TIANELLI
15 M B AY E
16 CARDINALI N.
17 GIANSANTE
18 S A SS A RO L I
19 STRAPPINI S.
20 A M B RO S I

1 ANGELOZZI F.
2 R I CC I
5 DI FRANCIA
6 M A ROT TA
3 ANGELOZZI L.
4 FO R L A N O
8 DI CAMILLO
7 S PA DACC I N I

10 V E S PA
11 DE MATTEIS
9 BONGERMINO

All. MIANI

12 LUPINETTI
13 Q U I TA DA M O
14 POMPOSO
15 CANCELLI
16 PAG L I U C A
17 DI DOMIZIO
18 PAG L I U C A
19 S PA RVO L I
20 I S OT T I

Risolto il nodo stadio
Si farà un’a ss o c i a z i o n e
temporanea d’impres a

con la Uisp per il bando

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

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

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

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

ISERNIA
4-4-2

Arbitro Borriello di Torre del Greco

FA N O
4-3-3

1 RO M AG N I N I
2 C AVA L L I N I
5 PEPE
6 CAIAZZA
3 V I T I E L LO
7 CO R D O
4 S PA I S A N O
8 MARESCA

11 V I T I E L LO
9 T U FA N O

10 BALLARANO
All. M A N D R AG O R A

12 N AVA R R A
13 GALANO
14 FO N TA N A
15 CO L A S A N T E
16 R I CC A R D I
17 FO G L I A
18 M O N TAG N A
19 SCHETTINO
20 DE CESARE

1 GINES TRA
2 CLEMENTE
6 N O DA R I
5 ZANETTI
3 C E S A RO N I
8 P ROV E N Z A N O
4 LUNARDINI

10 A N TO N I O N I
7 M U R ATO R I
9 S TEFANELLI

11 FA B B R I
All. O M I CC I O L I

12 TO N E L L I
13 RIGHI
14 PIS TELLI
15 FAV O
16 FAT I C A
17 CICINO
18 V I TA L I

DURA TRASFERTA

μDe Cesare al debutto con i molisani

Il Fano a Isernia
dovrà solo risollevarsi

L'attaccante Stefano Stefanelli

Zanetti al posto di Torta
in difesa, recuperato

anche Nodari. In mediana
tornerà Provenzano

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

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

FRANCO ROMAGNOLI...........................................................................

Jesi
Obiettivo prima vittoria della
stagione per la Jesina, anche se
l’avversario è un osso duro, alla
luce del risultato conseguito
nell’ultimo turno con l’Ancona,
Al Carotti, con calcio d’inizio
alle 15, i leoncelli ricevono la
Renato Curi Angolana dell’ex
Marotta, al rientro al centro
della difesa abruzzese. Mister
Bacci, dal canto suo, pesca in
un organico in cui manca solo
Sebastianelli. In via di riconfer-
ma il pacchetto arretrato: Ta-
voni fra i pali, Campana a de-
stra, Tafani e Tombari coppia
centrale, mentre a sinistra ci
sarà Mattia Cardinali che ha re-
cuperato dopo il colpo subito a
Matelica. Qualche nodo in più
da sciogliere a centrocampo,
dove però pare che, almeno nel
mezzo, l’idea in pole position
sia riproporre il volto del se-
condo tempo di Matelica: capi-
tan Marco Strappini e l’ultimo
arrivo Berardi, oggi in campo
dopo una settimana d’allena -
menti con i nuovi compagni

che di fatto una settimana fa
aveva conosciuto personal-
mente solo la mattina stessa
della partita. Sugli esterni un
posto pare garantito a sinistra
per Carnevali. A destra in van-
taggio potrebbe essere Rossini,
reduce dall’ottima prestazione
dell’ultima gara, in cui però era
stato schierato dall’altra parte.
Sempre valida la carta Nicola
Cardinali, uno dei migliori del-
le primissime partite. Davanti il
classe ’96 Pierandrei e Rossi.
Nell’1-1 di Matelica è toccato
più al primo fare da prima pun-
ta, mentre è stato il secondo, a
caccia del primo gol ufficiale
stagionale, ad arretrare, cercar
palloni, fare movimento. In set-
timana mister Bacci ha avuto

parole positive per l’altra punta
Giansante che sin qui si è visto
poco. Da tenere in considera-
zione la possibilità che, almeno
in corsa, possa esserci spazio
anche per lui. Al Carotti arbitra
Catucci di Foggia, assistenti
Vinti e Primieri Grinieri di Pe-
rugia. Ieri mattina incontro de-
finitivo tra Jesina e Uisp per la
questione stadio. “Accordo tro-
vato per la costituzione in as-
sociazione temporanea d’im -
presa e la partecipazione con-
giunta al bando - dice il diret-
tore generale della Jesina, San-
dro Esposito -. Messe le firme,
concorreremo per gestire in-
sieme il Carotti e il nostro ri-
corso al Tar si avvierà alla de-
c a d e n z a”.

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

Fa n o
Una vittoria. E’ quello che serve
all’Alma per risollevare in un sol
colpo classifica e morale, che do-
po tre giornate di campionato
già allarmano. Il Fano proverà a
conquistarsela oggi pomeriggio
nella tana dell’Isernia, dove però
dovrà contenderla a un avversa-
rio altrettanto affamato di punti.
I molisani sono infatti ancora a
secco non solo di risultati posi-
tivi ma anche di reti, cosicché in
settimana il club biancoceleste
ha deciso di esonerare il tecnico
Renna e di affidare la squadra a
Bruno Mandragora, ex tecnico
del Nola. La nomina del nuovo
allenatore è stata preceduta da
giorni piuttosto caldi, scanditi
dal mancato ingresso in società
di una cordata guidata dal giap-
ponese Nogawa e dall’improvvi -
sa irruzione di un gruppo di ti-
fosi per un duro confronto con la
dirigenza avvenuto martedì alla
ripresa degli allenamenti. Nel
frattempo il sodalizio isernino,
per cercare di risolvere il proble-
ma del gol, ha tesserato l’intra -

montabile Ciro De Cesare, cen-
travanti di 42 anni, che ha cal-
cato anche i terreni di gioco del-
la serie A, vestendo anche le ma-
glie di Salernitana e Chievo, ol-
tre a quelle di Como e Piacenza.
A dispetto dell'età è ancora in
forma: l'anno scorso ha realiz-
zato 16 reti in serie D con Nola e
Civitacastellana. “Non so che
squadra troveremo - commenta
il trainer del Fano, Mirco Omic-
cioli - perché tra tagli di gioca-
tori, nuovi arrivi e cambi di al-
lenatore l’Isernia potrebbe esse-
re molto diversa da quella che ho
visto in cassetta con la Fermana
e che ha affrontato le prime tre
partite. Per quello che ho potuto
vedere sono una squadra che si
chiude e prova a colpire in con-

tropiede, cosa che a Fermo l’ha
portata ad andare in più di
u n’occasione vicina al vantag-
gio. Noi comunque dobbiamo
pensare alla nostra prestazione,
ripartendo da quanto di buono
abbiamo fatto contro il Sulmo-
n a”.

Al Lancellotta mister Omic-
cioli dovrà rinunciare allo squa-
lificato Torta, che al centro della
difesa sarà sostituito da Zanetti.
Al fianco di quest’ultimo ci sarà
il recuperato Nodari, in media-
na sarà rilanciato Provenzano e
davanti si va verso l’esordio dal
primo minuto del baby Fabbri.
In partenza per il Molise anche
una quindicina di tifosi, che spe-
rano di essere ripagati con un
successo.

IL DOPO PARTITA

μMister Magi in panchina con la febbre

Cusaro si tiene stretto
il punto guadagnato
.........................................................................

Chieti
E' giusto vedere il bicchiere
mezzo vuoto o mezzo pieno?
Difficile dirlo. Vero che la Vis
dopo i primi 45’sembrava ave-
re la partita in pugno, però è
innegabile che i biancorossi di
Magi sull'avvio-sprint del Sul-
mona avrebbero potuto paga-
re un dazio più pesante dell'1-0
di Ceccarelli. “Nei primi venti
minuti eravamo troppo lunghi
- commenta a fine gara il cen-
trale Fabio Cusaro, mentre
Magi è già sul pullman con feb-
bre e tempie pulsanti -. I nostri
avversari hanno mostrato più
spigliatezza e sono andati giu-
stamente in vantaggio. Poi,
però, abbiamo reagito e siamo
stati bravi a riacciuffarla, an-
dando al riposo sul 2-1 a nostro
favore. Peccato aver preso gol
a inizio ripresa, per una disat-
tenzione generale che lascia
l'amaro in bocca. Nel finale di
contesa potevamo vincere ma
anche perdere, perciò ci tenia-
mo stretti il punticino, consci
che abbiamo ampi margini di
miglioramento”.

“E' vero, possiamo fare an-
cora meglio - concorda con il
compagno Andrea Omiccioli,
il capitano vissino - Dispiace
perché abbiamo sbagliato l'i-
nizio dei due tempi. Non pos-
siamo prender gol sempre in
avvio. Dobbiamo migliorare

su questo cercando i giusti ac-
corgimenti”.

Antonio Mecomonaco, al-
lenatore del Sulmona, è con-
tento della prova dei suoi:
“Siamo contenti del pareggio
perché contro i pesaresi pote-
va anche finire male. Nei primi
venti minuti di gara abbiamo
espresso un grande calcio ma
poi, una volta segnato con
Ceccarelli, ci siamo inspiega-
bilmente fermati. Il fatto di
non giocare nel nostro stadio
sicuramente non ci agevola.
Può sembrare una scusante
però è la verità delle cose. Co-
munque ci prendiamo questo
pareggio (il terzo consecutivo
dopo quelli con Olympia
Agnonese e Alma Juventus
Fano, ndr) e andiamo avanti”.

A fine partita, negli spoglia-
toi dell'Angelini di Chieti, l'ad-
detto stampa del Sulmona an-
nuncia le dimissioni di Giorgio
Bresciani, direttore generale
degli ovidiani. Le motivazioni
saranno spiegate in settimana
in apposita conferenza stam-
pa, ma pare che alla base ci sia-
no problemi col presidente.
Non ha di questi problemi la
Vis Pesaro che oggi, mentre
tutte le altre giocheranno, po-
trà riposarsi meditando su
pregi e difetti della trasferta
abruzzese. Da domani il pen-
siero andrà alla Jesina e al der-
by del Benelli del 29 settem-
bre.

e.lu.

LE PAGELLE

Ridolfi è il punto di riferimento

Foiera 5,5 - Sempre pun-
tuale in uscita tranne che in
un'occasione: è quella che costa
il 2-2, con la complicità dei di-
fensori di movimento.
Dominici G. 6 Proietti e
Taormina gli si alternano sulla
fascia ma lui li contiene senza
troppi affanni.
Cusaro 5,5 Ceccarelli non è il
cliente più facile del mondo.
Rivedibile sui due gol.
Melis 6 Il migliore della di-
fesa assieme a Dominici. Un

paio di chiusure strappano ap-
plausi.
Martini 5,5 Troppo impre-
ciso.
Torelli A. 6,5 Non era al top
ma gioca un primo tempo super
con tanto di incrocio e gol da
bomber. Cala nella ripresa.
Omiccioli 6 Bello il duello
con Vitone.
Torelli G. 5,5 Ancora pre-
ferito a Di Carlo e Costantini.
Non ripaga la fiducia del mi-
s t e r.
Ridolfi 7 Nel finale eccede in
qualche personalismo, però an-

che a Chieti è il faro della Vis.
Bugaro 6 Meglio a destra
che a sinistra. Dà il la a tutti e
due i gol vissini.
Pieri (dal 42’ st) ng Non
giudicabile.
Costantino 6,5 Finta prima
punta, si danna l'anima con ge-
nerosità estrema.
Di Carlo (dal 34’ st) ng
Gioca troppo poco.
Magi (all.) 6,5 La Vis si
ritrova anche in trasferta, anche
se il 2-2 di Chieti è double face.
Perché non provare dall'inizio Di
Carlo o Costantini?
Valiante (arb.) 6,5 Fischia
poco ma nel complesso piace
per presenza e pugno.

la bandierina, poi Giorgio To-
relli si mangia un gol colossale
sparando in solitaria addosso a
Moggio. Alberto Torelli al 34' fa
le prove generali scheggiando
l'incrocio di testa. Esulterà due
minuti dopo, centrando la zam-
pata vincente sul nono calcio
d'angolo di Bugaro. Un attimo
prima del riposo Vis in vantag-
gio. Merito di Ridolfi, che indo-
vina il mancino su cross di Co-
stantino smorzato di petto da
Bugaro. L'ultima rete di giorna-
ta a inizio ripresa. Punizione di
Vitone dalla trequarti ribattuta
dalla difesa biancorossa, sul
pallone rimesso in mezzo topi-
ca difensiva dei pesaresi che
raccolgono il colpo di testa di Di
Berardino in fondo al sacco. Da
lì in poi l'equilibrio regna sovra-
no, con entrambe le squadre
che hanno chance per vincere.
Le più clamorose sono un tiro di
Nicolai ben deviato da Foiera,
una conclusione a girare di Ri-
dolfi da posizione impossibile e
un destro in curva di Ceccarelli
da due passi. Finisce 2-2 ed è
probabilmente giusto così.


