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Dopo Berlusconi

Larghe intese
in crisi
il governo
cambia pelle

Il caso
L’India vuole
incriminare
altri due marò

È lunedì, coraggio
Se la dolce metà
diventa amara

`Elezioni tedesche, la Cdu sfiora la maggioranza assoluta (41,8%), i rivali della Spd fermi al 26%
`Fuori dal Parlamento liberali e anti-euro. La Cancelliera: presto per parlare di grande coalizione

Derby giallorosso. Battuta la Lazio (2-0), il Napoli passa a Milano

In testa a punteggio pieno, non è un caso

Germania, trionfo della Merkel

L’analisi
Adesso Angela
deve scegliere
che Europa vuole

ROMA Ilministro del Tesoro, Fa-
brizio Saccomanni, minaccia
le dimissioni: «Priorità ai con-
ti, gli italiani devono sapere la
verità. O si cambia musica o
me ne vado». Destinatario del
messaggio soprattutto il Pdl,
che subito contrattacca. Bru-
netta: «Faccia il tecnico». Il
premier, Enrico Letta, fa asse
con il Quirinale e lo blinda giu-
dicando inevitabile l’aumento
dell’Iva. Il Pd: serve equità.

Cifoni,Conti, Corrao
ePirone alle pag. 6 e7

Iva, asse Letta-Colle
per Saccomanni:
«Priorità ai conti»
`Il ministro minaccia le dimissioni
Pdl all’attacco. Il Pd: «Serve equità»

Eccellenze
Il buon sapore
della qualità,
all’Italia il record
dei cibi Dop
Padrone a pag. 15

BERLINO AngelaMerkel trionfa
nelle elezioni tedesche e sfiora
la maggioranza assoluta. La
cancelliera si avvia al terzo
mandato: «Ma è presto per
parlare di grande coalizione».
La Cdu, insieme al partito fra-
tello Csu, sfiora il 42%, guada-
gnando quasi nove punti. L'av-
versario socialdemocratico
Peer Steinbrueck, mai vera-
mente convincente, si deve ac-
contentare del 25,5%. Fuori
dal parlamento i liberali (non
succedeva dal ’49)e soprattut-
to i temuti anti-euro.

DiLellis, Fusi eRauhe
allepag. 2, 3 e 5

Oscar Giannino

A
l trionfo elettorale di
Angela Merkel moltissi-
mi masticano amaro, in
Italia. A sinistra come a

destra, come tra i grillini.
Continuaapag. 5

L’India vuole incriminare al-
tri due marò nella vicenda
di Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone.

Venturaapag. 11

Kenya
Nairobi, blitz
contro i terroristi
le vittime sono
oltre settanta
Morabito a pag. 13

Cagliari
Il Papa vicino
ai disoccupati
«Non c’è dignità
senza lavoro»
Giansoldati a pag. 12

Buongiorno, Toro!Non è facile
per voi sottostare alla volontà
altrui nel lavoro. Dovete sentirvi
liberi, indipendenti, solo così vi
sembradi poter arrivare alla
stabilità finanziaria. Tuttavia in
questi giorni di Saturno avrete
anchevoi bisogno di alleati,
cominciate la ricerca. Giove,
astro della fortuna, sarà
semprepresente: oggi stesso la
posta in gioco è alta. Cercate di
farcela entro domenica. È
autunno, la prima foglia cade
dal ramo per fare spazio a una
nuovagemma d’amore...
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

TORO, IL TRAGUARDO
SARÀ RAGGIUNTO

ROMA Il derby va alla Roma, che
somma soddisfazione a soddisfa-
zione: quattro vittorie di fila in av-
vio (non accadeva da 53 anni) e
primo posto seppure in coabita-
zione con il Napoli. Rammarico
per la Lazio, che dopo un buonpri-
mo tempoècalatanella ripresa.

Angeloni,DeBari, Ferretti
eTraninello Sport

PieroAlberto Capotosti

La Roma non si ferma più

Antonello Dose
e Marco Presta

I
mpara l’arte e mostrane una
parte: su Twitter dilaga la nuo-
va moda “Things cut in half”,
che consiste nel pubblicare la

foto di un oggetto tagliato a me-
tà, un trend che ha già reclutato
oltre mezzo milione di fol-
lowers. In quest’epoca di spen-
ding review e di crisi economica
senza fine, appare davvero fon-
damentale una forma espressiva
che permette di risparmiare il
cinquanta per cento dell’oggetto
immortalato.

Continuaapag. 14

I
l calcio non ci deludemai, è uni-
co nello scrivere grandi storie,
ieri il derby ha raccontato quel-
la di Balzaretti. Dopo l’amarez-

za del 26maggio la Roma è torna-
ta avincere la stracittadina.

Continuaa pag. 31

Q
uale sarà la sorte del go-
verno Letta nel prossimo
futuro? È una domanda
che in questi giorni molti

pongono, dopo le recenti ester-
nazioni di Berlusconi. Secon-
do l’opinione che appare pre-
valente il videomessaggio e gli
altri interventi del Cavaliere,
pur nella durezza dei toni spe-
cie nei confronti della magi-
stratura, non preannuncian-
do le dimissioni dei ministri
del Pdl avrebbe salvato il go-
verno Letta, che pertanto po-
trà continuare la sua opera.
Ma è lecito avere qualche dub-
bio su questa opinione, che
sembraalquanto superficiale.
È vero infatti che formal-

mente inquel videomessaggio
e nelle successive dichiarazio-
ni non c’è alcuna minaccia di
crisi ministeriale, ma è altret-
tanto vero che gli interventi di
Berlusconi, nel loro comples-
so, hanno certamente compor-
tato profili di rottura delle lar-
ghe intese, se non altro prean-
nunciando un distacco e un
pressing costante nei confron-
ti dell’operato del governo. Si
tratta quindi di valutare quan-
to questa incrinatura nei rap-
porti tra le due principali for-
ze di governo possa influire
sull’azionegovernativa.
Si trascura infatti che un go-

verno «politico», quale è ap-
punto il governo Letta, per po-
tersi definire tale deve, di rego-
la, presentare due distinti ca-
ratteri: poggiare su un pro-
gramma concordato ed avere
unamaggioranza parlamenta-
re predeterminata, eventual-
mente composta da più Grup-
pi parlamentari, così da dare
vita ad un governo di coalizio-
ne.

Continuaapag. 14
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HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO IL 4/10/2013

Inviaci i tuoi testi inediti di poesia, narrativa e saggistica e i tuoi dati 
all’indirizzo: Gruppo Albatros - Casella Postale 40 VT1 - 01100 Viterbo
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riceveranno una proposta editoriale.

I partecipanti accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
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Rosolino Taormina
Una vita per crescere
Momenti di pura follia
sommati ad ideali di ribellione.
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Primo Piano

Peer Steinbrueck

I RISULTATI
dalnostro inviato

BERLINO È un terremotoper la politi-
ca tedesca. Nessuno aveva previsto
unsuccessocosì travolgenteperAn-
gelaMerkel, che ora si avvia al terzo
mandato. La cancelliera che molti
chiamano semplicemente “Mutti",
la madre della nazione, ha straccia-
totutti: inbaseadatiquasidefinitivi,
la Cdu, insieme col partito fratello
Csu, sfiora il 42 per cento (41,7) gua-
dagnandoquasinovepunti. L'avver-
sario socialdemocratico Peer Stein-
brueck, mai veramente convincen-
te, si deve contentare del 25,7 per
cento. Sia i verdi, sia l'estrema sini-
stra arretrano a circa l'8,5 per cento
ciascuno. Ma il vero cataclisma ri-
guarda i liberali: a tarda sera era
quasi certochenonavrebberosupe-
rato lasogliadel5percento.Nonsie-
deranno in Parlamento, non succe-

deva dal '49. Parte dei loro voti sono
finiti al movimento antieuro AfD,
chemancadipoco l'ingressoalBun-
destag. Per tutta la sera davanti alla
Cdu-Csu è balenata la prospettiva di
governare da sola. Ma con l'avanza-
redello spoglio si è capitoche i seggi
a disposizione della cancelliera sa-
rebbero 301 su 606. Se confermati,
questinumeri rendonopossibili sol-
tantodue esiti: o ungovernodi tutte
le sinistre (escluso dai socialdemo-
cratici)ounaGrosseKoalition.

LA PRUDENZA
È una marcia trionfale quella che
Angela Merkel compie alle 18,44
nell'atrio della modernissima sede
della Cdu. «Angie, Angie!» urlano i
ragazzi del partito. Lei, raggiante,
ringrazia tutti, compreso il marito,
un passo dietro il podio. Ma oltre il
sorriso, riemerge la sua prudenza:
«Domani analizzeremo con calma i
risultati. Stasera è tempo di festeg-

giare». Sugli alleati spariti, nemme-
no una parola. Più tardi, nella ”Ele-
fantenrunde", il dibattito dei big di
partito in tv, pressata dalle doman-
de, si limita a dire: «Mi dispiace per
la sconfitta dei liberali, ma non ne
sono responsabile». E continua a
glissare su possibili alleanze, anche
quando le fanno notare che, per
fronteggiare lacrisi europea,uncan-
celliere dovrebbe contare su una
maggioranzaforte.È statoun finale
aspro e travolgente, chehaportato
in massa i tedeschi alle urne: il 73
per centodei 62milioni di elettori. Il
motivodel trionfodellaCdu, tornata
ai livelli raggiunti con Helmut Kohl
negli anniOttanta,haunsolonome:
Angela Merkel. La sua popolarità è
immensa e poggia sul successo eco-
nomico della nazione.Ma la cancel-
lierahadimenticatouna lezione fon-
damentaledel suomaestroKohl: da-
re una mano all'alleato minore, se
necessario con una iniezione di voti
sottobanco. Il “nein” della leader
Cdu, pronunciato in fine di campa-
gnaelettorale, è stato il deprofundis
peri liberali.

LA SOLUZIONE
«Troveremo una soluzione», dice-
va conciliante ieri Angela Merkel,
troppo lucidapernonsaperecheal-
la suadestra si è apertounvuoto im-
menso.Unacosaè certa, soltanto lei
può aspirare al ruolo di cancelliera.
Ma il dato finale probabilmentenon
permetterà ad Angela Terza di go-
vernare da sola. Anche perchè sa-
rebbeunmurocontromuro, cheun
Paese consensuale come la Germa-
nianonama.Peer Steinbrueck, can-
didato ammaccato, ammette la
sconfitta e non si pronuncia sulla
GrosseKoalition.Peròescludedivo-
lertentare l'avventuradiungoverno
con i verdi e l'estrema sinistra. Esul-
ta il partitodegli anti-euroAlternati-
vefuerDeutschland:probabilmente
fallirà l'obiettivodientrarealBunde-
stagmahapostoun'enorme ipoteca
sulla politica tedesca. Con qualun-
quemaggioranzagoverni laMerkel,
saràbendifficileche lapoliticaeuro-
peadellaGermaniapossavirarever-
sounamaggioreaccondiscendenza.

AlessandroDiLellis
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È IL SECONDO PEGGIOR
RISULTATO NELLA
STORIA DELLA SPD
PER LA SUCCESSIONE
C’È LA CARISMATICA
HANNELORE KRAFT

L’INTERVISTA
BERLINO Helmut Kohl la chiamava
semplicemente “das Mädchen”, la
ragazzina, ma già nel suo primo
mandato da cancelliera il settima-
nale Forbes l'ha incoronata a don-
na «più potente del mondo». Nell'
ultima campagna elettorale poi la
sua metamorfosi a “mamma della
nazione”.
Maquante identità si celanodietro
al fenomeno Angela Merkel e con
chi dovremo fare i conti nei prossi-
mi 4 anni? Lo abbiamo chiesto al
politologoepreside della facoltàdi
sociologia politica dell'università
di BerlinoOskarNiedermayer.
«Da ieri sera Angela Merkel è di-
ventata quasi una sorta di Kaiser.
Non uno severo, irraggiungibile e
guerrafondaio anche se efficiente
come ai tempi del Regno di Prus-
sia,ma unKaisermoderno, sicura-
mente astutoma anche docile e co-
munque vicino ai cittadini. Alme-
nonelle apparenze».
Il trionfo di ieri della Cdu è dovu-
to quindi in prima linea alla figu-
ra e alla grande popolarità di An-
gela Merkel?
«Certamente. L'intero programma
elettorale dei cristiano-democrati-
ci è riducibile ad un solo punto. La
Merkel. Nessuno oggi è in grado di
sapere esattamente cosa vuole la

Cdu, quali obiettivi persegue, i va-
lori e ideali che rappresenta. In un
certo senso è l'incarnazione della
fine delle ideologie. A votarla ed
ammirarla sono sia conservatori
doc che modernisti, anziani e gio-
vani, appartenenti ad una religio-
ne come anche laici, patrioti tede-
schi e immigrati turchi. Persino

omosessuali, pacifisti ed ecologi-
sti, un tempo seguaci del partito
deiVerdi, la trovano simpatica».
Molti osservatori politici la criti-
cano però per questo, per il suo
opportunismo, la mancanza di
scelte coraggiose.
«Il suo stile politico assomiglia più
a quello di un Presidente della Re-
pubblica che non a quello di un ca-
po di governo e di partito. È uno sti-
le che accontenta tutti e che non fa
male a nessuno e che non polariz-
za. Ai tempi di Konrad Adenauer,
diWillyBrandt finoaHelmutKohl
gli schieramenti del centro sini-
stra e centro destra erano netta-
mente divisi e contrapposti, l'ap-
partenenza ad un partito una que-
stione di fede, di classe, di stile di
vita. Oggi per strada non è più pos-
sibile riconoscere chi vota Cdu e
chi inveceSpdoVerde».
In Europa però la Merkel è più
falco che non colomba.
«È un'immagine distorta e sbaglia-
ta anche se in campagna elettorale
ha sicuramente accentuato l’idea
di unamaestrina severa in tema di
rigore fiscale. Ma l'Europa della
Merkel è più legata a valori come
la libertà, la democrazia, la pace e
la tolleranza che non agli scudi fi-
scali, all'unione bancaria, ai bond
e lo spread».

WalterRauhe
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ha conquistato i consensi
di elettori progressisti e verdi»

GLI AVVERSARI
dalnostro inviato

BERLINO Comincia la notte dei
lunghi coltelli per i socialdemo-
cratici. Alla Spd era chiaro che
Peer Steinbrueck non avrebbe
potuto farcela contro Angela
Merkel, mai scesa nei sondaggi
sotto un gradimento personale
del 40 per cento. Ma il margine
di incertezza legato a ogni ele-
zione faceva sperare in qualco-
sa dimeglio. Invece il partito de-
ve accontentarsi di passare dal
23 per cento del 2009 al 26,5 di
ieri, il secondo peggior risultato
della sua storia.Quattro anni fa,
però, la Spd usciva da una Gros-
se Koalition nella quale aveva
condiviso il peso di scelte di go-
verno. Ora, invece, proviene da
quattro anni di rigenerante op-

posizione. E adesso i “Genos-
sen", i compagni, saranno pro-
babilmente costretti a tornare
da dove sono partiti: al governo
sottoAngelaMerkel.

SFIDA INTERNA
Nel partito si profila una lotta
interna. Peer Steinbrueck, com-
petente in economia (è statomi-
nistro delle Finanze nella gran-
de coalizione)ma candidato gaf-
feur, dichiara che non parteci-
perà a un governo con la cancel-
liera ma intende restare «sulla
tolda di comando» della Spd. È
difficile che gli venga consenti-
to. Il presidente del partito, Sig-
mar Gabriel, si regge su un ac-
cordo con l'ala sinistra. Ma po-
trebbe essere chiamato anch'
egli a rispondere della sconfitta,
anche perchè nella sua carriera
politica non hamai vinto un'ele-

zione. Nelle prossime ore po-
trebbero esplodere i conflitti tra
Gabriel e il capo del gruppo par-
lamentare, Frank-Walter Stein-
meier, uno dei più stretti colla-
boratori dell'ex cancelliere
Schroeder e anch'egli ministro
nella passata edizione delle lar-
ghe intese. Oppure il partito tro-
verà una composizione nel se-
gno della partecipazione al go-
verno.
I successori di Schroeder non

sono stati all'altezza del cancel-
liere autore della riforma dello
stato sociale e alla lunga verran-
nopressati daunanuova leva: la
45enneAndrea Nahles, segreta-
rio del partito, Thomas Opper-
mann, vicecapogruppo, Olaf
Scholz, borgomastro di Ambur-
go. Ma il problema della Spd è
strategico: la rivendicazione di
maggiore giustizia sociale ha
soddisfatto l'elettorato tradizio-
nale e ha leggermentemigliora-
to il risultato finale, ma non è
stata sufficiente a fronteggiare
l'enorme forza della Merkel,
che agli elettori si è presentata
dicendo: la disoccupazione è ai
minimi, continuiamo altri quat-
tro anni così. Insomma, la
trojka composta da Gabriel,
Steinbrueck e Steinmeier non è
riuscita a ripetere il miracolo di
Schroeder, che scalzò di sella

Kohl con la strategia della
"Neue Mitte", il nuovo centro
della società tedesca. Ora il cen-
tro è interamente occupato dal-
la Merkel, che ha divorato an-
che i liberali.

L’ALTERNATIVA
Alla lunga, una alternativa per
la cancelleriapotrebbe venire ai
socialdemocratici, ancora una
volta, dall'esperienza di gover-
no locale: se si può fare una pre-
visione per il 2017, questa ha il
volto di Hannelore Kraft, cari-
smatica governatrice della Re-
nania-Westfalia, la più popolo-
sa regione tedesca. Tra quattro
anni il duello potrebbe essere
Merkel-Kraft, donna contro
donna. Intanto per la Spd è il
tempodei lunghi coltelli.

A.DiL.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Socialisti di nuovo sconfitti, scatta la resa dei conti interna

LA TRIONFATRICE Angela Merkel: il voto in Germania è stato soprattutto un suo successo personale

IL PAESE HA UN NUOVO
KAISER, MA È
UNA DONNA MODERNA
DOCILE E ASTUTA
Oscar Niedermayer
Università di Berlino

Voto in Germania
trionfo Merkel
ma i suoi alleati
restano fuori
`La Cdu sfiora la maggioranza assoluta. Stop agli anti-euro
La Cancelliera: «È presto per parlare di grande coalizione»
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Pesaro provincia

IL CASO
Bene Comune non molla su caso
Fondazione, o meglio sull’investi-
mento in Banca delle Marche da
parte della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano. A questo pro-
posta il consigliere comunale di
Bc Luciano Benini contesta alla
presidenza Tombari una «inosser-
vanza del principio della pruden-
za».BeneComuneaveva giudicato
positivamente il consiglio comu-
nalemonografico sul temama è ri-
masto stupito dall’esito. «Un non
luogo a procedere per irrilevanza
dei fatti, ci sembra una conclusio-
ne risibile». «Perché questa ritira-
ta generale? - si chiedono dalla li-
sta civica - Credevamo che fosse
dovuto in ossequio ad un princi-
pio di trasparenza sulle sorti della
città. Un patrimonio di 161 milioni

di euro proveniente da un istituto,
la Carifano, prosperato per quasi
due secoli grazie al risparmio del-
la cittadinanza. E che, sulla base
delle notizie che emergono, ri-
schia di non essere più integro,
perché dovrà essere decurtato dal-
le perdite che la Fondazione sarà
chiamata a registrare». Bene Co-
mune anche se ha apprezzato la
presenza di Fabio Tombari in con-
siglio comunale, non altrettanto è
rimasta convinta delle motivazio-
ni espresse per giustificare l’inve-
stimento azionario in Banca delle
Marche e tantomeno della sua ri-
vendicazione dell’autonomia del-
la Fondazione che deve risponde-
re solo alMinisterodell’Economia

e delle Finanze che ne ha la vigi-
lanza. «Affermazione ineccepibile
- spiega - da un punto di vista for-
male, sulla base dello statuto, ma
assolutamente contestabile nella
sostanza perché il patrimonio del-
la Fondazione nasce dal territorio
ed i suoi abitanti. In consiglio co-
munale la perdita è stata quantifi-
cata in 31milioni di euro. E’ una ci-
fra ovviamente solo indicativa e
non definitiva perché derivante
dall’andamento della banca ogget-
to di investimento». Ma cosa con-
testa Bene Comune alla governan-
ce Tombari?. «Innanzitutto - pun-
tualizza Benini - l'inosservanza
del principio della prudenza». Im-
prudente per vari motivi. «Perché
- elenca - lo scambio di azioni di
BdMè stato sempre scarso di liqui-
dità ed oggi addirittura inesisten-
te. Perché, da alcuni anni, è consi-
gliabile stare sul breve e non inve-
stire in maniera stabile in azioni,
per definizione rischiose. Perché
l’investimento ci è sembrato ecces-
sivamente concentrato, non ri-
spettando il principio del fraziona-
mento del rischio. Ci è sembrato
inoltre anche un errore di metodo
affidarsi ad altri, cioè al giudiziodi
una società di consulenza (Prome-
teia) e di revisori, e non a se stes-
si». «Resta lo stupore - conclude -
di un consiglio che le varie forze
politiche hanno voluto affossare.
Non riusciamo a capire di che co-
sa la maggioranza dei consiglieri
sia rimasta soddisfatta dalle spie-
gazioni ricevute. E così è stata riti-
rata, dal consigliere Cicerchia, la
sua mozione. Noi siamo convinti
che la perdita di BancaMarche sia
durevole e che abbia eroso per
sempre il patrimonio della Fonda-
zione. La nostra richiesta è che
nella prossima assemblea dei soci
vengano discusse sia la mozione
Cicerchia e sia le nostre osserva-
zioni».

L’incendio a Cantiano

FANO
Degli uffici giudiziari a Fano re-
steranno solo tre o quattro
stanze, spogliate da ogni fun-
zione operativa, che il Comune
di Fano concederà per due an-
ni e in comodato gratuito al
Tribunale di Pesaro, per farne
un archivio di atti e un deposi-
todimateriale. Poca robaper il
momento, perché la granparte
è già stata trasferita nel Palaz-
zo di Giustizia del capoluogo
provinciale. Con quali risulta-
ti?
Un bel caos iniziale secondo il
personale amministrativo in
forza alla sede distaccata di Fa-
no finoapochi giorni fa.
«La riforma della geografia giu-
diziaria in Italia – commentava
il personale trasferito – è con-
troproducente sotto il profilo
sia della funzionalità sia del ri-
sparmio, rovesciandosi nel-
l’esatto contrario. Finora ci ha
salvati lo sciopero degli avvoca-
ti,ma per i prossimi giorni pre-
vediamo congestioni. Fino alle
12.15, l’orario di chiusura, si for-
mano già adesso lunghe file di
avvocati in attesa del loro tur-
noper consegnaregli atti».
Fino a sabato scorso, al termi-
ne della prima settimana di la-
voro a Pesaro, il materiale del-

la sezione civile fanese «era an-
cora tutto ammassato nei corri-
doi». Gli atti della sezione pena-
le fino al 2012 sono invece ri-
masti nella sede a Fano, ora ar-
chivio e deposito. Si intende
nel vecchio archivio, risalente
al 1865, al piano seminterrato
di palazzo Nolfi in via Arco
d’Augusto.
«Non possiamo portarci dietro
tutto il materiale – proseguiva
il personale amministrativo – e
di conseguenza ogni volta che
servirà un faldone, dovrà parti-
re una staffetta dal Tribunale
di Pesaro. E se non saprà orien-
tarsi, rischierà di non trovare
ciò che cerca. Confusione e
congestione. Questa è la bana-
le verità della riforma, poi
ognuno se la racconti come gli
pare». Le tre o quattro stanze
concesse per due anni al Tribu-
nale di Pesaro dal Comune di
Fano sono invece il nuovo ar-
chivio, dove si concentrerà il
materiale della sezione civile,
in gran parte spostato a Pesa-
ro. «Una soluzione arruffata –
hanno commentato gli ammi-
nistrativi – Ci saranno sofferen-
ze in un settore, il civile, che è
già abbastanza caoticodi suo».
Detto che la vicina Ancona ha
un impatto ben più traumatico
con gli effetti della riforma, al
personale trasferito da Fano
nonvagiù la scelta del trasloco
immediato. Avrebbe al contra-
rio di gran lunga preferito la
chiusura per esaurimento fra
uno o due anni, avendo la pos-
sibilità di assorbire una novità

oggi traumatica.
Dispiace, inoltre, che si sia ri-
nunciato a una postazione defi-
nita nevralgica sotto il profilo
del territorio, invecediprovare
a salvarla,magari riservandola
aun solo settore specificodella
giustizia.
Il trasloco degli uffici giudizia-
ri, che erano anche a palazzo
De Cuppis, libera comunque
degli spazi per ampliare il mu-
seo civico,mentre palazzoNol-
fi sarà riservato all’Archivio di
Stato nonchè a delle altre fun-
zioni pubbliche verranno co-
munque valutate con il tempo.
Cene sarà a iosa, considerando
la scarsità di risorse da investi-
re.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingresso di Palazzo Nolfi a Fano

Il consiglio comunale di Fano

«Fondazione Carifano poco prudente
sull’investimento in Banca Marche»

Delegazione cinese
in visita all’Università

CARTOCETO
Sorpreso a spacciare in casa a
18 anni viene arrestato e con-
dannato. E’ successo nella not-
te fra venerdì e sabato. I carabi-
nieri della stazione di San
Giorgio di Pesaro hanno tratto
in arresto il ragazzo, da poco
maggiorenne e residente a Car-
toceto, trovato in possesso di 4
grammi di cocaina e 3 grammi
di hashish, suddivisi in dosi, e
diverso materiale di confezio-
namento. I militari avevano
notato da tempo nell’area di-
versi tossicodipendenti prove-
nienti da Villanova di Monte-
maggiore alMetauro, Calcinel-
li di Saltara e Lucrezia di Carto-
ceto ed erano alla ricerca della
centrale di distribuzione dello
stupefacente. All’imbrunire,
nel transitare di fronte ad alcu-
ne abitazioni, hanno notato
una rigogliosa pianta di natu-
ra sospetta sul terrazzo di un
appartamento. Effettuate le
dovute verifiche hanno poi ap-
purato che si trattava di una
comune pianta di peperonci-
ni. Nonostante un primo disap-
punto, i successici servizi di
appostamento hanno consen-
tito di appurare che l’abitazio-
ne era frequentata dai tossico-
dipendenti notati in zona: suo-
navano, entravano e ne usciva-
no poco dopo. Fatta irruzione,
la successiva perquisizione ha
consentito di rinvenire lo stu-
pefacente con il materiale uti-
le al confezionamento. Il ra-
gazzo è stato tratto in arresto e
di fronte al giudice ha chiesto
il patteggiamento ed è stato
condannato ad 8mesi di carce-
re con sospensione dellapena.

Spaccia
in casa
a 18 anni
Arrestato

`Bene Comune torna
a contestare le decisioni
della presidenza Tombari

`E il personale trasferito
a Pesaro è pessimista:
«Rischio congestione»

CANTIANO
Oltre sette ettari di bosco so-
no andati a fuoco nel pome-
riggio di ieri in un incendio
che si è sviluppato a pieni del
Monte Acuto, nel territorio
del comunediCantiano, nella
zona di Fossato di Chiaserna.
L’allarme è scattato poco do-
po le 14 e ha interessato
un’area boschiva ricoperta di
macchia mediterranea. Il
fronte piuttosto vasto ha reso
necessario chiedere l'inter-
vento di due Canadair da
Ciampino. Sul posto anche di-
verse squadre dei vigili del
fuoco di Cagli, Urbino e Pesa-
ro. Per fortuna intorno alle 19
il fronte del fuoco è stato do-
mato anche se sul posto sono
rimaste delle squadre del cor-
po forestale e dei volontari
della protezione civile per
completare l’opera di spegni-
mento. Quanto alle cause del
rogo, forse delle sterpaglie
bruciate da qualcuno potreb-
bero essere all'origine dell'in-
cendio.

Monte Acuto
Bruciano
sette ettari
di bosco

Oggi sarà ospite dell’Università
di Urbino una delegazione
cinese della Jiangxi University of
Finance and Economics. La
delegazione incontrerà il
Responsabile dell’Ufficio
relazioni internazionali,
Fabrizio Maci, docenti della
Scuola di Lingue e della Scuola di
economia e il Delegato rettorale
alle relazioni internazionali,
Giuseppe Giliberti. Alle 11
incontro con il Rettore e firma di
un accordo di cooperazione tra
le due Università.

Urbino

Palazzo Nolfi
via il Tribunale
nel futuro
c’è l’Archivio

PER BENINI
RISIBILI ANCHE
LE CONCLUSIONI
A CUI È GIUNTO
IL CONSIGLIO
COMUNALE

Per informazioni: Area Sviluppo del Territorio Tel. 071.29048250 
Organizzazione a cura di So.Ge.S.I. S.r.l.

Con il patrocinio di Grazie a

Con il contributo di

CONFINDUSTRIA ENERGIA ADRIATICA

LA PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP E’ GRATUITA 
 previa registrazione sul sito www.legiornatedellenergia.it

In collaborazione con

Associazione Nazionale I nterpreti di  Conferenza Professionisti 
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PER L’EX MINISTRO
DEGLI ESTERI
LA MERKEL
HA VINTO AL CENTRO
CON IL PIENO DEI VOTI
DEI MODERATI

Nell'ultimoanno, il grandepuntodeboledella tradizionale
locomotivaeuropea, l'alleanza franco-tedesca, è entrato in crisi per
viadelle crescenti difficoltà edelusioni del presidenteHollande, a
Parigi. La famiglia socialista europea si attendevaungrande
ribilanciamento rispetto all'ortodossia germanica, dopoSarkozy.
Ma laprospettiva èpresto sfumata. LaFranciahaportato a casauno
slittamentodel rientrodal suodeficit di bilancio,manulla per il
riequilibriodi una crescita europea chenonpuò funzionare sul solo
modello export led tedesco. Londra, con il governo conservatore
Cameron, si è insinuatanello spazio lasciato aperto, e recentemente
havintomolte partite. Ecco lo spazioperun'Italia coi conti in ordine
anomedi tutti gli eurodeboli, senon saremoautodistruttivi .

L’asse franco-tedesco
difficile da sostituire

2

È il piùdelicatopunto aperto, oggi. Ilmeccanismodi vigilanzaunico
europeo, incentrato sullaBce, è statodeciso e votato.Ma restanoda
sciogliere i nodidi un fondoautonomodamobilitareper finanziare
gli eventuali interventi d'emergenza subanche “sistemiche” cioè
transfrontaliere, al di là dei salvataggi eventualmente a carico delle
finanzepubblichenazionali edel coinvolgimentoal loro fiancodel
mercato. Ilministro delleFinanzeuscenti, Schauble, è ostile aun
fondocomune europeo. In realtà sarebbenecessario, se vogliamo
che l'unionebancaria siaunpasso verso l'Unionedi bilancio e
l'Unionepolitica. Senzauno strumento finanziario comune, la
vigilanzadellaBCEsarebbepiù forte e piùomogeneadi quella
attuale affidata allebanche centrali nazionali,mameno credibile.

Per l’Unione bancaria
fondo unico in salita

`L’Italia però avrà buone chance se giocherà
il semestre di presidenza con i conti a posto

Sull’isolazionismo
in arrivo nuove sfide

Cosa cambia Moneta unica ok
ma gli eurobond ora sfumano

Èunpuntodebole, per laMerkel.Molti scambiano l'elasticità
delle sueposizioni pernonaver le idee chiare, e perquesto anche
danoi fiorisceuna letteratura sullo “stile grigio” diMuttiMerkel.
Al contrario, da grandepoliticahaassecondatonegli anni il
pensieroprofondodellamaggioranzadei tedeschi, dallo sposare
uncostosissimomegapianodi energie rinnovabili cheha
tagliato l'erba sotto i piedi deiVerdi, aun crescente
isolazionismomondiale, dopo che laGermania era stata in
Afghanistan.L'Europa inesistente di questi anni nelle vicende
mediorientali indebolisce tutti. GliUsane sonomoltodelusi. E la
Germaniaavràbisogno finoa 200mila immigrati l'annoper
reggere la sua curvademografica.

3

ABerlino sonomolto freddi, sull'ipotesi di nuovi grandi accordi
istituzionali. Primavoglionovedere comegli eurodeboli
applicheranno il fiscal compact -che li e ci obbliga a scenderedal
2015ogni annodi unventesimodall'eccessodi debito pubblico
oltre la quotadel 60%diPil – e il twopack – il criterio che
abbiamocondivisoper il quale, dalla leggedi stabilità da
presentare inParlamentoentro poche settimane, ogni legge
finanziariadegli euromembri vieneesaminata aBruxelles
primaenondopoche il parlamento lo approvi. LaBundesbanke
laCortediKarlsruhegià faticanomolto a convincersi che i limiti
degli attuali Trattati, dello StatutodellaBce edellaGrundGesetz,
laCostituzione tedesca, non sianogià stati superati.

Si riduce lo spazio
per nuovi trattati

Franco Frattini

1

Saranno più distesi
i rapporti con la Bce

Niente condivisione
dei debiti pubblici

FRANCOFORTE La sede della Bce

seguedallaprimapagina

I
n un Paese che stenta a ricono-
scere proprie responsabilità
per una crisi che lo colpisce tan-
to duramente, avrebbe preferi-

to tutt’altro risultato sia il più del-
la politica italiana, sia i tanti che
ormai parlano a gogo di uscita dal-
l’euro come fosse bere un bicchier
d’acqua. Eppure il trionfo della
Merkel, ma con un risultato aper-
to a diverse interpretazioni, do-
vrebbe essere considerato come
una grande chance per l'Italia se
solo volesse giocarsi il semestre
europeo di presidenza Ue nel 2014
nella condizione di “Paese in rego-

la” e non precipitato a disastrose
elezioni. Lamaggioranza assoluta
dei seggi del Bundestag è sembra-
ta a lungo possibile per la Merkel
da sola.Ma anche con la quota ne-
cessaria sfiorata per un soffio dal-
la cancelliera tedesca, comunque
ciò conferma a lei la leadership
della politica germanica. Così co-
me il fatto che il neonato movi-
mento euroscettico “da destra”,
AfD, non sia esploso è un fatto im-
portante.
Per i liberali della Fdp la

débâcle è clamorosa e più prevedi-
bile per l'inconcludenza in questi
anni. La sconfitta della sinistra è
netta. La Spd guadagna sul 2009

ma resta lontana dalla Merkel di
almeno 16 punti, e sia Verdi sia
Linke, la sinistra estrema, perdo-
no rispetto ad allora. Se gli impe-
gni di campagna elettorale assun-
ti dallaMerkel e dal leader sfidan-
te della Spd, Steinbrück, verranno
mantenuti l'unica alternativa a un
monocoloreMerkel è la grande co-
alizione tra democristiani e social-
democratici. Con la Merkel però
inposizionedi assoluta forza.
Che cosa potrà cambiare nella

politica economica europeaeper i
Paesi eurodeboli come l'Italia?
Nel caso di grande coalizione,mol-
ti in Italia sperano che la Spd tiri
molto la corda, cambiando segno

alla piena cooperazione con la
Cdu degli anni 2005-2009, quelli
delle grandi riforme di finanza
pubblica, welfare emercato del la-
vorovaratedall'allora leaderdella
Spd, Schroeder. È vero che nella
Spd, dietro lo sconfitto
Steinbrück, scalpitano leader alla
testa di Länder in cui la sinistra go-
verna.Ma il senso generale di que-
sto voto tedesco resta ancorato a
due pilastri: sì all'euro e all'Unio-
ne europea contro chi ne vuole
uscire, ma sì anche a regole che
evitino la messa in comune di de-
biti sovranidegli euromembri.

OscarGiannino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Franco Frattini, ex mini-
stro pdl degli Esteri, è netto: «E’
un successo di grandissima rile-
vanza, storico. Nel pieno di una
crisi così grave, non succedemai
che da un mandato all’altro un
capo di governo aumenti di dieci
punti il suo consenso».
Merito della Merkel o piutto-
sto demerito della Spd di Stein-
brueck?
«Direi merito della Merkel, della
capacità che ha avuto di attrarre
un elettorato di centro poco con-
vinto dal messaggio troppo
schiacciato a sinistra dei social-
democratici, fondato sull’allean-
za rosso-verde. Il voto moderato
ha fatto la differenza; molto a
spese dei liberali. La parola chia-

ve del risultato tedesco è respon-
sabilità. La Merkel ha dimostra-
to che si può dire la verità ai tede-
schi: i trend positivo può conti-
nuare ma tutti, loro compresi,
devono fare i compiti a casa».
Magari da noi a qualcuno fi-
schieranno le orecchie... Cosa
comporta e in particolare per
l’Italia il successo così forte del-
la Cdu?
«A mio avviso comporta la boc-
ciatura esplicita della tesi di
quello che allora era ilmio parti-
to e contro cui io stesso pubblica-
mente dissentii, e cioè che laMe-
rkel e la politica tedesca faceva-
no il male dell’Europa e, di con-
seguenza anche dell’Italia. Que-
sto risultato elettorale dice che i
tedeschi, che sicuramente an-
ti-europei non sono, hanno pre-
miato una linea politica che può

combinare il rigore con la cresci-
ta: la stessa che i tedeschi vivono.
Noi no perché fino all’altro ieri
non avevamo fatto i compiti a ca-
sa. Abbiamo cominciato a farli
quando la grande coalizione che
sostenuto il governo di Mario
Monti e ora quella che sostiene

Letta hanno avvitato riforme
che ci hanno permesso di uscire
dalla procedura di deficit ecces-
sivo. Il premier e Saccomanni
hanno perfettamente ragione:
sotto quella soglia ci dobbiamo
restare perché la parola respon-
sabilità non si coniuga solo in te-
desco».
Insomma non è certo colpa del-
la Merkel se l’Italia non fa il sal-
to che deve fare. E adesso? Do-
po le elezioni tedesche i gover-
nanti italiani possono avere
più coraggio e spingere di più
sulle riforme?
«Non possono: devono. La Can-
celliera ha costruito una parte
delle sue ricette economiche su
riforme avviate dai socialdemo-
cratici: ad esempio quella del
mercato del lavoro per esempio
e che la Merkel non affatto spaz-

zato via. Per l’Italia è una lezione
importante: ci dice che le rifor-
me sono nell’interesse dei citta-
dini e si debbono fare non per-
ché piacciono a Berlino ma per-
ché servonoagli italiani».
Resta che un pezzo non indiffe-
rente di elettorato tedesco è
anti-europeo. E in Italia?
«Le urne hanno detto che il gran-
de scalpore per i Piraten è rapi-
damente svanito. Idem per l’en-
tusiasmo verso gli euroscettici
dell’Afd, alla vigilia accreditati
del 7-8 per cento e a quanto pare
fuori dal Bundestag.Nel comizio
finale, la Merkel ha ribadito che
non c’è sviluppo della Germania
se non in Europa. Vale lo stesso
anche per noi: fuori dalla Ue per
l’Italianonc’è futuro».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Frattini: «Una lezione per l’Italia, le riforme sono obbligate»

Ancheper l'Eurotower, al di là dell'indifferenzaufficiale allaquale è
tenuta, la grande coalizione tedesca sarebbepreferibile al
monocoloreMerkel. Per laCancelliera, più cheunaiuto sono state
unaspinanel fianco, le critiche –e le dimissionidallaBCE–di
esponenti dell'ala ortodossadella Bundesbankportate alla linea
seguitadaDraghi con le astedi liquidità LTROecon lo scudoOMT–
idue “capolavori” chehanno impedito all'eurocrisi di degenerare e
la spingono lentamente a rientrare.Ma l'euroscetticismoalle urne
comunquenonha sfondato. Il giudizio che stiamoattendendo in
autunnodella CortediKarlsruhenonperquesto saràmeno fermo
nelporre “paletti al futuro”, per laBCE.Maabbassa le probabilità di
bocciature suquel che è avvenuto inquesti anni.Non èpoco.

Richiesti da anni dall'Italia comedagli altri Paesi eurodeboli, non
hannopossibilità di essere accolti. LaMerkelha chiuso la
campagnaelettorale escludendoli esplicitamente.Magli eurobond
nonsolo l'unica soluzionepossibile. Si puòpensare invece ad
affiancare agli euro criteri attuali – i tetti a deficit e debitobennoti,
il pareggiodi bilancio e il fiscal compact per il rientro dei debiti
pubblici –nuovemetricheche tengano inpiù conto la convergenza
realedelle economie: a cominciaredall'andamento delle bilancedi
pagamenti per “scoraggiare” l'eccessivo surplus tedesco, e la quota
di investimenti pubblici e privati sulPil. Certo, per avere i titoli per
farlomagari èmeglio che l'Italia sia in regola, che rischiare il
commissariamentoandandoanuove elezioni alla cieca.

`Anche con l’eventuale apporto della Spd
difficile cambio di rotta sui Paesi periferici
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IL FOCUS
ROMA Sono elencati meticolosa-
mente - e un po’ inusualmente -
in appendice alla Nota di aggior-
namento del Def (documento di
economia e finanza): si tratta di
tutti i provvedimenti del 2013
con i relativi effetti finanziari sul-
le uscite e sulle entrate. Già, per-
ché dall’inizio dell’anno (contan-
do quindi anche il decreto sui de-
biti della Pa e altremisure volute
dal governo Monti) sono stati
messi in campo interventi che
valgono oltre 23 miliardi nel
quinquennio, di cui 12,5 nel solo
anno in corso. Se si limita la rico-
gnizione agli ultimi quattro me-
si, cioè al periodo in cui è stato in
carica questo governo, il totale
arriva comunque a 5 miliardi
per il solo 2013 e a 24 in un oriz-
zontedaqui al 2023.
Si tratta inmolti casi, a partire

dallo sblocco dei pagamenti ai
fornitori, di interventi pienamen-
te condivisi dalministro emaga-
ri in grado di dare una effettiva
spinta all’economia. Resta il fat-
to che il vincolo europeo ha ri-
chiesto una piena copertura sot-
to forma di riduzioni di spesa,
ma soprattutto di maggiori en-
trate: scelta non facile da evitare
quando si tratta di trovare soldi
nell’immediato, senza margini

di programmazione.
Rileggere tutta la lista è utile

per capire come si sia giunti alla
situazione in cui Fabrizio Sacco-
manniha ritenutodi doverporre
le forze politiche davanti a una
scelta, in vista delle decisive sca-
denze d’autunno. La prima pre-
occupazione delministro è natu-
ralmente assicurare la blindatu-
ra del deficit, riportando la sua
incidenza sul Pil entro il limite
del 3 per cento. Per raggiungere
questo obiettivo il Tesoro può
operare per via amministrativa,
intervenendo sulle singole poste
di bilancio, anche se non si esclu-
de il ricorso ad un provvedimen-
to complessivo che impegni l’in-
tera maggioranza e rassicuri in
modo più completo Bruxelles.
Ovviamente sarà poi garantito,
nel Consiglio dei ministri di fine
settimana, il finanziamento per
lemissioni di pace all’estero rela-
tivo agli ultimi tre mesi dell’an-
no, pocopiùdi 300milioni.

I NODI
Qui finiscono le certezze: perché
nonostante la pressione dei par-
titi un ulteriore rinvio dell’au-
mento dell’aliquota ordinaria
del’Iva resta dal punto di vista
del Tesoro difficilmente proponi-
bile. Ma anche la cancellazione
della seconda rata dell’Imu per
le abitazioni principali e l’agri-

coltura presenta non pochi pro-
blemi, sebbene si tratti di una co-
pertura una tantum, limitata al
solo2013.
Il fatto è che in questi mesi so-

no già state consumate molte
delle munizioni che il ministero
si era lasciato di riserva per fron-
teggiare le varie esigenze finan-
ziarie.Nonc’è solo l’Imu, cavallo
di battaglia del Pdl, la cui prima
rata è stata abolita con un inter-
vento non del tutto tax free visto
che ad esempio è stata ridotta la
detrazione fiscale delle polizze
vita. Il finanziamentodellaCig in

deroga, sollecitato dai sindacati
e dal Pd, ha assorbito risorse, in
parte ricavate da altri fondi del
ministero del Lavoro. La proro-
ga ed il rafforzamento degli in-
centivi per ristrutturazioni e ri-
sparmio energetico, interventi
graditi a tutta la maggioranza e
dai quali si aspetta comunqueun
ritorno positivo per il Pil, hanno
richiesto un incremento dell’Iva
su alcuni prodotti editoriali e sui
distributori automatici di bevan-
de e alimenti.

GLI AGGIUSTAMENTI
Il decreto del fare è stato finan-
ziato con un allargamento della
base imponibile della cosiddetta
Robin tax a carico delle aziende,
e con un limitato incremento del-
le accise sui carburanti. Poi al-
l’inizio di agosto c’è stato uno
specifico provvedimento per il
mondo dello spettacolo: lamisu-
ra principale è il rifinanziamen-
to del credito di imposta per il ci-
nema. Non moltissimi soldi, 130
milioni l’anno a regime, per i
quali comunque è stato necessa-
rio ritoccare le accise suprodotti
alcolici e tabacchi. Di nuovo le
accise sugli alcolici sono state ri-
viste per il decreto in materia di
scuola, per il quale però il mini-
stero dell’Economia ha dovuto
anche mettere mano ad un altra
voce: le imposte ipotecarie e ca-

tastali in cifra fissa che si pagano
sull’acquisto della casa e su altre
transazione. Qualche decina di
euro in più che magari sfuggono
all’attenzione ma comunque in-
cidono sulle tasche di chi sotto-
scrive un atto. Ma il decreto
scuola è significativo anche per
un altromotivo: con questo prov-
vedimento il governo ha fatto
marcia indietro su alcune misu-
re incluse nella spending review
del precedente esecutivo che toc-
cavano insegnanti di sostegno e
docenti inidonei: a regime il co-
sto è di circa 250 milioni l’anno.
Si tratta di una scelta chiaramen-
te caldeggiatadai sindacati e ben
vistadal Pd.

IL FONDO DEL BARILE
Insomma, dal punto di vista del
ministero dell’Economia è stato
raschiato il fondo del barile. Ci
sono stati anche interventi sulla
spesa, per lo più di tipo lineare o
rinvii di investimenti: ulteriori ri-
duzioni, richieste a gran voce so-
prattutto dal centro-destra, sono
ritenute difficili a Via Venti Set-
tembre finché non si potrà passa-
re ad una logica di spending re-
view. La quale però richiede se
non tempi lunghissimi almeno
un orizzonte politico di medio
periodo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabrizio Saccomanni ed Enrico Letta

LA GIORNATA
ROMA Stavolta è il ministro del
Tesoro, Fabrizio Saccomanni, a
lanciare l’ultimatum. «O si cam-
bia musica o me ne vado», è il
senso di uno sfogo affidato al
Corriere della sera dal titolare
di via XX settembre . Un tentati-
vo di fermare i «ricatti», le «sor-
tite demagogiche», la «propa-
ganda» che in questi mesi han-
no pian piano rosicchiato imar-
gini di sicurezza sui conti pub-
blici costruiti neimesi scorsi dal
Tesoro portando il deficit 2013 a
sforare il tetto del 3%. «C’è un li-
mite alla pazienza», è il succo
dell’intervista dell’ex direttore
generale di Bankitalia. Destina-
tari del messaggio soprattutto il
Pdl e il capogruppo pidiellino al-
la Camera Renato Brunetta ma
anche le irrequietezzedel Pd.
«L'Italia - è stato il monito di

chi si sente investitodel ruolodi
custodedei conti pubblici - deve
mantenere gli impegni con l'Eu-
ropa altrimenti io non ci sto».
Saccomanni ha chiesto quindi
una «tregua» su Iva e Imu,
squarciando il velo: «gli italiani
meritano la verità sui conti e
nongli slogan».
Ilministro ha segnalato il per-

corso più diretto e le soluzioni
più eque per raddrizzare la bar-
ca e tornare ad avvicinarsi al-
l’equilibrio del bilancio.Ma non
ha rinunciato a chiedere chia-

rezza e coerenza al mondo poli-
tico scatenando una mezza ri-
volta nel centro-destra. «Ci dia-
mo da fare, troviamo coperture
e soluzionima se poi ci impanta-
niamo nella campagna elettora-
le e si va al voto a febbraio allora
tutto diventa inutile», è il Sacco-
mannipensiero.

LE REAZIONI
Parole pesanti quelle del mi-

nistro che hanno fatto fibrillare
governo e maggioranza. Con i
falchidel Pdl di nuovo in volo.
«Si dimetta pure», è stato il

commento glaciale di Maurizio
Gasparri per il quale la «minac-
cia di lasciare non spaventa nes-
suno anche perché l'interim
puòprenderlo direttamente Let-
ta». «Saccomanni faccia il tecni-
co e non il politico, pensi a tro-
vare le coperture e i fondi senza
attardarsi in contorcimenti poli-
tici, come le elezioni, che non lo
riguardano», è stato il motivo
conduttore delle bordate pidiel-
line.
E Brunetta? Ha continuato a

martellare su Iva e Imu come se
la sortita di Saccomanni fosse
acqua sulle finestre: «Quest'an-
no non ci sarà l'aumento dell'
Iva e non si pagherà la seconda
rata dell'Imu, perché ci sarà la
copertura». Enonha rinunciato
ad una bacchettata al ministro
«tecnico» per la «brutta scivola-
ta» fatta sul voto anticipato, ma
anche per la sua «lingua bifor-
cuta» che invoca rigore solo se
c'èdimezzo il Pdl.
Tutt’altra musica sul versan-

te democrat della maggioranza.
Enrico Letta (e tutto il Pd) han-
no fatto subito scudo al mini-
stro manifestandogli vicinanza
epiena sintonia, conunaltolà al
Pdl. «Stop alle minacce e agli
aut aut», è stato il ritornello del-
le dichiarazioni piddine. Con il
segretario Guglielmo Epifani
che ha rinnovato la fiducia al
ministroma conuna raccoman-
dazione: «quando si tratterà di
fare scelte di rigore si ricordi
che in una crisi come questa ser-
ve anche grandeequità e grande
giustizia sociale». Epifani in se-
rata ha poi ribadito che «con il
Pdl è possibile uncompromesso
non venti compromessi» Men-
tre Luigi Zanda ha definito «pri-
ve di senso» le polemiche del
Pdl, eMatteoColaninnoha fatto
presente come Saccomanni per
la sua autorevolezza, sia una
«garanziaper il Paese».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN QUESTI
QUATTRO MESI
INTERVENTI
PER UN TOTALE
DI 24 MILIARDI
IN 11 ANNI

L’ESECUTIVO
HA DOVUTO GESTIRE
LE RICHIESTE
DEI PARTITI:
FREQUENTE IL RICORSO
A NUOVE ENTRATE

Saccomanni
minaccia: lascio
Bufera del Pdl
Letta lo blinda
`Brunetta attacca: faccia il tecnico. Gasparri: Enrico prenda l’interim
La replica: margini per l’intesa ci sono. Ma pure Epifani: serve equità

IL SUPERMINISTRO:
BASTA SLOGAN
GLI ITALIANI
MERITANO DI SAPERE
LA VERITÀ, BISOGNA
FARE DELLE SCELTE

Imu, scuola, incentivi: così
il Tesoro ha finito le riserve

Imu
La cancellazione della prima
rata dell’imposta municipale
relativamente alle abitazioni
principale e a immobili agricoli
ha assorbito risorse finanziarie
per 2,4 miliardi, reperite con
tagli di spesa ma anche con la
cancellazione di detrazioni
fiscali

Decreto fare
Per finanziare il riavvio di
alcuni lavori e interventi per
l’editoria scolastica è stata
ampliata la base imponibile
della cosiddetta Robin tax a
carico delle imprese ed è stato
disposto anche un limitato
aumento delle accise sui
carburanti

Scuola
Con il decreto legge sulla scuola
sono state approvate misure
libri scolastici e borse di studio
ma anche a favore di docenti in
precedenza colpiti dalla
spending review. La copertura
è stata trovata con aumenti
delle accise sugli alcolici e più
imposte ipotecarie e catastali.

I provvedimenti

Le previsioni del Governo

Fonte: Def (Mef) *3,1% a legislazione vigente ANSA

CRESCITA PIL
(fatto 100 il 2012)
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Primo Piano

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

TORONTO «L'ultima cosa di cui il
Paese ha bisogno oggi è l'irre-
sponsabilità di chi antepone le
proprie sorti personali edi parte
a quelle generali della comuni-
tà». Enrico Letta atterra a Toron-
to, prima tappa della suamissio-
ne in nordamerica, quando in
Italia è già notte. Ad attenderlo
sotto la scaletta dell’aereo il go-
vernatore Generale del Canada,
David Johnston, e il primomini-
stro, Stephen Harper con il qua-
le si reca a Vaughan, cittadina al-
le porte di Toronto, per incontra-
re a cena unmigliaio dei compo-
nenti la foltissima comunità ita-
liana, la più grande nel mondo,
che solo a Toronto arriva a 600
mila unità. La prima domanda
di Letta appenna atterrato ri-
guarda il voto inGermania.

NOTIZIE DA BERLINO
La conferma che anche a Berli-

no probabilmente si dovrà conti-
nuare con una grande coalizio-
ne, lo rincuora sino ad un certo
punto. In Italia il pluriennale
esperimento, cominciato con il
governo Mario Monti, non sem-
bra funzionare perché la som-
ma delle corporazione impedi-
sce qualunque decisione e gli
aut-aut paralizzano il governo.
Letta vorrebbe concentrarsi sul-
la prima tappa del road show di
presentazione del pianoDestina-
zione Italia - che lo porterà dopo
il Canada ad incontrare la comu-
nità finanziaria di New York -
ma lo scontro tra i partiti è or-
mai arrivato a compromettere
la stesura della legge di stabilità
e a mettere in dubbio la stessa
presenza del ministro dell’Eco-
nomiaFabrizio Saccomanni che
ieri, intervistato dal Corriere, ha
minacciato le dimissioni. Prima
del decollo Letta racconta di
aver chiamato il titolare del-
l’Economia per esprimergli pie-
na solidarietà e dirgli chiara-
mente che «se te ne andrai, io ti
seguirò».

PIENA SINTONIA
Un modo per blindare il mini-
stro che continua a considerare
inevitabile l’aumento dell’Iva.
Piena sintonia con Saccomanni
significa anche asse stretto con
il Capo dello Stato. Ed infatti Let-
ta a Toronto ricorda la visita di
«venerdì scorso» nella quale ha
illustrato a Giorgio Napolitano

le linee di una politica economi-
ca giocata «in attacco» e che «su-
peri gli ultimatum dei partiti e
dia risposte al Paese». Nessuna
intenzione di restare sulla grati-
cola a rosolare e ricerca, fuori
dagli aut-aut dei partiti, delle ri-
sorse per correggere lo scosta-
mento dello 0,1 e trovare le co-
perture per le iniziative in can-
tiere. Prima di decollare, Letta
ha però fatto un altro paio di te-
lefonate al segretario del Pd Gu-
glielmoEpifani e aquello del Pdl
Angelino Alfano, accusato da
Saccomanni sul ”Corriere” di di-
re in privato cose diverse da
quelle che sostiene in pubblico.
Al primoLettaha rappresentato
tutto il suo sconcerto per le accu-
se, rivolte dai renziani, di aver
influito sulle decisioni relative
alle regole del congresso. «Mi so-
no chiamato fuori e nessuno
può accusarmi di aver orientato
scelte - ribadisce Letta - il contri-
butomigliore che noi che siamo
al governo possiamo dare al par-
tito è continuare a lavorareper il
Paese. Tutto il resto è polemica
strumentale e maliziosa». Al se-
condo, come ad Epifani, ha dato
appuntamento per il prossimo
fine settimana ma gli ha anche
ricordato che è illusorio credere
- come pensa il capogruppo alla
Camera del Pdl - che «il mio go-
verno possa fare a meno del mi-
nistroSaccomanni.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Aumento Iva «inevitabile»
il premier fa asse con il Colle

`«Troveremo i mezzi, grave anteporre
al bene del Paese interessi di parte»

IL CASO
ROMA Tra le tantepartite aperte, sul
tavolodel governo c’è anchequella
delicatissima sul riassetto aziona-
rio di Telecom Italia. Una partita
sulla quale né Palazzo Chigi né il
ministero dell’Economia o quello
dello Sviluppo sono usciti allo sco-
perto visto che Telecom è un grup-
po privato in unmercato liberaliz-
zato. Ma è pur sempre il quattro
gruppo industriale italiano,
50.000 dipendenti dei quali 11.000
aRoma, proprietariodi un asset, la
rete telefonica, che è anche unmo-
nopolio naturale strategico per
qualsiasi Paese, tanto più in vista
degli investimenti colossali sulla fi-

bra ottica. Oggi si apre una setti-
mana cruciale per il destino del co-
losso telefonico nazionale in atte-
sa dell’offerta che Telefonica pre-
senterà entro sabato prossimo ai
soci italiani di Telco, la cassaforte
di controllo del gruppo guidato da
FrancoBernabè.
Cresce infatti l’allarme del sin-

dacato per l’impatto sull’occupa-
zione del gruppo nel caso in cui il
socio spagnolo, Telefonica, conqui-
stasse il controllo. Non è
dell’italianità di Telecom, sia chia-
ro, che si discute, ma delle scelte
industriali che trapelano: cessione
obbligata (per ragioni antitrust) di
Tim Brasil, dopo uno spezzetta-
mento in tre della società, e di Tele-
com Argentina. Considerato che è

da queste due controllate che vie-
ne la crescita dei ricavi di Telecom
a fronte di unmercato italiano for-
temente competitivo e in ridimen-
sionamento, si capisce perché i sin-
dacati temononuovi esuberi.

L’OCCUPAZIONE
Quanti, dipenderà dalle scelte de-
gli azionisti, attese per il 28, e del
Cdache è slittato al 3 ottobre.Ma il
sindacato nonnasconde che il pun-
to più fragile è l’area commerciale
dove si rischia l’esternalizzazione
(già attuata da Telefonica a Ma-
drid) di quasi 12.000 addetti dei
call center.
Dodicimila esuberi? Sono «una

cifra insostenibile», afferma Stefa-
no Fassina, intervistato da Maria

Latella su Sky. Secondo il vicemini-
stro dell’Economia «i problemi di
Telecom si possono affrontare an-
che senza conseguenze così drasti-
che, ci sono soluzioni utili per il Pa-
ese e per Telecom». In tv Fassina si
è tenuto sulle generali, ma il pen-
siero di chi segue le vicende Tele-
comè andato al progetto di scorpo-
ro della rete. Un progetto al mo-
mento in stand by sia per l’attesa

sugli assetti azionari del gruppo
sia perché la Cassa depositi e pre-
stiti (Cdp) , con il presidente Fran-
co Bassanini, vorrebbe limitare
l’investimento all’infrastruttura,
ma crescono le pressioni di chi vor-
rebbe invece un ingresso diretta-
mentenel capitale di Telecom.
In attesa che il governo dia diret-

tive in proposito, alla Cdp si pensa
anche per altri nodi da sciogliere.
Epropriomentre il premier Letta è
impegnato in un roadshow negli
Stati Uniti, anche per presentare
l’impegno del governo sulle priva-
tizzazioni, Fassina ha detto con
chiarezza che per Ansaldo Sts,
Energia e Breda il governo punta
«su una soluzione che, attraverso
Cdp, consenta alle tre Ansaldo uni-
te, di poter rimanere inmodomol-
to trasparente e fermo sotto il con-
trollo italiano, con la ricerca di
partner industriali disponibili».
Per Poste Vita, invece, arriva lo
stop: «Vendere sarebbe un erro-
re».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA DI PARTIRE
COLLOQUI CON ALFANO
E CON IL SEGRETARIO
PD: NON RESTO
SULLA GRATICOLA
GELO CON RENZI

`Telefonata al titolare dell’Economia:
se te ne andrai tu, sappi che io ti seguirò

La vicenda Telecom è tra i dossier sul tavolo del governo

Un’altra grana per il governo:
Telecom e il rischio esuberi

CASSA DEPOSITI
AL BIVIO
SUL NODO DELLA RETE
PRESSING
PER UN INTERVENTO
SU ANSALDO

Canada
Da ieri Letta è in Canada. Prima
tappa Toronto, per incontrare
la folta comunità italiana.
Proseguirà poi per Ottawa,
ospite nella residenza ufficiale
del g, dove avrà una serie di
colloqui ufficiali

Il Road Show

New York
Oggi pomeriggio arriverà a
New York dove parlerà
all’Assemblea generale
dell’Onu, ma avrà anche tutta
una serie di incontri con la
comunità economica

2,4
E’, in miliardi di euro, il «buco»
dui bilancio causato dalla
eliminazione della seconda
rata Imu su tutte le prime case

3%
Gli accordi con l’Eurpa
prevedono che il rapporto
deficit/pil italiano non superi
questo tetto.
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Cronache

IL DISCORSO
dalnostro inviato

CAGLIARI Francesco Mattana è
un operaio della Sardinia Green
Island senza lavoro dal febbraio
del 2009. E' lui che, sul palco
montato alle spalle del porto di
Cagliari, saluta per primo Papa
Francesco raccontandogli, tra
le lacrime, quello che genera la
mancanza di lavoro. Paura, sfi-
ducia, angoscia. La folla nel frat-
tempo intonava in una cantile-
na quasi monotona: «lavoro-la-
voro-lavoro».
E il lavoro, o meglio, la man-

canza di lavoro, è stata la corni-
ce della seconda visita in Italia
del pontefice argentino. Dopo il
blitz dimaggio aLampedusa tra
i migranti, stavolta ha scelto co-
memeta un'altra isola, la Sarde-
gna, tormentata da una percen-
tuale di disoccupazione croni-
ca. Da questo angolo di mondo
Bergoglio ha tuonato come nes-
suno aveva mai fatto contro un
sistema finanziario ed economi-
comalvagio, capace di generare
solo storture. «Si idolatra il dio
denaro e questo provoca la cul-
turadello scarto».

I POTERI FORTI
Si gettano così via i vecchi, e i
giovani. Ha usato toni talmente
forti da rasentare il populismo,
specie quando ha puntato l'indi-
ce sui poteri forti che sul sentie-
ro del capitalismo selvaggio
stravolgono i codici morali, in
una rincorsa folle e continua
proiettata al solo profitto, sacri-
ficando tutto sul cammino, an-
che i diritti fondamentali dell'
uomo. «In questo sistema senza
etica comandano solo i soldi,
che si ammucchiano tutti al cen-
tro. Enoi dobbiamo tutti quanti,
noi popolo, dire no a questo si-
stema». Applausi. «Sei unico»
urlato da qualcuno in fondo.
«Menomale che ci sei tu». L'eco
si propaga. Mai nessun Papa
aveva incalzato così la folla.
Francescoadun trattoha alzato
le braccia e andando a braccio,

ha aggiunto: «voi che chiedete
lavoro-lavoro-lavoro, beh, que-
sta è come una preghiera, per-
chè vuol dire portare a casa il
pane».Hapersino improvvisato
una preghiera il cui testo è nato
lì per lì, sull'onda dell'emozio-
ne. «Signore a te non èmancato
il lavoro, hai fatto il falegname,
eri felice. Signore cimanca lavo-
ro, vogliono rubarci la dignità. I
sistemi ingiusti vogliono rubar-
ci la speranza». Papa Bergoglio
conosce il segreto per entrare
nelle corde della gente, è empa-
tico, prima accarezza la folla,
poi la strapazza e poi ancora la
blandisce. Abbraccia i malati di
Sla, i carcerati, i barboni, i semi-
naristi, i giovani, saluta la Can-
cellieri, adun tratto se la prende
anche con chi sfrutta i poveri
«per farsi bello, per vanità o per
interesse personale o del pro-
prio gruppo».

GIOVANI E POLITICA
«Meglio allora che queste perso-
ne stiano a casa». Soprattutto ce
l'ha con chi lavora alacremente
per svuotare di significato la pa-
rola «solidarietà», che se va
avanti così «rischia di essere
cancellata dal dizionario; è una
parola che da fastidio, perché di
obbliga di guardare all'altro e
guardarlo con amore». Si rende
conto che l'Italia è un Paese che
sta smettendo di sperare. Ecco
allora che frusta i cattolici anon
stare sempre alla finestra, ma
immergersi nella politica per
sporcarsi le mani e rendere mi-
gliore ilmondo.
Le aspettative maggiori le ri-

versa sui giovani: «nei politici
giovani ho trovato un'altra mu-
sica, un'altra maniera di pensa-
re alla politica. Bisogna ascoltar-
li». Non sono mancati i fuori
programma, persino davanti al
santuario della Madonna della
Bonaria (dal quale è nato, almo-
mento della fondazione di Bue-
nos Aires, il nome della capitale
argentina grazie ad alcunimari-
nai cagliaritani). Una battuta su
tutte, rivolta ai giovani per con-
vincerli che la sua forza è un de-
rivato del Vangelo. «Nonmi sen-
to mica forte come Tarzan, è
che mi sono solo fidato di Ge-
sù».

FrancaGiansoldati
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L’INTERVISTA
dalnostro inviato

CAGLIARI Sul palco di fronte al
porto di Cagliari ci sono ancora
gruppidi disoccupati commossi
per le parole di Francesco. An-
che monsignor Angelo Becciu,
Sostituto alla Segreteria di Sta-
to, numero 2 del Vaticano, è ri-
masto colpito per i toni. «Fran-
cesco è stato netto nel criticare
un sistema economico finanzia-
rio in cui prevale l'idolo del de-
naro e del profitto; dove si è
pronti a fare tutto, anche sacrifi-
care i diritti fondamentali dell'
uomo».
Una bella legnata ai poteri for-
ti...
«Forse questi discorsi nel Ses-
santotto erano più accetti, più
accolti. Qualcuno dalla folla gli
haurlato: sei unico».
Ma perché ha parlato solo dei
disoccupati e non ha fatto cen-
no agli imprenditori che an-
che loro risentono della crisi
enormemente..
«Il Papa ha parlato a braccio, di-
cendo che il discorso ufficiale
che aveva preparato lo avrebbe
consegnato al vescovo. Ecco, lì
c'era un passaggio proprio sulle
difficoltà degli imprenditori e
dei commercianti. Il Papa si è
forse concentrato sulla prima
categoria, quella dei senza lavo-
ro, probabilmente colpito dalle
lacrime di quei due disoccupati

che hanno parlato davanti a lui.
Ma era difficile restare indiffe-
renti. La denuncia del Papa, tut-
tavia, escludo volesse sostenere
un sistema basato sull'assisten-
zialismo o sullo statalismo. Cer-
tamente occorre inventiva da
parte degli imprenditori e, ripe-
to,maggiore solidarietà».
Si è scagliato contro il criterio
del profitto...
«Il Papa vuole mettere in luce le
storture di un sistema basato so-
lo sul guadagno. Ma le sue sono
riflessioni imbevute di dottrina
sociale della Chiesa. E' una criti-
ca alle ingiustizie provocate dal
capitalismoselvaggio».
E' un seguace della Teologia
della Liberazione?
«Di quella vera sì, ossia quella
approvata e adottata dalla Chie-
sa. La teologia in cui Dio è al pri-
mo posto e cerca di difendere i
poveri facendo di questi non
una ideologiama una espressio-
ne della solidarietà e dell'impe-
gnodei cattolici».
Non è un approccio un po' po-
pulista?
«Ma no. Scusi, come si poteva
restare indifferenti davanti alle
lacrime di questi disoccupati?
Le parole del Papa si inserisco-
no nella Dottrina Sociale della
Chiesa. Laddove ci sonopovertà
estremenon si può restare indif-
ferenti».
Secondo lei Francesco è un po'
pauperista?
«Nelle omeliemattutine a Santa

Marta si capisce che per lui l'im-
portante è la salvezza totale,
una salvezza che conduce a Cri-
sto. Il suo è un discorso cristolo-
gico, da qui la conseguenza che
chi possiedemezzi deve condivi-
derli, mettendoli intelligente-
mente a frutto, investendoli in
maniera adeguata e produttiva.
Dire che Bergoglio è un pauperi-
sta significa pauperizzare le sue
parole».
Ma ce l'ha sempre col dio de-
naro, coi ricchi. Un dio che for-
se sta intaccando anche la
Chiesa?
«Se vi fosse questa deriva lui la
combatterebbe. Il suo messag-
gio resta quello di considerare il
denaro, anche nella Chiesa, uno
strumento da usare per fini po-
sitivi, per il bene comune, per
aiutare l'umanità a crescere.
Non vuol dire che la Chiesa non
debbausare il denaro..»
Difficile governare la Chiesa
solo con le Ave Maria..
«Sarebbe bello poter vivere sem-
plicemente sotto gli alberi. In-
somma non occorre avere un
approccio estremista. Io ricor-
do i primi Natali che celebravo
quandoeronunzio inAngola, in
villaggi sperduti. Dicevo lames-
sa su due assi e un ombrello per
ripararmi dal sole. La gente ve-
niva alla messa per ascoltare la
Parola. Era il Gesù Cristo pove-
ro chenasceva».

F.Gians.
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«Il sudario non ha tasche»
le parole di nonna Rosa

NUMERO DUEMons. Angelo Becciu
vice Segretario di Stato

LA FOTO Papa Francesco a Cagliari si fa fotografare tra un gruppo di giovani fedeli

`Folla per la visita
di Francesco a Cagliari
«No ai poteri forti»

IL PONTEFICE
HA VOLUTO
METTERE IN LUCE
LE STORTURE
DI UN SISTEMA BASATO
SOLO SUL GUADAGNO

Il Papa vicino
ai disoccupati:
senza lavoro
non c’è dignità

Becciu: populista? No, chiede più solidarietà

ROMA La famiglia Bergoglio
resta una miniera inesauribile
di spunti a sfondo teologico.
Papa Francesco attinge
spesso alla vita della mitica
nonna Rosa alla quale
era molto legato.
La sua saggezza è stata
ricordata in diverse occasioni.
«Mia nonna mi diceva che il
sudario non ha tasche e che
dietro un carro funebre non ho
mai visto dei camion per il
trasloco». E' stata nonna Rosa a
regalargli un testamento che
Francesco custodisce
gelosamente
nel breviario e lo legge spesso
trandone conforto spirituale.
Ieri, a Cagliari, ha evocato
invece l'esperienza del padre,
emigrato dal Piemonte in
Argentina. Con la crisi del
Trenta i Bergoglio soffrirono
tantissimo. «Non c'era lavoro e
nella mia infanzia ho sentito
parlare per tanto tempo
dell'esperienza della
disoccupazione. Conosco bene
questo stato». Della nonna ha
parlato anche nella recente
intervista a Civiltà Cattolica:
«Ho letto i Promessi sposi tre
volte. Mia nonna quando ero
bambino mi ha insegnato a
memoria l'inizio»

Famiglia Bergoglio
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Settimana di tempo stabile
Massimiliano Fazzini

Il primo giorno di autunno è sta-
to baciato da condizioni me-
teo-climatiche quasi estive. Se di
fatto si esclude qualche passag-
gio nuvoloso misto mattutino
sulle coste ed i consueti annuvo-
lamenti cumuliformi sui rilievi,
il sole ha baciato in lungo ed in
largo il territorio marchigiano. I
venti nord-orientali hanno deter-
minatoun lievemaavvertito calo
termico ma tendiamo troppo fa-
cilmente a dimenticare che la
prossima settimana inizierà il
mesedi ottobre. Labuonanuova,
ancora più gradita, sta nella con-

ferma che il campo anticiclonico
dinamico attualmente esteso su
quasi tutta l’Europa centro-occi-
dentale, pur se in graduale «riti-
ro» verso sud, garantirà tempo
stabile e soleggiato per tutta le
settimana. Ed anzi, il quadro ter-
mico medio beneficerà delle ca-
ratteristiche dinamiche dell’ap-
pena menzionata alta pressione,
mostrando a metà settimana un
incremento termico di 3-5˚C ri-
spetto ai valori osservati ieri. Lo-
gico quindi non attendersi varia-
zioni meteorologiche significati-
veper la giornatadi oggi.

I cieli saranno sereni o poco
nuvolosi permodesti sviluppi cu-
muliformi in prossimità dei rilie-
vi e qualche passaggio medio-al-
to. I venti saranno ancora setten-
trionali, moderati al mattino, in
graduale attenuazione dal pome-
riggio; il mare da mosso diverrà
poco mosso nella seconda parte
della giornata. Da domani, la
pressione tenderà a livellarsi; ciò
causerà una ripresa delle tempe-
rature diurnementre i valori not-
turni tenderanno gradualmente
e diffusamente a scendere. E
giungeanche la confermache tra
mercoledì e giovedì nei medi e
bassi fondovalle si supereranno i
30˚C. I valori odierni saranno
compresi tra 16 e 26˚C; le mini-
me della notte oscilleranno tra 4
e 13˚C.

Cantiano
Bruciano sette ettari di bosco
ai piedi del Monte Acuto
Il vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri
Per domare le fiamme sono dovuti intervenire anche due Canadair
A pag.53

Giorno & Notte
Sfogline, norcine
e contadine
premiate le regine
dei buoni sapori
Perini a pag. 54

DIOCESI
Messaggeri laici del Vangelo
anche nei condomini. E’ una
delle proposte emerse dal con-
vegno diocesano che si è chiu-
so ieri a Pesaro e dove sono
state riportate le testimonian-
ze delle diocesi di Udine e di
Rimini in cui si stanno intrec-
ciando una serie di proficui
rapporti fra Chiesa e mondo
laico. Una proposta che l’arci-
vescovo di Pesaro, monsignor
PieroCoccia, accoglie insieme
alla possibilità di estendere ai
laici anche la Liturgia della Pa-
rola. «Quest’ultima esperien-
za - spiega - si può attuare an-
che nelle nostre realtà parroc-
chiali, dove i sacerdoti sono
gravati di tanti impegni e re-
sponsabilità. Ed anche la crea-
zione di zone parrocchiali, so-
prattutto quelle con vasta den-
sità abitativa, come vi sono
nell'Arcidiocesi di Pesaro,
rientra in una collaborazione
in rete fra il parroco e i laici
che diventano rappresentanti
del messaggio evangelico, co-
me appunto può accadere nei
condomini delle periferie ur-
banedelle grandi città.Quindi
vedremo di attuare anche nel-
la nostra realtà diocesana i

progetti presentati nel conve-
gno. Dovremo rivedere le real-
tà parrocchiali e le vicarie, ma
la proposta più forte è di dare
formazioneal nostro laicato».
Durante il convegno si è più
volte parlato di missionarietà,
nei confronti anche delle fami-
glie separate e divorziate. Che
cosa sta facendo la chiesa pe-
sarese per affrontare questo
aspetto? «La chiesa pesarese
sta offrendo alle cosiddette fa-
miglie irregolari, degli stru-
menti di incontro e di cammi-
nare insieme, attraverso la
preghiera e di verifica e acco-
glienza reciproca».Un altro
aspetto è quello dell'immigra-
zione, con le sue problemati-
che, che coinvolge sempre più
i laici. «Abbiamo una città ed
un territorio accogliente per
gli stranieri e vi è una bellissi-
ma tradizione inmerito. Certo
che l'accoglienza non può es-
sere ridotta solamente a poter
daredelle risposte ad esigenze
esclusivamente materiali. Oc-
corre educare e formare i po-
veri, i senza fissa dimora. E al-
lora l'impegno della chiesa di
Pesaro non è solo quello di da-
re rispostaadei bisogni,madi
dare risposte attraverso un in-
serimento di queste persone
che vengono da fuori, mante-
nendo la lorodignità».

PaoloMontanari

Il meteorologo

SAN BARTOLO
Emergenza erosione al San Bar-
tolo, il Comune dà il via libera
per partire con i lavori alle sco-
gliere di Fiorenzuola. La notizia
è arrivata durante l'ultima com-
missione Nuove Opere tenutasi
pochi giorni fa nel Palazzo. I tec-
nici comunali presenti hanno il-
lustrato ai consiglieri di commis-
sione il piano per procedere con
un intervento atteso da tempo. E
per il quale ora sarebbe davvero
tuttopronto.
«I lavori saranno celeri per-

chè c'è l'urgenza in questa situa-

zione - spiega Davide Ippaso,
uno deimembri di commissione
- i centri abitati del San Bartolo,
tra i quali quello di Fiorenzuola,
vanno difesi dall'erosione e dal
rischio di instabilità del colle.
Per questo gli interventi alle sco-
gliere sono fondamentali». I sol-
di ci sono, stanziati dalla Regio-
ne, che hamesso sul piatto circa
400 mila euro. Espletata la pro-
cedura di gara, l'obiettivo, come
è emerso in commissione, è quel-
lo di partire con il cantiere sotto
il SanBartolodurante l'autunno,
per completare i lavori prima
che arrivi l'estate. E in attesa che
ci siano le condizioni per spende-
re gli altri fondi regionali, circa
800 mila euro, per il consolida-
mento a monte del centro abita-
to di Fiorenzuola. Ai primi di set-
tembre la situazione della fale-
sia, dal punto di vista dell'erosio-
ne, era stata osservata dal Parco
edai sindaci di Pesaro eGabicce,
durante un sopralluogo in elicot-
tero organizzato dal Corpo fore-
stale dello Stato. In quell'occasio-
ne, la ricognizione dall'alto è ser-
vita anche per verificare la possi-
bilità di creare nuovi punti bal-
neari lungo la costa del San Bar-
tolo, oltre alle spiagge già esi-
stenti. «Il Comune si è preso l'im-
pegno durante la commissione -
comunica Ippaso - di chiamare
alcuni esperti del settore, che ve-
rifichino la situazione di tutte le
scogliere da Gabicce a Fano, va-
lutando quali interventi sono ne-
cessari, in base alle correnti e al-
le zone costiere. E' inutile spen-
dere soldi se non si haunquadro
generale dello stato di salute del-
le scogliere».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Cartoceto
Diciottenne
sorpreso
a spacciare
in casa
A pag.53

«Pdl ridotto ai minimi termini a
Pesaro. L'alleanza con loro si fa-
rà solo se rinunceranno a presen-
tare il candidato sindaco. Puntia-
mo ad un candidato che proven-
ga da un movimento civico». La
Lega detta le condizioni al Pdl in
vista delle Amministrative 2014.
Un’alleanza che non è affatto
scontata, come fa intendere il ca-
pogruppo del Carroccio, Dante
Roscini. «Per l'attuale situazione
pesarese, noi queste elezioni le
possiamo soltanto perdere. Non
credo, però, che il Pdl in questa
fase sia nelle condizioni di detta-
re legge. Se vuole fare gli interes-
si della città, deve prendere atto

della situazione».
Perchè il Pdl non può fare la voce
grossa con la Lega e gli altri po-
tenziali alleati? «Partiamo dalla
situazione nazionale con tutto
quello che sta succedendo intor-
no a Berlusconi. E consideriamo
anche che, a livello locale, il parti-
to inizialmente aveva 10 consi-
glieri comunali. Adesso ne ha sol-
tanto cinque». Ma il Pdl dice di
avere già pronto il proprio candi-
dato sindaco... «Dietro ad una ve-
lata ipotesi di candidatura del se-
gretario Bettini, ci sono altrettan-
ti consiglieri all'interno del parti-
to chenon sonod'accordo».

Delbiancoapag. 52

Lega e Pdl, alleanza difficile
`Il Carroccio detta le condizioni per correre insieme alle prossime Amministrative
`Roscini: «Rinuncino al sindaco, il candidato dovrà provenire da un movimento civico»

L’ arcivescovo:
«Nei condomini
messaggeri
del Vangelo»

Fano. Palazzo Nolfi
Tribunale addio, nel futuro c’è l’archivio

Agguato ai tifosi virtussini: tre feriti

Il capogruppo Roscini

La spiaggia di Fiorenzuola

COCCIA:
«L’AIUTO
A MIGRANTI
E POVERI
NON PUÒ
ESSERE SOLO
MATERIALE»

Allarme erosione
via ai lavori
per Fiorenzuola
Presentato in Comune il progetto delle scogliere
si punta a terminare entro la prossima estate

INTERVENTO URGENTE
E ATTESO DA TEMPO
ANCHE PER TUTELARE
I CENTRI ABITATI
DAL RISCHIO
INSTABILITÀ DEL COLLE

Degli uffici giudiziari a Fano
resteranno solo treoquattro
stanze, spogliate daogni
funzioneoperativa, che il
Comunedi Fanoconcederà
perdueanni e in comodato
gratuito alTribunale di
Pesaro, per farneunarchivio
di atti e undeposito di
materiale.
Poca robaper ilmomento,

perché la granparte è già
stata trasferita nel Palazzodi
Giustizia del capoluogo
provinciale. Conquali
risultati?
Unbel caos iniziale

secondo il personale
amministrativo in forza alla
sededistaccatadi Fano finoa
pochi giorni fa.

Scatassi apag. 53

Sabato sera, dopo ilmatch traGranaroloBolognaeBarcellona, ungruppodi tifosi virtussini è stato
riconosciutoe aggredito daunadecinadi teppisti pesaresi.  Cataldo apag. 52

Adriatic. L’aggressione all’esterno dopo il torneo di basket
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Pesaro

`Comunali, Roscini
chiede un candidato che venga
da un movimento civico

`Non solo furti
di prodotti ma anche
di attrezzature

`Sono stati circondati
da una decina di teppisti
dopo Granarolo-Barcellona

L’INTERVISTA
«Pdl ridotto ai minimi termini a
Pesaro. L'alleanza con loro si farà
solo se rinunceranno a presenta-
re il candidato sindaco. Puntiamo
ad un candidato che provenga da
un movimento civico». La Lega
detta le condizioni al Pdl in vista
delle Amministrative 2014. Un’al-
leanza che non è affatto scontata,
come fa intendere il capogruppo

delCarroccio,DanteRoscini. «Per
l'attuale situazione pesarese, noi
queste elezioni le possiamo sol-
tanto perdere. Non credo, però,
che il Pdl in questa fase sia nelle
condizioni di dettare legge. Se
vuole fare gli interessi della città,
deve prendere atto della situazio-
ne».
Perchè il Pdl non può fare la vo-
ce grossa con voi e gli altri po-
tenziali alleati?
«Partiamo dalla situazione nazio-
nale con tutto quello che sta suc-
cedendo intorno a Berlusconi. E
consideriamo anche che, a livello
locale, il partito inizialmente ave-
va 10 consiglieri comunali. Ades-
soneha soltanto cinque».

Ma il Pdl dice di avere già pron-
to il proprio candidato sinda-
co...
«Dietro ad una velata ipotesi di
candidatura del segretario del Pdl
(Bettini, ndr), ci sono altrettanti
consiglieri all'interno del partito
che non sono d'accordo. Credo
che il Pdl debba fare prima di tut-
to chiarezza al suo interno, è ne-
cessario un dialogo aperto senza
pregiudizi e soprattutto senza veti
e velleità nascoste. Noi vogliamo
vincere le elezioni, e per farlo c'è
bisognodiun'intesa a360˚, senza
condizionamenti per quanto ri-
guarda il candidato sindaco del
Pdl. Nemmeno la Lega proporrà
un candidato sindaco. Siamo di-

sponibili al confronto e discutia-
modiunapossibile alleanza».
Ma allora quale deve essere il
profilo del candidato sindaco
della coalizione che sfiderà il
centrosinistra? E chi lo deve
proporre?
«Serve un candidato che conosca
la politica del passato, che sappia
tenere testa ai funzionari comu-
nali, e muoversi nell'ente senza
farsi condizionare da nessuno.
Conun Pdl ridotto in questi termi-
ni, dobbiamo tenere conto delle li-
ste civiche e della loro espansio-
ne. Il Pdl, che non può presentare
un proprio candidato sindaco, de-
ve guardarsi intorno, come stia-
mo facendonoi. LaLegaguarderà

di buonocchio aquella lista civica
che sarà in grado di esprimere un
candidato credibile e capace di ge-
stire la situazione amministrativa
di Pesaronei prossimi anni».
Passiamo al caso della querela
presentata dall'assessore Cata-
lano anche nei suoi confronti e
poi ritirata. Il Pdl ha presentato
una mozione di solidarietà nei
vostri confronti...
«E' strano che una minoranza
esprima solidarietà ad un altro
gruppo di minoranza. Più che al-
tro avrebbero dovuto abbracciare
la nostra istanza, chiedendo le di-
missioni dell'assessore».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capogruppo della Lega,
Roscini

Le indagini sull’aggressione sono condotte dalla polizia

Mario
Stefanelli

L’AGGRESSIONE
Sabato sera, dopo ilmatch traGra-
narolo Bologna e Barcellona, vali-
do per la finale dell’Euro Hoop Se-
ries, fuori dall’Adriatic Arena un
piccolo gruppo di tifosi virtussini
è stato riconosciuto e aggredito da
oltre una decina di facinorosi pe-
saresi. I bolognesi – pare non fos-
sero nemmeno ultrà ma indossa-
vanomagliette bianconere – stava-
no andando verso il parcheggio
per riprendere le auto, quando so-
no stati circondati. Sono stati ini-
zialmente presi amale parole, pro-
vocati e poi presi a calci e pugni,
forse da teppisti che avevano qual-
che conto in sospeso. Chi ha avuto
la peggio è stato un trentenne, che
è caduto violentemente a terra ri-
portando la frattura di un paio di
costole e una prognosi di venticin-
que giorni, salvo complicazioni.
Anche gli altri due bolognesi sono
finiti in ospedale con una progno-
si variabile fra i tre e i dieci giorni.
Nella notte, tutti sono rientrati a
Bologna.L’interventodellapolizia
- sul posto anche i carabinieri - è
stato tempestivo, la caccia all’uo-
mo è partita immediatamente. Ci
vorrà qualche giorno, sembra, per
l’identificazione dei responsabili,
che rischiano denuncia e diffide.
«E’ semplicemente assurdo e an-

che ridicolo perché Pesaro e Bolo-
gna non si sono nemmeno incon-
trate sul campo, non c’erano parti-
te dimezzo – osserva lo storico pa-
tron della Vuelle Valter Scavolini
-. Non capisco il motivo di tanta
rabbia, ci sono persone che devo-
noper forza trovareunmotivoper
litigare. Per cosa poi, per il passa-
to? Certa gente non ha niente a
che vedere con lo sport, è solo vio-
lenta. Mi auguro che questi ele-
menti restino alla larga dalla palla-
canestro e da tutto il mondo dello
sport». Il presidente del sodalizio
pesarese Ario Costa racconta co-
me l’ha vissuta: «Ero a cena con
coach Dell’Agnello quando abbia-
mo visto arrivare la polizia, che ci
ha detto che c’erano stati disordi-
ni,manon immaginavo si fosse ar-
rivati a tanto. Quando mi hanno
raccontato l’accaduto sono rima-
stomoltomale, sono episodi lonta-
ni dalla mia filosofia. Ci vantiamo
dicendo che nella pallacanestro
non accadono mai questi atti e in-
vece…Al di là delle rivalità che so-
no il sale dello sport, se sono cor-
rette, oneste e leali, quello che ho
sentito è deplorevole. Non credo
fosse il basket ilmotivo del conten-

dere. Certi episodi sono deleteri
per l’immagine di Pesaro, che so-
prattuttooranonavrebbebisogno
di questo». Marco Piccoli è il
capoultrà della curva biancoros-
sa: «A mio parere potrebbe essere
opera di persone esterne alla pal-
lacanestro o di qualcuno che ave-
va dei vecchi problemi da risolve-
re con i bolognesi ma sento di dire
che il nostro pubblico nonha nien-
te a che fare con certi comporta-
menti – stigmatizza Piccoli che
scriverà una lettera alla Virtus per
ribadire l’estraneità del suo grup-
po -. Come Vecchia Guardia ci dis-
sociamo totalmente, gli assalti a
tradimento non sonomai stati nel
codice d’onore dei tifosi pesaresi.
Ci siamo beccati in passato con le
fazioni opposte, ma farsi sotto in
netto sovrannumero è da vigliac-
chi. Epoi comepuòaccadere tutto
questo in un torneo amichevole
che non aveva significato? Così si
alza la tensione inutilmente».«So-
no sconcertato – dice Luigi Piarul-
li, un tifoso del parterre -. Quella
che doveva essere un’occasione
per vedere bella pallacanestro è
stata parzialmente rovinata da
questo gesto di vandali. In un mo-
mento in cui è importante avvici-
nare la gente, le famiglie al Palas,
questa vergogna assume una por-
tata ancora maggiore. Lo sport
non è questo,mai in nessuna occa-
sione, ancoramenoquando ci si ri-
trova per rendere omaggio in un
clima di rispetto nei confronti di
Ford».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LUTTO
La Cna piange la scomparsa
dell’ex collega Mario Stefanel-
li. Fanese, 61 anni, è stato uno
tra i più stimati rappresentanti
sindacali degli imprenditori.
Per molti anni alla guida del-
l’Aira, l’Associazione degli au-
toriparatori della provincia, ha
dato un contributo essenziale
alla rappresentanza di una ca-
tegoria complessa che com-
prende carrozzieri, meccanici,
elettrauto, alle prese da sem-
pre con rapide e continue tra-
sformazioni. Per questa sua
lunga esperienza nel settore
dell’autoriparazione è stato
più volte chiamato come con-
sulente anche a livello naziona-
le ed ha sempre ottenuto gran-
de rispetto e considerazione
tra le imprese associate. Assie-
me a Giuliano Drudi ha contri-
buito a fondare anche l’Acm (il
Consorzio degli autoriparatori
marchigiani specializzato nel-
la revisione dei veicoli), e a da-
re un contributo determinante
nella battaglia delle imprese
contro l’indennizzo diretto (le
riparazioni convenzionate), da
parte delle Compagnie di assi-
curazione. Stimato e ben volu-
to da tutti, nei suoi ultimi anni
all’interno della Cna (era a ri-
poso da un paio d’anni), ha ri-
coperto l’incarico di coordina-
tore di Cna Comunicazione e
Terziario Avanzato. A lui si de-
ve la nascita del Pesaro Photo
Festival, la manifestazione de-
dicata ai professionisti dello
scatto che ha guidato con pas-
sione ed entusiasmo fino alla
terza edizione. «Una scompar-
sa che ci addolora profonda-
mente - dice il segretario pro-
vinciale della Cna,Moreno Bor-
doni - per tanti anni Mario Ste-
fanelli ha rappresentato per
noi e per gli imprenditori una
figura insostituibile; un re-
sponsabile sindacale che anda-
va oltre al proprio dovere. Sem-
pre disponibile e attento nei
confronti di ogni associato è
stato l’esempio perfetto di quel-
lo che in Cna intendiamo come
ruolo di tutela e rappresentan-
za delle imprese». I funerali di
Mario Stefanelli si svolgeran-
no domani nel Duomo di Fano
alle 15.30.

L’APPELLO
La disperazione è tanta che si
arriva a rubare persino nei
campi ortaggi e frutta. Gli epi-
sodi dei giorni scorsi fanno
scattare l’allarme degli agri-
coltori. «Le campagne andreb-
bero controllate non meno
della città» dicono i direttori
di Cia (Confederazione Italia-
na Agricoltori), Gianfranco
Santi, e di Confagricoltura, De-
nis Bernabucci, ed il presiden-
te di Copagri, Claudio Nasoni.
«Probabilmente è gente che
ha fame - sottolinea Bernabuc-
ci – ma abbiamo subito anche
furti di attrezzature e la cosa
inizia a essere più grave». E’
andata peggio nelle campa-
gne fanesi lo scorso anno.
«Hanno persino rubato il ga-
solio e questo è un danno im-
portante per un agricoltore»
ammette Santi.
«Da tempo chi lavora la terra
deve fare i conti con una nuo-
va delinquenza organizzata,
che entra in azione di notte e
ruba di tutto agli agricoltori:
dal carburante, agli attrezzi, fi-
no ai prodotti. Per chi è già al-
la prese con un reddito basso,
condizionato dall’andamento
delle stagioni e dalla scarsa
remuneratività delle colture,
questo è un ulteriore colpo
che aggrava la già critica situa-
zione».
Ilmomento non è roseo nono-
stante, per esempio, la ven-
demmia in corso sia invece
«ottima a livello qualitativo».
«Produrremo un vino eccel-
lente - puntualizza Santi - ma
c’è il rovescio della medaglia
perchè in questa situazione
c’è anchechihaperso il 40per

cento del raccolto e in questi
casi il fatturato crolla».
Per questo le tre associazioni
degli agricoltori chiedono alle
autorità competenti «che vigi-
lino anche nelle campagne al-
lo stesso modo che in città.
Sappiamo dei problemi di or-
ganico, comprendiamo le dif-
ficoltà in cui le forze dell’ordi-
ne si trovano a lavorare, spe-
cie di questi tempi, ma biso-
gna pur fare qualcosa per fer-
mare i ladri di polli e verdure
che per di più, per appropriar-
si di tutto ciò, spesso produco-
no danni ingenti alle strutture
e ai capanni. Invitiamopertan-
to gli agricoltori a segnalare
senza indugio episodi e strane
presenze alle forze dell’odine.
Serve una collaborazione, sia-
no gli agricoltori a vigilare, te-
lefonando al minimo indizio
alle forze dell’ordine. Non
dobbiamo abbassare la guar-
dia».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Razzie nelle campagne
agricoltori in allarme

Agguato ai virtussini
tre bolognesi feriti

Scomparso
Stefanelli
Il cordoglio
della Cna

IL CANTIERE
Cantiere aperto da oggi a Fosso
Sejore fra Pesaro e Fano e, se
tutto va bene, rimarrà fino a
quasi due mesi. Possibili dun-
que potenziali disagi e rallenta-
menti alla circolazione sul-
l’Adriatica soprattuttonelle ore
di punta. L'Anas comunica in-
fatti che a partire da questa
mattina alle 9 saranno avviati
sulla strada statale 16 Adriatica
i lavori di adeguamento e riqua-
lificazione della soletta del pon-
te in località Fosso Sejore (al
km244) al confine fra i territori
comunali di Fano e Pesaro. Per
consentire l’esecuzione dell’in-
tervento sarà pertanto provvi-
soriamente istituito il senso

unico alternato della circolazio-
ne regolato da semaforo. Il
completamento dei lavori è pre-
visto entro venerdì 15 novem-
bre salvo condizionimeteorolo-
giche sfavorevoli. L’Anas racco-
manda agli automobilisti pru-
denza nella guida e ricorda che
l`evoluzione della situazione
del traffico in tempo reale è
consultabile sul sito web ht-
tp://www.stradeanas.it/traffico
oppure su tutti gli smartphone
e i tablet, grazie
all`applicazioneVaiAnasPlus,
disponibile gratuitamente in
App store e in Play store. Gli
utenti hanno poi a disposizione
la web tv www.stradeanas.tv e
il numero 841-148 Pronto Anas
per informazioni sull’intera re-
teAnas.

Via ai lavori per riqualificare
il ponte a Fosso Sejore

La Lega al Pdl: «Alleanza con noi se rinuncia al sindaco»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Centro str. Statale
Adriatica 48. Fano: Porto v.le I
Maggio 2. Urbino: Lamedica p.
Repubblica.

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

L’AMAREZZA DI SCAVOLINI
«ASSURDO, CERTA GENTE
NON C’ENTRA CON LO SPORT»
COSTA: «EPISODI DELETERI»
LA VECCHIA GUARDIA:
«COSE DA VIGLIACCHI»
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Sport

Rossi al tiro per la Jesina L’allenatore Omiccioli

Omiccioli: «Una vittoria che ci dà serenità»

I COMMENTI
JESI E' soddisfattoFrancescoBacci
alla sua prima vittoria sulla pan-
china della Jesina. «La squadra ha
disputato una gara diversa rispet-
to alla precedente sempre in casa
contro il Celano - hadetto ilmister
leoncello - perché questa volta il
pallino del gioco è stato sempre
nelle nostremani. Il rigore all'ulti-
mominuto c'era e più che fortuna
si deve dire che è stato il giusto
premio alla forza del gruppo che
ci ha creduto fino in fondo anche
se eravamo stanchi ma lucidi». A
chi gli chiede delle difficoltà della
squadra di costruire vere azioni
da gol Bacci risponde: «Queste dif-
ficoltà le conoscevamo e sapeva-
mo delle nostre problematiche. Il
campionato è difficile ma oggi la
squadraha confermato che in dife-
sa ci siamo ben assestati e davanti
comunque qualche occasione in
più è stata costruita. Questa è una
vittoria che famorale e classifica».
Poi sulla prestazionediBerardi ha
concluso: «Non è al top perché gli
manca il ritmo partita ma un gio-
catore nuovo dell'ambiente che
all'ultimo minuto prende il pallo-
ne e si presenta sul dischetto è di-
mostrazione di carattere e di gran
volontà. Solo per questo va elogia-
to». Anche l'attaccante Rossi ha
detto la sua: «E' stata una partita

intensa giocata bene a dimostra-
zione che la squadra sta crescen-
do. Nel primo tempo ho avuto una
occasione ma invece di tirare in
porta ho preferito appoggiare a
qualche compagno permemeglio
piazzato. Se anche voi mi dite, co-
me ha già fatto il mister, che dove-
vo concludere vuol proprio dire
che la scelta non è stata quella giu-
sta. Comunque l'importante è
aver vinto e va bene così". Sulla
sponda opposta mister Miani ha
affermato: «Accettiamo questa
sconfitta anche se ci girano mol-
to... Subire un rigore poco prima
del triplice fischio finale non so se
è una beffa, forse una nostra inge-
nuità, di sicuro un'altra decisione
che ci penalizza molto. E purtrop-
po dopo quattro partite non è la
primavolta».

Ev.San.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefanelli ha aperto le marcature del Fano su rigore (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
Ci sono partite da vincere e ba-
sta. E quella di Isernia apparte-
neva in pieno alla categoria. Il
Fano l’ha vinta, e come l’abbia
fatto aggiunge relativamente.
Di sicuro colpire nel cuore dei
due tempi ha segnato una pro-
fonda differenza, come anche
mostrare la faccia cattiva quan-
do l’Isernia ha provato a sporca-
re il più possibile la sfida, spal-
mando su chili e centimetri di
cui era abbondantemente prov-
vista la sua prima linea quel tan-
to di cattiveria e anche le scene
madri per propiziarsi un rigore
compensatorio. L’unico asse-
gnato dall’arbitro Borriello è sta-
to quello che ha fatto pendere
l’ago della bilancia. A dire il ve-
ro dalla tribuna se ne sono ac-
corti in pochi, ma pare che Ca-
iazza abbia trattenuto Muratori
e ladecisione concui il direttore
di gara ha mostrato prima il
giallo al difensore, e poi l’indice

verso il dischetto, fa ritenere
che fosse sicuro del fatto suo. E’
il terzo penalty a favore in quat-
tro partite (altrettanti quelli con-
tro) e Stefanelli lo trasforma co-
me con il Sulmona. In questo ca-
so, però, poco l’Alma aveva con-
cesso e poco concederà dopo. Il
gioco è quello che è, contro un

avversariodi questa fattura eun
campo un po’ infido, ma in più
stavolta c’è l’atteggiamento e an-
che la capacità di speculare sul-
le palle inattive. E’ così che all’al-
ba della partita per due volte No-
dari aveva minacciato Navarra
su altrettante punizioni di Anto-
nioni prima che la terza origi-
nasse il rigore. Quando poi gli
esterni d’attacco entrano in par-
tita, ci potrebbe scappare abba-
stanza presto il 2-0, maMurato-
ri spedisce alto l’invito di Pro-
venzano. E allora c’è il minuto
dimassimasofferenza.Tra il 37’
e il 38’ l’acrobaziadiGinestra su
un tiro da fuori di De Cesare
spinto anche dal vento e la gira-
ta alta da posizione nonmale di
Riccardi. Prima del riposo, pe-
rò, ancora Fano, con Righi e
Fabbri che sfondano a destra e
Muratori che non trova la porta
quandoavrebbedovuto.
Dopo l’intervallo, l’Isernia ci

mette tutta l’energia che ha, au-
mentando la presenza in attac-
co e moltiplicando i lanci sulle

punte. Ginestra è comunque
chiamato in causa solo da un ti-
retto di Noto che poco prima
aveva platealizzato una lieve
trattenuta di Righi, per giunta
fuori area. I centrali difensivi
granata simettono a dettare leg-
ge e dopo un colpo di testa non
troppo largo di Rima, si arriva
senza scossoni all’azione che
chiude il discorso. Antonioni fa
brecciaadestra, sul primocross
Stefanelli è rimpallato mentre
sul secondo in due marcano lui
e si scordano Fabbri che di piat-
to bagna con un gol l’esordio da
titolare. All’Isernia saltano i ner-
vi, Maresca finisce espulso e un
paio di compagni rischiano di
seguirlo, mentre il Fano si per-
mette solo qualche marginale
distrazione e potrebbe anzi tri-
plicare. Punizione di Antonioni,
Navarra sfiora, il palo lo aiuta,
ma Muratori, in agguato, la im-
buca. Tutto è inutile per il fuori-
gioco.Mavabeneanchecosì.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

DUE SQUILLI FANO
SBANCATA ISERNIA
`Netto successo granata grazie ai gol, uno per tempo, di Stefanelli su rigore
e di Fabbri che era all’esordio da titolare. Una gara quasi mai in affanno

JESINA 1
RENATO CURI 0

Belardi autore del gol su
rigore nel recupero (Foto BALLARINI)

ISERNIA 0
A. J. FANO 2

JESINA (4-4-2): Tavoni 6; Campana
5.5, Tafani 6, Tombari 5.5, Cardinali
M. (37' Giansante ng) 5.5; Carnevali 6
(27' st Sassaroli ng), Berardi 5.5,
Strappni M. 5, Rossini 5.5; Rossi 5.5,
Pierandrei 6. All. Bacci
RENATO CURI (4-4-1-1): Angelozzi F.
6; Ricci 5.5, Di Francia 5.5, Marotta
5.5, Angelozzi L. 5 (13' st Natalini 5);
Spadaccini 5.5 (43' st Carpegna ng),
Forlano 5.5, Di Camillo 5.5, Pagliuca
5.5; Vespa 6; De Matteis 5.5 (12' st
Bongermino 5). All. Miani
Arbitro:Catucci di Foggia
Rete:Berardi 47' st rigore
Note: espulo Di Francia 47 st

I COMMENTI
Prima vittoria e prima partita
senza gol al passivo. E Omiccio-
li non sa se essere più contento
per l’una o per l’altra cosa: «Per
me non prendere gol è fonda-
mentale. Specie in questo mo-
mento in cui dimostriamo di
riuscire a farne». Magari con
l’aiuto di qualche rigore. Quelli
nelle partite del Fano non man-
cano mai, proprio come le
espulsioni. «Non tengo i conti.
So solo che se ce li danno, vuol
dire che in area ci arriviamo. Co-
sì come significa che dobbiamo
stare più attenti quando ce li fi-
schiano contro». Contro un’Iser-
nia che, a proposito di gol, non
ne ancora fatto mezzo e con
questi due ne ha incassati nove,
il tecnico ha visto una squadra
che «ha interpretato sempre
meglio lapartitamanmano che
si andava avanti. Dovevamo
prendere lemisure ad un avver-
sario che cercava le punte con

palloni alti e anche ad un cam-
po che non era il massimo. Ave-
vamo un centrocampo tecnico,
questo ci ha limitato in aggressi-
vitàmaci hapermessodi essere
un po’ più padroni del pallone».
Omiccioli può essere soddisfat-
to anche di gestione e tenuta,
entrambe col segno più. «Direi
che dopo il 2-0 non abbiamo ri-
schiato niente, ma anche prima
avevamo subito poco. Era co-
munque una gara non semplice
a dispetto di quello che uno po-
tesse pensare». Resta che l’Iser-
nia è di un livello e il Termoli e
le altre che l’Alma affronterà da

domenica sono di un altro. «Ma
questa vittoria ci dà serenità. Il
Termoli è forte, sicuro, però so-
no convinto che ogni settimana
miglioreremounpo’».
Fabbri è la lieta novella del

pomeriggio molisano. Titolare
al buio, segna un gol, ne sfiora
un altro e mette Muratori in
condizione di segnare a sua vol-
ta. Tutto dopo un inizio in sordi-
na. «Ho faticato a leggere la par-
tita - spiega il ragazzino ex Cese-
na - poi sono cresciuto. Il fatto
di essere stato spostato a sini-
stra mi ha aiutato». Sul gol si
prende pochi meriti. «Sono sta-
to bravo ad anticipare l’avversa-
rio, nient’altro.Antonionimiha
messo una gran palla e Stefanel-
li ha attirato su di sé due difen-
sori». E questo Fano che ha im-
parato a conoscere da poco?
Fabbri dice: «E’ una realtà fanta-
stica. Compresi i tifosi che quan-
do sono andato da loro dopo il
gol eranogasatissimi».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ISERNIA (4-4-2):Navarra 6; Cavallini 6,
Pepe 5.5 (1’ st Rima e 34’ st Foglia), Ca-
iazza 5, Maresca 5; Noto 6, Vitiello 6,
Spasiano 5, Colasante 5 (1’ st Corbo 5);
Riccardi 5.5, De Cesare 6. All.Scagliari-
ni.
A.JFANO (4-3-3) :Ginestra 6.5; Righi 6,
Nodari 7, Zanetti 6.5, Cesaroni 6; Pro-
venzano 6 (23’ st Fatica 6), Lunardini
6.5, Antonioni 6.5; Fabbri 6.5, Stefanelli
6, Muratori 6 (47’ st Favo sv). All. Omic-
cioli.
Arbitro:Borriello di Torre del Greco
Reti: 23’ pt Stefanelli (rig). 25’ st Fabbri.

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina vince la suaprima
partita della stagione grazie ad
un rigore trasformato da Berar-
di al 47' del secondo tempo. L'ar-
bitro ha concesso il penalty per
fallo di Natalini su Sassaroli. Al-
la battuta si è presentato il neo
leoncello con la palla che ha col-
pito la base del palo alla destra
di Angelozzi per poi terminare
la corsa sul lato opposto dentro
la porta. Al triplice fischio la
squadra di casa ha esultato per i
tre punti, a quel punto insperati,
mentre i giocatori del Curi Ango-
lana recriminavano per l'inge-
nuità commessa, la beffa subita,
la decisione, a dir loro troppo fi-
scale, del direttore di gara. Quel
che conta tuttavia è la vittoria
per la formazione di Bacci che
doveva solo vincere e così è sta-
to. Dopo la fase di studio iniziale
è della Jesina la prima vera con-
clusione inporta conuncolpodi
testa Tombari (16'). L'Angolana
soffre in difesa più per propri de-
meriti, leggasi errori soprattutto
di Ricci ed Angelozzi L., che per
gli affondi portati dalla Jesina.
Al 23' Rossini tenta un assist dal-
la sinistra con la palla che attra-

versa l'area piccola senza che
Pierandrei riescaad intervenire.
Ancora Jesina ed ancora il giova-
ne Pierandrei che sfugge al con-
trollo di Marotta il quale si affi-
da all'esperienza per commette-
re fallo. La punizione dai 20me-
tri è calciata da Rossini ma An-
gelozzi si supera e respinge. Al
29' è Pagliuca a trovare la con-
clusione da ottima posizione e
questa volta è il numero uno di
casa a superarsi. Al 34' ancora
Angolana pericolosa dopo un er-
rore a centrocampo di Berardi.
Vespa avanza, si libera bene de-
gli avversari, aggiusta il tiro ma
al momento della conclusione il
recupero di Strappini è provvi-
denziale ed il tiro fuori misura.
Al 41' azione personale di Rossi
che entra in areama invece di in-
quadrare la porta mette la sfera
al centro favorendo l'intervento
difensivo degli abruzzesi. L'ini-
zio di ripresa è modestissimo.
Miani prova a dare una scossa
alla propria squadra con due
cambi ma è sui piedi di Rossi
(14') la palla buona: il tiro è fuori
misura.Al 31' punizione calciata
da Rossini e Angelozzi superbo
ametterci la pezza. Al 41' Natali-
ni trattiene per la maglia Sassa-
roli. Calcio da fermo dal limite,
tiraRossini alto.Al 47' l'episodio
partita .

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesina, successo
di rigore
a tempo scaduto
sulla Renato Curi

IL TECNICO:
«E NON PRENDERE GOL
È FONDAMENTALE»
FABBRI DIVIDE
I MERITI DELLA RETE
CON I COMPAGNI

Bacci: «Finalmente
ci siamo sbloccati»
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Lapedalata Pesaro-Fano è piaciuta a 600
Al foltissimo gruppo cittadino, che è partito da piazzale della Libertà, si è unita «Forbici»
RECORD di partecipazione per
la terza edizione della «Bicicletta-
ta», organizzata dall’assessoreAn-
drea Biancani, nell’ambito della
settimana europea della mobilità.
«Abbiamo distribuito oltre 600
nuovemagliette nere della bicipo-
litana — racconta l’assessore co-
munale allaMobilità—, a parteci-
pare c’erano centinaia di persone,
soprattutto famiglie e bambini di
6-7 anni». L’iniziativa prevedeva
appunto unabiciclettata dalla Pal-
la di Pomodoro fino al ristorante
il Pesce Azzurro di Fano: «Circa
250 persone poi si sono fermate a
pranzare nel ristorante — conti-
nua Biancani — che ha offerto a
tutti quelli che indossavano lama-
glietta della bicipolitana il caffè o
meglio la moretta».

AL RITORNO il Comune di Pe-
saro e l’Adriabus hanno messo a
disposizione un pullman con il
carrello portabici per chi non vo-
lesse pedalare anche al ritorno:
«L’autobus era strapieno—sotto-
linea l’assessore—, ad approfitta-
re del servizio gratuito c’erano cir-
ca una quarantina di persone. E’
stata data la precedenza ai bambi-
ni». La partenza dalla Sfera gran-
de è stata alle 11, ma prima, alle
10, erano stati allestiti nove punti
dislocati nei vari quartieri di Pesa-

ro da dove si sono dati appunta-
mento i diversi gruppi di parteci-
panti che poi sono confluiti in
Piazzale della Libertà. Un’idea
che è piaciuta anche all’associazio-
ne fanese «Forbici» che alla stessa
ora è partita da Fano per unirsi
con gli amici pesaresi sul lungo-
mare di viale Trieste e intrapren-
dere insieme il percorso. Alla Pal-
la c’erano anche le associazioni di
Legambiente,Uisp, il gruppo gio-
vani dell’Avis e il corpo di volon-
tari della Protezione civile. «Nei
giardini di piazzale della Libertà
è stato allestito dalla Uisp un per-
corso che rientra nel progetto “Pe-
dalo sicuro” dedicato ai più picco-

li — spiega Biancani —. Un mo-
mento educativo per i bambini
cha attraverso delle guide autoriz-
zate imparano a conoscere i segna-
li autostradali».
Tutti i partecipanti poi sono parti-
ti alla volta di Fano scortati fino a
Fosso Sejore dalla poliziamunici-
pale rigorosamente sulle due ruo-
te.Venerdì, intanto, il Comune in-
sieme al gruppo religioso deiMor-

moni ha distribuito gratuitamen-
te in piazza del Popolo un centina-
io di casci. «La biciclettata è un
modo per conoscere tutte le piste
ciclabili della città e la segnaletica
— sottolinea l’assessore Biancani
—, un’iniziativa che è sempre ac-
colta con entusiasmo dai cittadi-
ni. Ringrazio il Comune che insie-
me ai tanti volontari, alle associa-
zioni, alla polizia municipale e al
Pesce Azzurro hanno permesso la
buona riuscita dellamanifestazio-
ne».Alla partenza della bicicletta-
ta erano presenti anche gli assesso-
ri Giancarlo Parasecoli, Riccardo
Pascucci e Enzo Belloni.

Beatrice Terenzi

PESARO: Centro, Str. Adriatica
48, tel. 0721 33257 (24 ore).
PIANDELBRUSCOLO:Corbuc-
ci, via Prov.le Feltresca, tel.
0722 580463 (Borgo Massano).
Marotti, via La Torre 11, tel.
0721 497067 (Montecchio).
FANO: Porto, viale I Maggio 2,
tel. 0721 803516.
BASSA VAL METAURO: Ciava-
glia, via Matteotti 30, tel. 0721
892386 (Saltara).
URBINO: Lamedica, piazza Re-
pubblica, tel. 0722 329829.

LA TRAGEDIA L’INCIDENTE IERI POMERIGGIO LUNGO LA LA SIENA-GROSSETO

Muore inmoto artigiano di Piandimeleto. Ferita anche lamoglie
DUE AUTO si tamponano, lamoto che segue non rie-
sce a fermarsi, eMarcoDevi (nella foto con lamoglie),
52 anni, sposato, due figli grandi, di PonteDoccia, vici-
no a Cavoleto (Piandimeleto), tampona e vola in un
fosso.Lamoto gli cade addosso.Marco cerca di rialzar-
si, si lamenta per una gamba che gli fa male, ma quan-
do i soccorritori lo caricano in eliambulanza il suo cuo-
re si ferma. Tentano di rianimarlo, ma non ce la fa. E
muore. La moglie Paola, che viaggiava con lui sulla
Bmw 1200 Gs, se la caverà. La tragedia è avvenuta ieri
pomeriggio alle 17.30 lungo la Siena-Grosseto. Marco
Devi era nato aGenovama da dieci anni si era trasferi-
to a Ponte Doccia ristrutturando la casa dei suoi geni-
tori emigrati negli anni ’50 in Liguria. Devi si guada-

gnava da vivere facendo l’imbianchino e il cartongessi-
sta, insieme al figlio minore, ma in realtà era capace di
fare qualsiasi lavoro. Aveva ristrutturato da solo insie-
me ai figli la loro bella casa di campagna, dove viveva-
no. Sapeva fare il meccanico, l’idraulico, l’elettricista,
oltre al suo lavoro principale. E aveva una passione da
sempre: le moto. Che ha saputo trasmettere anche ai
figli Simone e Maicol appassionati pure di motocross.
E ieri,Marco e lamoglie Paola avevano deciso insieme
a degli amici di andare in Toscana. Sulla strada del ri-
torno, in direzione Siena, il tamponamento che non
ha lasciato scampo al 52enne. Sul profilo di facebook,
le foto diMarco e PaolaDevi testimoniano i loro innu-
merevoli viaggi e la felicità di viverli sempre insieme.

BIANCANI
L’assessore soddisfatto:
«Abbiamobattuto
il record di partecipanti»

«THE END of summer. Exclusive and luxury
party» è l’evento in programma questa sera a Pa-
lazzo Gradari, organizzato da Studio 360˚ di Ste-
fano Pinto come un scintillante sigillo alla fine
dell’estate. In programma la cena con ingresso ri-
servato, ma anche il flashmoda di Penserini Inti-
mo eMare eMelissa Agnoletti accessori con l’ha-
ir stylist Lorenzo Bernardini, make up di Perla
Filippini, foto di Marco Trionfetti. Il tutto con il
dj set di Roberto Beretta e un’atmosfera da serata
di gala.

STASERA A PALAZZO GRADARI

Il party di fine estate
MARCHE Multiservizi informa che domani, in
occasione della Festa del Patrono, lo sportello
clienti, il servizio telefonico clienti, il centro rac-
colta differenziata e la sede di via Canonici 144,
resteranno chiusi. Tramite lo sportelloMms onli-
ne del sito www.gruppomarchemultiservizi.it si
potranno effettuare le principali operazioni relati-
ve ai servizi di MarcheMultiservizi. Sempre atti-
vi e garantiti 24 ore su 24 il pronto intervento gas
(0721 699.313) ed il pronto intervento acqua allo
0721 699.490.

DOMANI PER SAN TERENZIO

Multiservizi chiusa

Il serpentone
colorato dei
ciclisti lungo

viale Trieste; in
alto a destra un

poker di
assessori e sotto

la partenza
dalla Palla

Un bambino in fuga...
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In carcere l’ex parroco di Castelcavallino
DonElvio Re già allontanato dalla diocesi d’Urbino, accusato di molestie sessuali

— URBINO —

E’ STATO parroco fino a quattro
anni fa di Castel Cavallino e pri-
ma ancora di Ca’ Staccolo. Poi
venne trasferito in Abruzzo. Ora
don Elvio Re, 61 anni, è in carce-
re a Perugia per tentata violenza
sessuale. Il religioso, che nella par-
rocchia di Castelcavallino è rima-
sto fino al 2009 dopo avervi svolto
il suoministero per tre anni, è sta-
to messo in carcere con l’accusa
di aver tentato di violentare una
cinquantenne di Santa Maria de-
gliAngeli che lo aveva già querela-
to permolestie telefoniche. Il pre-
te, attualmente vicario in unapar-
rocchia di Giulianova (Teramo),
si trovava in Umbria in prepara-
zione della visita del papa. Dal re-
soconto della donna che lo ha de-
nunciato, il parroco ha suonato al-
la porta della 50enne che conosce-
va già e quando se l’è vista davan-

ti le è saltato addosso cercando di
strapparle i vestiti. E’ stato «inter-
rotto» dall’arrivo di altre persone
che hanno sentito le grida. La vit-
tima è ricorsa alle cure mediche e
nello stesso tempo ha chiamato i
carabinieri raccontando tutto

quello che era accaduto. Attraver-
so il numero di telefonino hanno
rintracciato il sacerdote e una vol-
ta raggiunto, lo hanno dichiarato
in arresto. Si è già svolta l’udienza
di convalida che ha confermato
l’arresto in carcere.

IL VESCOVO della diocesi di
Teramo monsignor Michele Sec-
cia ha detto ieri che provvederà al-
la «sospensione di don Elvio Re
da tutte le funzioni del ministero
presbiterale inmodo cautelativo e
per il tempo necessario a chiarire
i fatti sia a livello civile che cano-
nico». Don Elvio Re originario di
SanGinesio (Macerata) è stato or-
dinato sacerdote molto tardi, a
quarant’anni, e poi ha ricoperto il
ruolo di parroco in molte parti
d’Italia, compreso Castel Cavalli-
no di Urbino dove non aveva la-
sciato particolari ricordi o testi-
monianze di fede.

— FANO —

LUTTO nella Cna di Pesaro e Urbino. Si è spento all’età di 61
anniMario Stefanelli, fanese, uno tra i più stimati rappresentanti
sindacali degli imprenditori. Per molti anni alla guida dell’Asso-
ciazione degli autoriparatori della provincia, ha dato un contribu-
to essenziale alla rappresentanza di una categoria complessa che
comprende carrozzieri, meccanici, elet-
trauto, alle prese da sempre con rapide e
continue trasformazioni.

PER QUESTA sua lunga esperienza nel
settore dell’autoriparazione è stato più vol-
te chiamato come consulente anche a li-
vello nazionale. Assieme a Giuliano Dru-
di ha contribuito a fondare anche l’Acm
(il Consorzio degli autoriparatori marchi-
giani specializzato nella revisione dei vei-
coli), e a dare un contributo determinante
nella battaglia delle imprese contro l’in-
dennizzo diretto (le riparazioni conven-
zionate), da parte delle Compagnie di assicurazione. Negli ultimi
anni all’interno della Cna (ormai era a riposo da un paio d’anni),
ha ricoperto l’incarico di coordinatore di Comunicazione e Ter-
ziario Avanzato.

A LUI si deve la nascita del Pesaro Photo Festival, la manifesta-
zione dedicata ai professionisti dello scatto che ha guidato con
passione ed entusiasmo fino alla terza edizione. «Una scomparsa
che ci addolora profondamente — dice il segretario provinciale
della Cna, Moreno Bordoni— per tanti anniMario Stefanelli ha
rappresentato per noi e per gli imprenditori una figura insostitui-
bile; un responsabile sindacale che andava oltre al proprio dove-
re». I funerali domani nel Duomo di Fano, alle 15,30.

— SALTARA —

ALTA tensione a Saltara fra mi-
noranza e amministrazione sul te-
madellaTares, il tributo comuna-
le sui rifiuti e sui servizi, di cui ad
ottobre si dovrà pagare in tutta
Italia la prima rata. L’opposizio-
ne guidata da Claudio Uguccioni
ha chiesto una seduta del consi-
glio comunale per stasera durante
la quale saranno posti a votazione
due ordini del giorno.

Tares a Saltara

FANO

Cna in lutto per la morte
di Mario Stefanelli

STA BRUCIANDO da ieri po-
meriggio un vasto territorio bo-
schivo a Fossato di Chiaserna, nel
comune di Cantiano. Ci sono due
Canadair in azione oltre a squa-
dre di vigili del fuoco, forestali,
volontari e protezione civile. La
zona è particolarmente impervia
e questo rende tuttomolto proble-
matico. Gli aerei antincendio so-
no partiti da Ciampino e nella se-
rata di ieri hanno iniziato a fare il
loro lavoro ma poi con la notte è
stata sospesa ogni attività. Si ri-

prenderà stamani, cercando di ar-
ginare il fronte del fuoco che fino
a ieri simostrava essere intorno ai
200 metri. Non ci sono case vici-
ne o insediamenti agricoli che
possano venir interessati dalle
fiamme. C’è preoccupazione co-
munque per un allargamento del-
le fiammedovuto al vento che ren-
derebbe tuttomolto complicato. I
vigili del fuoco non possono arri-
vare vicino al fuoco con i loro
mezzi, perché non ci sono strade
praticabili. Solo gli aerei possono
contrastare il fuoco.

In fiamme i boschi tra Chiaserna e Cantiano
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Isernia 0
Alma Juventus Fano 2
ISERNIA (4-4-2): Navarra 6; Cavallini 5,
Pepe 5 (1’ st Rima 6, 32’ st Foglia ng), Ca-
iazza 5,5, Maresca 5,5; Vitiello 5, Noto 6,
Spasiano 5, Riccardi 5; Colasante 5 (1’ st
Corbo 5,5), De Cesare 5,5. A disp. Roma-
gnini,Montagna, Fontana, Vanacore,Dala-
no, Tufano. All. Scagliarini.
FANO (4-4-2): Ginestra 6,5; Righi 6,5, Ce-
saroni 6, Nodari 6, Zanetti 6; Fabbri 7, Lu-
nardini 7 Provenzano 6,5 (23’ st Fatica ng),
Antonioni 6,5; Stefanelli 7 Muratori 6 (45’
st Favo ng). A disp. Tonelli, Pistelli, Cle-
mente, Vitali, Cicino. All. Omiccioli.
Arbitro: Borriello di Torre del Greco 6,5.
Reti: 22’ pt Stefanelli su rig., 24’ st Fabri
Note— Spettatori 300 con rappresentan-
za ospite. Espulso Maresca al 28’ st per
doppia ammonizione. Ammoniti: Caiazza,
Spasiano, Muratori, Provenzano, Nodari.
Angoli 5-5. Recupero 1’ + 3’.
· Isernia
CRONACA di un dominio totale di una
partita governata in lungo ed in largo
dal Fano che ha ridotto l’Isernia ad un
mucchiodi stracci.Non tragga in ingan-
no il risultato finale, la differenza è risul-
tata netta sin dall’avvio. In campo due
squadre differenti nonostante lo stesso
schieramento tattico: da una parte la
compagine diMassimo Scagliarini sen-
za né capo e né coda, dall’altra un Fano
attento, deciso, concentrato, capace di
arrivare fino in fondo con le sue gioca-
te. Partenza in sordina, vero, ma solo
perché i granata vogliono vedere di che
pasta sono fatti i molisani. E la pasta
sembra assai scotta. Al 22’ al primo vero
affondo, fallo di Caiazza su Stefanelli in
piena area.Rigore che lo stesso Stefanel-
li trasforma.Reazione dell’Isernia?Nul-
la. Anzi al 34’Muratori si accentra e cal-

cia alto. Primo tiro in porta dei molisa-
ni (unico del primo tempo) al 36’ quan-
doRiccardi fa sponda perDeCesare, si-
nistro in corsa eGinestra devia in ango-
lo. Al 41’ clamorosa palla gol sciupata
dal Fano. Azione di Fabbri, palla in
mezzo per Muratori il quale va a tirare
alle stelle un rigore inmovimento. Nel-
la ripresa lamusica non cambia. L’Iser-
nia attacca a folatema la sua azione è di-
scontinua. I marchigiani controllano
egregiamente e ripartono in contropie-
de. Fiammata biancoazzurra tra il 7’ ed
il 9’. Prima c’è un lancio perNoto,Gine-
stra respinge il pericolo, poi un cross di
DeCesare perRima, colpo di testa e pal-
la alta. Chi si fosse fatto un’idea sbaglia-
ta di come stessero andando le cose in
campo viene subito smentito. Il Fano,
infatti, continua a macinare gioco na-
scondendo il pallone all’avversario. Sca-
gliarini le prova tutte, senza esito.
Sull’altro fronte, al 24’, si chiude virtual-

mente il confronto. Cross di Antonioni
dalla sinistra, e Fabbri, comodamente
appostato sul secondo palo, appoggia di
testa in rete a portiere ormai battuto e
difesa immobile. Flash molisano con
un colpo di testa di Rima e pallone sul
fondo (25’) quindi, al 31’, il Fano colle-
ziona un’altra palla gol importante. Pu-
nizione diAntonioni,Navarra vola a de-
viare sul palo, arrivaMuratori che met-
te in rete ma l’arbitro ravvisa una posi-
zione di fuorigioco e annulla.

RESTA un quarto d’ora all’Isernia per
abbozzare una reazione ma il taccuino
resta immacolato e le speranze di anda-
re a riprendere un Fano concreto e de-
terminato, solo sulla carta. Per l’Isernia
in tribuna c’era Alberto Urban che par-
lava già come prossimo sostituto di Sca-
gliarini, per il Fano ottimo così, gioco,
vittoria e tre punti meritatissimi.

Livio Batosi

Ginestra 6,5. Ordinaria amministrazione. Resta
spettatore non pagante a lungo. Un paio di parate,
alla fine, gli fanno guadagnare il bel voto in pagella.
Righi 6,5. A destra non soffremai le incursioni de-
gli attaccanti isernini. Anzi si ripropone anche con
continuità. Bravo.
Cesaroni 6. Partita ai limiti della sufficienza per
un difensore bloccato davanti a Ginestra.
Nodari 6. Non forza, tanto non ce n’è bisogno. Gli
basta mettere in campo la sua esperienza per con-
trollare gli avversari. Concede qualcosa a Rima.
Zanetti 6. Anche lui se ne sta buono nella sua zona
di competenza; partita senza particolari squilli.
Fabbri 7. Al debutto, fa il bello e cattivo tempo sul-
la destra, si infila nei corridoi giusti, vola a segnare
il secondo gol eludendo il diretto avversario.
Lunardini 7. Giocatore di altro passo e di spiccata
personalità. Taglia e cuce il gioco da par suo, ha
esperienza e ci sa fare.
Provenzano 6,5. Ottimo collega di reparto. E’ il
degno compare di un centrocampo che non perde
colpi e mantiene un rendimento ottimale fino al
90’. (Fatica ng: ultimi 20’ col risultato in archivio).
Antonioni 6,5. La punizione sublime, la voglia di
fare e disfare, regalandomomenti di assoluto spetta-
colo ad una platea non certo avvezza al piede fatato
di un trequartista.
Stefanelli 7. Si costruisce, e segna, il rigore
dell’1-0. Tene palla, prende botte, fa salire la squa-
dra.
Muratori 6. Meriterebbe 8 per la capacità di farsi
trovare al punto giusto al momento giusto; 4 per le
palle gol (due clamorose) che sbaglia tutto solo da-
vanti al portiere (45’ st Favo ng).

LAQUARTAGIORNATA

ILCENTRAVANTI SI PROCURAEREALIZZA ILRIGORE
DELVANTAGGIO, L’EXCESENAFINALIZZAUNCROSS
DI ANTONIONI. L’ISERNIANONOPPONERESISTENZA

Allenatori Il tecnico granata: «Palla a terra e tocchi rapidi, bene così». Isernia, panchina bollente

Omiccioli: «Unpo’di affanno, poi siamodecollati»

AlmaLepagelle

Il passodiLunardini
il fisicodiStefanelli
le scorribandedi Fabbri

· Isernia
MIRKO OMICCIOLI dispensa
sorrisi e pacche sulle spalle.
Il Fano ha letteralmente
dominato ad Isernia
impartendo una lezione di
gioco ai malcapitati
avversari. Forse i molisani
credevano di fare un sol
boccone dei marchigiani: si
sono dovuti ricredere presto.
«Sonomolto soddisfatto
della prestazione—
esordisce Omiccioli —ma
anche del risultato. Certo nel
primo tempo l’Isernia ci ha
creato qualche grattacapo e
siamo andati un po’ in
affannoma poi, prese le
giuste contromisure, siamo
decollati conquistando, mi

pare con merito (cerca
l’approvazione dei giornalisti
presenti, ndr) il successo
finale». Tre punti
importanti, tre punti di
platino, che servivano,
eccome, alla causa granata.
«Sì certo— rincara
Omiccioli— perché finora
stavamo giocando benema
non riuscivamo a sbloccarci.
Invece questa vittoria, sono
certo, che ci ha fatto
sbloccare facendoci rendere
conto delle nostre
potenzialità. Insomma finora
giocavamo bene ma non
riuscivamo a vincere, oggi
(ieri, ndr) la vittoria è stata
meritata». Dove può arrivare
il Fano? «Non abbiamo

l’organico dell’Ancona, della
Civitanovese e della
Maceratese— prosegue il
mister fanese— però siamo
convinti di potercela giocare
con tutti fino alla fine».
Domanda finale sull’Isernia.
Che squadra ha visto? «Ha
scelto di giocare inmodo
differente da noi. Mi spiego.
Loro hanno giocato con
palla lunga sulle due torri
che avevano in attacco, noi
abbiamo usato una tattica
opposta, ossia palla a terra e
rapidi tocchi in palleggio. Il
risultato, ovviamente, ci ha
dato ragione. Per fortuna».

SE OMICCIOLI, a ragione, se
la ride (e fa bene) sull’altra
sponda comincia il

conciliabolo. L’Isernia sta
pensando di cambiare
l’allenatore. In tribuna c’era
Alberto Urban venuto a
visionare la squadra
ufficialmente per il solito
«aggiornamento
professionale», in pratica per
vedere cosa manca e cosa no
nei biancoazzurri. A fine
partita, tuttavia, il presidente
molisano ha confermato la
fiducia aMassimo
Scagliarini (subentrato da
pochi giorni a Renna, che
era subentrato a Savino alla
vigilia del ritiro estivo, ndr)
anche se, a caldo, è sempre
difficile mandare via un
allenatore. Ulteriori sviluppi
sulla vicenda sono previsti
per oggi.SODDISFATTO Mirco Omiccioli

FANO,DOMINIOTOTALE
I granatacentrano laprimavittoria
con igoldiStefanelli eFabbri
Dopounapartenza in sordina, la partita èasensounico.A segnoanche il «deb»

CORSARI
Il Fano
schierato a
Isernia da
mister
Omiccioli; a
destra
capitan
Stefanelli
prima del via;
l’attaccante si
è procurato e
ha realizzato
il rigore del
vantaggio
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Vola dalla parete, muore alpinista
Il drammatico incidente alla Gola della Rossa. Sotto choc la compagna di cordata

L’ANALISI

Una bolgia
di correnti

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

Ci sono due reazioni pos-
sibili, di fronte allo scom-
binatissimo epilogo del-

l'assemblea del Pd. La prima,
sacrosanta, è quella di stac-
care la spina. Smettere, cioè,
di seguire uno spettacolo de-
primente che sembra, gior-
no dopo giorno, avere sem-
pre meno a che fare con i de-
stini futuri del paese. Chiun-
que scelga questo atteggia-
mento ha milleeuna giustifi-
cazioni. E il diritto a non es-
sere tacciato di comporta-
mento antipolitico. L'alter-
nativa è armarsi di - moltis-
sima - pazienza, e optare per
una diversa linea interpreta-
tiva. Quello cui stiamo assi-
stendo nel Pd...

Continua a pagina 9

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

Serra San Quirico
Alberto Leggi, ragioniere di 71
anni residente a Macerata, è
morto ieri in zona Monte Mu-
rano, alla Gola della Rossa
mentre scalava una parete roc-
ciosa. Esperto alpinista, ha
mancato un appiglio ed è pre-
cipitato nel vuoto, volando giù
per centinaia di metri. E’ morto
sul colpo a causa delle gravi le-
sioni riportate a seguito della
caduta. Con lui un’allieva e
compagna di cordata, che è riu-
scita a rimanere appesa alla pa-
rete e a salvarsi miracolosa-
mente. E’ stata lei a chiamare i
soccorsi, che sono subito inter-
venuti. Il Soccorso alpino l’ha
recuperata dalla parete, salvan-
dola. L’allarme era scattato ieri
poco prima delle 13. Altri alpi-
nisti in zona hanno assistito im-
potenti alla tragedia.

Frezzi Alle pagine 2 e 3

Il maceratese Alberto Leggi
A destra l’elicottero dei vigili del
fuoco impegnato nel recupero
della compagna di cordata

μTask force in azione

Difficile
il recupero
del corpo

Angeletti A pagina 3

S P O RT

μDerby alla Roma

Al Napoli
il big match
col Milan

Martello Nell’Inser to

IL COMMENTO

Cornacchini
primi dubbi

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

Sapete qual è la notizia dopo
queste prime quattro gior-
nate di campionato? Che

quella definita da tutti gli addet-
ti ai lavori la “c o r a z z a t a” Anco -
na, non è ancora salpata verso il
mare aperto. Due pareggi e due
vittorie e, anche “grazie” al
punto di penalizzazione, lo
squadrone biancorosso è con-
fuso nel gruppo delle formazio-
ni...

continua a pagina 9 dell’Inser to

μLeggi aveva 71 anni

Istruttore
conosciuto
ed esperto

Lombo Alle pagine 2 e 3

μPrima vittoria granata in campionato

Il Fano si sblocca
e passa a Isernia
............................................................................

Fa n o
Con una rete di Stefanelli a me-
tà del primo tempo su rigore e
con il raddoppio di Fabbri ad un
quarto d’ora dalla fine, l’Alma
Juventus Fano ha espugnato il
campo del fanalino di coda Iser-
nia vincendo per 2-0 e conqui-
stando così la prima vittoria in
questo campionato di serie D.
La squadra granata, che risale
in una discreta posizione, can-

cella così dalla classifica uno ze-
ro che cominciava a essere fa-
stidioso. Ora non resta che
aspettare la prima vittoria in-
terna, che però non arriverà di
sicuro domenica prossima, vi-
sto che i granata giocheranno di
nuovo in trasferta, a Termoli.

Petrecca Nell’Inser to

Nella foto in alto il tecnico del
Fano Mirco Omiccioli: ieri
importante successo a Isernia

Estate con i conti in rosso
Tassa di soggiorno, calano gli introiti previsti dal Comune

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

Pe s a r o
Sul turismo estivo dell’anno in
corso ci sono i primi dati sep-
pur parziali diffusi dall’ammi -
nistrazione comunale mentre
già l’associazione degli alber-
gatori attende l’incontro con
l’assessore al Turismo Enzo

Belloni per definire il pro-
gramma di promozione del
2014. Mentre si attendono i da-
ti precisi sulle presenze nella
varie strutture ricettiva un da-
to comincia a d essere certo: il
ricavato che la tassa di soggior-
no assicura alle casse del Co-
mune è in calo. “Avevamo pre-

visto un incasso di 500 mila eu-
ro e anche se mancano all’ap -
pello le risultanze di una serie
di strutture, non crede che riu-
sciremo a centrare le previsio-
ni”. Belloni punta però anche
su questo fine settembre e le
sue manifestazioni sportive.

In cronaca di Pesaro

L’AMBIENTE

μForBici tra festa e sensibilizzazione

Nuova mobilità
e ciclisti in crescita
........................................................................

Fa n o
Un mezzo di trasporto che
non tramonterà mai è proprio
la bicicletta. A confermarlo è
stata anche l’iniziativa “Chi
sceglie la bici merita un pre-
mio”, promossa da ForBici
Fiab in collaborazione con
l’associazione Argonauta e
che si è svolta sabato scorso al

Pincio, in occasione della "Set-
timana europea per la mobi-
lità sostenibile". Se da una par-
te la sensazione diffusa è quel-
la di un aumento del traffico
delle automobili, dall’altra è
anche vero che sono tantissi-
mi i fanesi che prediligo il mez-
zo a due ruote per i loro spo-
stamenti. “Sembra che ogni
anno ci siano più ciclisti che si
muovono in centro”.

Falcioni In cronaca di Fano
Aumenta tra i fanesi
la passione per la bicicletta

μCalcio Eccellenza

Le pesaresi
vanno tutte
ko in casa

Nell’Inser to

PS
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Il Fano esulta con Stefanelli e Fabbri
A Isernia primo successo dei granata con un gol per tempo. Apre un rigore del bomber, il raddoppio nel finale

DANIELE PETRECCA
Isernia

L’Alma Fano sbanca Isernia con
una prova autorevole e grazie
ad un gol per tempo. Nella
prima frazione di gioco un ri-
gore di Stefanelli, nella seconda
ci ha pensato Fabbri a chiudere
la gara e a regalare tre punti im-
portantissimi alla squadra di
Omiccioli. Per l’Isernia una
prova che ha scatenato la bru-
sca reazione dei tifosi locali, che
hanno fischiato i propri benia-
mini per non aver messo in
campo la giusta grinta e la do-
vuta determinazione. Il diret-
tore generale dell’Isernia,
infatti, accomodatosi in pan-
china sin dall’inizio del match è
stato costreto ad abbandonato
di corsa il campo all’80 sotto le
urla e i fischi del pubblico invi-
perito. Venendo alla cronaca
della partita, c’è da dire che il
Fano ha passeggiato e vinto in
scioltezza al cospetto di una
squadra fantasma. Omiccioli
deve rinunciare a sole due pe-
dine come previsto, per il resto
formazione tipo con Stefanelli e
Antonioli tandem offensivo.
Scagliarini a sorpresa fa acco-
modare Tufano in panca e
piazza De Cesare (42 anni) a
guida dell’attacco. Il primo
tempo si apre  con una puni-
zione di Antonioni, Nodari che
svetta ma Navarra intercetta.
L’Isernia non emerge e il Fano
contiene con ordine per 20 mi-
nuti di noia assoluta. Al 22’ van-
taggio su rigore del Fano,
assegnato per fallo commesso
da Riccardi. Stefanelli dal di-
schetto non fallisce: 0-1. Al 35’
ancora ospiti attivi con Mura-
tori che tenta la soluzione per-
sonale dal limite, ma la
conclusione si alza sulla tra-
versa. Al 36’ lampo di De Cesare
che dai 20 metri libera il sinistro
che con un colpo di reni Gine-
stra sventa. Fano tranquillo ma

ISERNIA: Navarra 6, Cavallini 5, Maresca 4,
Vitiello 5, Pepe 5 (46’ Rima 5, 80’ Foglia sv),
Caiazza 5, Noto 5, Spasiano 5, Riccardi 5,
Colasante 5 (46’ Corbo 5), De Cesare 5. A
disp.: Romagnini, Montagna, Fontana, Va-
nacore, Galano, Tufano. All. Scagliarini 5. 

ALMA JUVENTUS FANO: Ginestra 6.5,
Righi 6, Cesaroni 6, Lunardini 6.5, Nodari
6.5, Zanetti 6.5, Fabbri 7, Provenzano 6 (67’
Fatica 6), Stefanelli 6, Antonioli 7, Muratori
6. A disp. Tonelli, Pistelli, Favo, Clemente,
Vitali, Cicino. All. Omiccioli 7.

ARBITRO: Borriello di Torre del Greco 6.5.
RETI: 22’ rig. Stefanelli, 70’ Fabbri
NOTE: spettatori 200. Recupero 1’ pt e 1’

st. Ammoniti Provenzano, Nodari, Mare-
sca. Espulso Maresca per doppia ammo-
nizione.

Isernia

Fano

0

2

tonico e quando punge po-
trebbe chiudere la gara. Al 41’
Fabbri trova la profondità sulla
destra, il cross basso per
l’accorrente Muratori viene
sprecato da buona posizione.
Nella ripresa Scagliarini prova a
mescolare le carte e opera due
cambi per l’Isernia: Rima e
Corbo per Pepe e Colasante.
All’8’ l’Isernia prova a reagire
con Noto che si invola sulla sini-
stra ma la conclusione viene in-
tercettata dal portiere. Al 9’ De
Cesare inventa per Corbo che
salta di testa a pochi passi dalla
linea di porta ma si aggomitola.
Al 25’ raddoppia il Fano: Vitiello
nel tentativo maldestro di disim-
pegnare in scioltezza concede
palla agli avversari, Antonioli
ringrazia, crossa dalla destra  e
Fabbri insacca per il radoppio:
0-2. Al 29’ l’Isernia resta in dieci
con Maresca che colleziona la
sua seconda ammonizione ab-
bastanza ingenua e lascia i bian-
cocelesti al tappeto. Al 79’ il Dg
Martino Scibilia che siede in
panchina, abbandona il campo
sotto i fischi e le vibranti conte-
stazioni del pubblico di casa. Poi
il triplice fischio, la gara finisce
e inizia per l’Isernia una conte-
stazione dura. Il Fano ringrazia
e brinda ai tre punti con il mi-
nimo sforzo, guardando al fu-
turo con ottimismo dopo la
mezza delusione con Sulmona. 

Isernia

La vittoria dell’Alma Fano è
stata giusta e meritata. La
squadra di Omiccioli non ha
mai sofferto un’Isernia ap-
parsa smarrita sin dalle
prime battute di gioco, ed è
così che il sacrosanto rigore
trasformato da Stefanelli nel
primo tempo, così come il
guizzo di Fabbri valso il rad-
doppio nella ripresa, ha
steso una squadra sull’orlo di
una crisi di nervi e con la ti-
foseria in subbuglio. Il diret-
tore generale locale è stato
addirittura costretto ad ab-
bandonare il campo per gli
insulti della tifoserie del-
l’Isernia, una situazione non
semplice da affrontare nean-
che per gli ospiti dell’Alma
Fano. Il tecnico Omiccioli,
però, tornando alla vittoria
sul campo e alla conquista
dei tre punti ha dichiarato:
“Siamo stati tranquilli e ordi-
nati, ma di fronte non ave-
vamo certo una corazzata.

IL DOPO PARTITA

Omiccioli: “Siamo stati tranquilli e ordinati
Tre punti con il minimo sforzo, avanti così”

LE PAGELLE
Ginestra  6.5 Quasi mai im-
pegnato, sventa la sberla di De
Cesare che vale una rete se-
gnata.
Righi 6 Ordinato e attento,
Noto è poca roba per lui.
Cesaroni 6 come il collega,
dalla sua parte si punge poco.
Lunardini 6.5 Tiene il re-
parto con ordine e attenzione.
Nodari 6.5 Prova ampia-
mente positiva in fase difen-
siva. Solo de Cesare lo tiene in
apprensione.
Zanetti 6.5 De Cesare resta
a bocca asciutta come Riccardi. 
Fabbri 7 Fra i migliori. Voli-
tivo, alimenta l’azione in fase
offensiva e realizza il raddoppio
decisivo.
Provenzano 6 Prova onesta
senza strafare, dalle sue parti
l’Isernia gira a largo, per quel
poco che ha potuto esprimere.
Fatica (dal 22’ st) 6 Rileva
Provenzano e non lo fa rim-
piangere. Mostra personalità.
Stefanelli 6 Trasforma il pe-
nalty, poi si rilassa capendo che
non serve dannarsi l’anima. Ma
fa comunque reparto da solo.
Antonioli 7 Forse il migliore
in campo con Fabbri. Come as-
sistman è indispensabile. 
Muratori 6 Almeno due
palle gol fallite. Tuttavia è una
bella spina nel fianco dell’Iser-
nia.
Omiccioli (all.) 7
L’avversario di turno non è
certo il Barcellona di Messi e
Neymar, ma la suq squadra si
dimostra concentrata sin dalle
prime battute. Tre punti meri-
tati anche grazie a lui.
Borriello (arb.) 6.5 Deve
mettere mano al cartellino ros-
sone nella ripresa per allonta-
nare Maresca e lo fa
giustamente. Una gara senza
sbavature.

Antonioli
il migliore
Bene Nodari
e Lunardini

CALCIO
SERIE D

Brilla Zanetti 

Matelica bello e spietato, blitz a Bojano

BOJANO: Silvestri 5, Furno 5, Pelle-
grino 5 (30’ st Catapano sv), Mastro-
pietro 5.5 (9’ st Capoano 5.5), Morale
6, Sabatino 6, Ferrante 5.5, Monticelli
5.5, Panico 5.5, Di Lullo 5.5, Curto 5.5
(22’ st Migliorelli 6). All. Berlinghieri
5.5.

MATELICA: Passeri 6, Silvestrini 6, To-
nelli 6, Scarrozzi 6, D’Addario 6, Ercoli
6.5, Moretti 7 (31’ st Gilardi 6), Laz-
zoni 6.5, Martini 6, Cacciatore 7, Staf-
folani 6.5 (29’ pt Cognigni 6). All.
Carucci 7. 

ARBITRO: Carella di Bari 6.5.
RETI: 37’ pt Moretti, 7’ st Cacciatore.
NOTE: ammoniti Furno, Sabatino e

Moretti. Angoli 5-2. Recupero 2+4.

FRANCO MORANTE
Bojano

Il Matelica riesce ad espu-
gnare il “Colalillo” di Bojano
grazie alle reti di Moretti e
Cacciatore. La squadra del
tecnico Carucci si è mostrata

tonica e vivace al cospetto dei
molisani che, dal canto loro,
hanno provato a reagire ma
senza quella giusta convin-
zione. La partita inizia con la
prima occasione da gol capi-
tata sui piedi degli ospiti, con
Staffolani lanciato in profon-
dità e bravo a concludere
senza però inquadrare lo
specchio della porta molisana.
I padroni di casa si fanno vivi
con un lungo lancio di Mastro-
pietro a favorire l’inserimento

di Curto che, suo malgrado,
non riesce ad agganciare a
pochi metri dalla porta ospite-
Il Matelica risponde ancora
con Staffolani, e al 37’ pas-
sano  con uno splendido
stacco di testa di Moratti che
si alza e con una perfetta tor-
sione insacca la rete di Silve-
stri. Il Bojano è ferito, ma
reagisce con cross di Panico
che trova Di Lullo pronto alla
deviazione, il risultato è solo
un corner a favore. Il primo

Bojano

Matelica

0

2

tempo si chiude con un colpo
di testa di Panico che finisce
alto. Per quanto riguarda il se-
condo tempo, il Matelica ap-
pare sin da subito padrone del
gioco, col Boiano che stenta a
decollare. La partita cala nei
ritmi e i marchigiani ammini-
strano alla grande il possesso
palla. Ed è così che il Matelica
di Fabio Carucci trova il rad-
doppio, grazie ad un rilancio
impreciso di Sabatino che
viene intercettato abilmente
da Scartozzi. Palla a Cognigni
che si smarca e suggerisce per
Cacciatore che, con la porta
spalancata, gonfia inesorabil-
mente la rete del Bojano. La
rete di Cacciatore spegne i
sogni di rimonta dei molisani
ed è così che il Matelica si ri-
trova in vantaggio di due reti
e col morale alle stelle. Tre
punti fondamentali per il cam-
mino del Matelica, che val-
gono ancor di più pensando
che ottenuti in trasferta, per-
metteranno ai ragazzi di Ca-
rucci di affrontare le prossime
sfide con maggior fiducia.

Moretti e Cacciatore puniscono i molisani e consegnano la vittoria ai biancorossi

IL DOPO PARTITA

Bojano

La vittoria corsara è uno
stupendo risultato per il
tecnico del Matelica, Fabio
Carucci, perché la sua squa-
dra è riuscita ad ottenere
l’intera posta in palio se-
guendo i dettami tattici alla
perfezione: “Tatticamente
eravamo messi bene -
spiega l’allenatore marchi-
giano - avevo chiesto pro-
prio questo ai miei ragazzi,
di essere corti e aggressivi e
sono stato accontentato”. 
Carucci non nasconde la
soddisfazione: “Mi hanno ri-
pagato alla grande dei tanti
sacrifici che facciamo, spe-
cie nel secondo tempo
quando siamo riusciti a ca-
pitalizzare segnando due
reti di ottima fattura. Avevo
detto che dovevamo giocare
massimo a due tocchi, ra-
pidi e veloci per non dare
punti di riferimento al Bo-
jano. Ho a disposizione un

parco calciatori qualitativa-
mente all’altezza di espri-
mere questo tipo di gioco e
affrontare questo campio-
nato. Ho puntato molto su
questo aspetto, in partico-
lare dal punto di vista degli
inserimenti dove poi ab-
biamo dimostrato di far
male”. Il tecnico Carucci è
entusiasta perché i suoi ra-
gazzi hanno espresso il cal-
cio che a lui piace e per il
quale in settimana tanto si
lavora: “Tatticamente siamo
stati perfetti, è stata una
partita perfetta. Devo fare i
complimenti ai miei per
quanto visto in campo. Poi,
e questo fa molto piacere, è
venuto anche il risultato po-
sitivo su un campo molto
difficile. Boiano è un terreno
ostico e la squadra di casa
potrà dire la sua in questo
torneo. Sarà difficile per
tutti venire a far punti a Bo-
jano durante questo cam-
pionato. Adesso guardiamo
al prosieguo della stagione,
una partita per volta”.

La soddisfazione di Carucci
“Gara tatticamente perfetta”

Solo nel primo tempo ci
hanno messo in difficoltà, poi
credo che la gara sia stata
sempre in mano nostra e
questo può far solo ben spe-
rare. Il risultato ci premia
con il minimo sforzo poiché
ci servivano i tre punti.
Siamo una squadra che deve
fare il suo campionato e pun-

tare il più in alto possibile
senza strafare. Se capiamo
questo allora faremo tanta
strada. Adesso guardiamo
alla prossima gara con fidu-
cia”. 
Il tecnico dell’Isernia, Sca-
gliarini, ha invece commen-
tato: “Ho fatto il possibile in
una situazione a dir poco dif-
ficile. La direzione arbitrale
ha fatto discutere e abbiamo
anche fatto bene nel primo
tempo. Dispiace per il risul-
tato”. Il centravanti ospite De
Cesare, veterano, ha tentato
di spiegare la partita così:
“Un passivo troppo pesante,
ma purtroppo è così. La
squadra è un cantiere aperto
e quindi non si poteva pre-
tendere di più. Nonostante
tutto abbiamo giocato e
qualcosa di buono abbiamo
fatto vedere. Lo scorso anno
mi sono salvato con 11 punti
a dicembre, qua siamo ap-
pena alla quarta giornata
quindi ho accettato la sfida
perchè si può ancora cre-
derci e lavorare”. L’Alma
Fano, intanto, festeggia. 

L’esultanza del bomber del Fano Stefano Stefanelli dopo un precedente rigore segnato due domeniche fa

Mirco Omiccioli, tecnico del Fano

L’allenatore del Matelica Fabio Carucci
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μI carabinieri insospettiti dal via vai di giovani nella sua casa. Processato per direttissima ha patteggiato otto mesi di condanna

Cocaina e hashish, arrestato spacciatore di 18 anni

μDomani l’addio in duomo. Il ricordo dei colleghi della Cna

Morto Stefanelli, una vita dedicata
alla tutela delle piccole imprese

Ponte a Fosso Sejore
Da oggi statale
a senso alternato

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

Fa n o

Sarà chiusa a partire da oggi
una corsia della strada statale
16 Adriatica Nord. Prendono
infatti avvio alle 9 i lavori sul
ponte situato a Fosso Sejore. Si
tratta di un’opera di
adeguamento e
riqualificazione della soletta
del ponte che verrà effettuata
dall’Anas. Sarà
provvisoriamente istituito il
senso unico alternato della
circolazione regolato da
semaforo. Il completamento
dei lavori è previsto entro il 15
novembre, salvo condizioni
meteorologiche sfavorevoli.
L’Anas raccomanda agli
automobilisti prudenza nella
guida e ricorda che l'evoluzione
della situazione del traffico in
tempo reale è consultabile sul
sito web
h t t p : / / w w w. s t ra d e a n a s . i t / t ra f f i co
oppure su tutti gli smartphone
e i tablet, grazie all'applicazione
'Vai Anas Plus', disponibile
gratuitamente in “App store”e
in “Play store”. Per altre
informazioni si può chiamare il
numero 841-148 ‘Pronto Anas’.

Cresce il popolo dei ciclisti per scelta
Successo della manifestazione di ForBici: 1.600 pedalatori transitati sotto l’arco di Augusto

V I A B I L I TA’
SOSTENIBILE

μLa Montanari aderisce al Bibliopride

Autunno in Mediateca
Scatta il nuovo orario

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

Fa n o
Sventato un grosso giro di spac-
cio che riforniva la zona dell’en -
troterra. Non è passato inosser-
vato ai Carabinieri della Stazio-
ne di San Giorgio di Pesaro un
intenso movimento di persone,
in prevalenza giovani, noti per
problemi di tossicodipendenza.
I militari si sono quindi messi
sulle tracce del pusher, che do-

po diversi e costanti controlli è
stato individuato ed arrestato.
L’operazione è partita dopo che
diversi assuntori di stupefacen-
ti provenienti da Villanova di
Montemaggiore, Calcinelli di
Saltara e Lucrezia di Cartoceto
erano stati visti aggirarsi nei
pressi di un’abitazione di Car-
toceto. Attraverso più appro-
fonditi controlli, i militari sono
riusciti ad individuare sul ter-

razzo di un’abitazione una rigo-
gliosa pianta, che era risultata
sospetta. La scoperta si era ri-
velata purtroppo infruttuosa
dal momento che grazie ad ac-
certamenti successivi si è potu-
to constatare che si trattava di
una comune pianta di peperon-
cini.

Tuttavia, sfumata la pista del
terrazzo, si sono seguiti altri in-
dizi e gli appostamenti nella zo-

na di Cartoceto hanno portato
all’individuazione dell’abitazio -
ne sospetta, in cui risiede il
18enne, fulcro di un intenso
transito di tossicodipendenti lo-
cali. I Carabinieri hanno quindi
proceduto con un’irruzione
nell’appartamento che è stato
perquisito. Il proprietario, G.S.
di Cartoceto, è stato così trova-
to in possesso di 4 grammi di
cocaina e 3 grammi di hascisc,

suddivisi in dosi pronte per lo
spaccio, oltre che di vario ma-
teriale per il confezionamento.

Il giovane pusher è stato ar-
restato e sottoposto a rito diret-

tissimo. Una volta di fronte al
Giudice, G.S. ha chiesto il pat-
teggiamento ed è stato condan-
nato ad 8 mesi di carcere con
sospensione della pena. I con-
trolli dei Carabinieri, diretti dal
Capitano Alfonso Falcucci,
continueranno su tutto il terri-
torio di Fano e dell’entroterra
per contrastare il fenomeno
dello spaccio e dell’assunzione
di stupefacenti.

Il pusher aveva già subito
una perquisizione per una

pianta sospetta risultata
però peperoncino

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

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

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

Fa n o
Un mezzo di trasporto che non
tramonterà mai è proprio la bi-
cicletta. A confermarlo è stata
anche l’iniziativa “Chi sceglie la
bici merita un premio”, promos-
sa da ForBici Fiab in collabora-
zione con l’associazione Argo-
nauta e che si è svolta sabato
scorso al Pincio, in occasione del-
la "Settimana europea per la mo-
bilità sostenibile". Se da una par-
te la sensazione diffusa è quella
di un aumento del traffico delle
automobili, dall’altra è anche ve-
ro che sono tantissimi i fanesi
che prediligo il mezzo a due ruo-
te per i loro spostamenti.

“Ci sembra che ogni anno sia-
no sempre di più i ciclisti che si
muovono in centro storico –af -
ferma Marco Roscini del diret-
tivo di ForBici- a testimonianza
del fatto che il veicolo non solo è
efficace negli spostamenti, ma
comporta anche parecchi van-
taggi alla salute ed all’ambiente”.
Per premiare simbolicamente
chi entrava in centro storico con
il mezzo a due ruote i componen-
ti dell’associazione hanno distri-

buito un dolcetto a chi passava
sotto l’Arco d’Augusto. Ed i dol-
cetti distribuiti sono stati tanti,
confermando il numero dello
scorso anno con oltre 1600 pas-
saggi, se non addirittura aumen-
tandolo. Un dato probabilmente
non preciso data la difficoltà di
calcolare il transito di ciclisti in
un centro storico molto affollato
durante una mattina soleggiata,
ma sicuramente significativo del
fatto che tanti fanesi hanno pre-
ferito lasciare l’auto a a casa

Al di là del numero di biciclet-
te in centro, l’iniziativa ha voluto
testimoniare come la bici sia
spesso preferita per effettuare
gli spostamenti in città, da una
parte aumentando la sensibiliz-
zazione verso l’utilizzo di un
mezzo economico ed ecologico,
dall’altra chiedendo maggiore
attenzione alla categoria, che
non registra numeri trascurabi-
li. L’attenzione è giustificata an-
che dall’introduzione in questi
giorni del nuovo piano del centro
storico, promosso dall’assessore
alla viabilità Michele Silvestri.

“Ben venga la pedonalizzazio-
ne per la sicurezza di pedoni e
ciclisti –commenta Roscini- ma
abbiamo notato come quando si
parla delle modifiche non vengo-
no mai nominati i ciclisti. Vor-
remmo capire quindi se per loro
valgono i divieti imposti alle au-
tomobili, oppure se possono cir-
colare liberamente”. Il problema
infatti è che con la sistemazione
della nuova segnaletica, dove

c’erano i sensi unici sono stati
tolti i cartelli che indicavano co-
me l’obbligo non dovesse venire
applicato ai ciclisti. “Va bene che
magari ai ciclisti non verranno
applicate multe –conclude Ro-
scini- ma preferiremmo che tut-
to rientri nella legalità, anche
perché in caso di incidente il ci-
clista avrebbe torto. Se invece
parliamo di luoghi molto affol-
lati come ad esempio il mercato,
siamo favorevoli alla proposta di
condurre i mezzi a due ruote a
mano, basta usare un po’di buon
senso”.

Gli organizzatori dell’evento (sotto) hanno donato una caramella a ogni ciclista in transito

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

Fa n o
E’ morto Mario Stefanelli, per-
sonaggio di spicco nel mondo
del sindacalismo di tutta la pro-
vincia.

La Cna di Pesaro e Urbino
piange la scomparsa dell’ex col-
lega Mario Stefanelli. Fanese,
61 anni, è stato uno tra i più sti-
mati rappresentanti sindacali
degli imprenditori. Per molti
anni alla guida dell’Aira, l’Asso -
ciazione degli autoriparatori
della provincia, ha dato un con-
tributo essenziale alla rappre-
sentanza di una categoria com-
plessa che comprende carroz-
zieri, meccanici, elettrauto, alle

prese da sempre con rapide e
continue trasformazioni.

Per questa sua lunga espe-
rienza nel settore dell’autoripa -
razione è stato più volte chia-
mato come consulente anche a
livello nazionale ed ha sempre
ottenuto grande rispetto e con-
siderazione tra le imprese asso-
ciate.

Assieme a Giuliano Drudi ha
contribuito a fondare anche
l’Acm (il Consorzio degli auto-
riparatori marchigiani specia-
lizzato nella revisione dei veico-
li), e a dare un contributo de-
terminante nella battaglia delle
imprese contro l’indennizzo di-
retto (le riparazioni convenzio-
nate), da parte delle Compa-
gnie di assicurazione. Stimato e
ben voluto da tutti, nei suoi ul-
timi anni all’interno della Cna
(era a riposo da un paio d’anni),
ha ricoperto l’incarico di coor-
dinatore di Cna Comunicazio-

ne e Terziario Avanzato.
A lui si deve la nascita del Pe-

saro Photo Festival, la manife-
stazione dedicata ai professio-
nisti dello scatto che ha guidato
con passione ed entusiasmo fi-
no alla terza edizione.

Partito giovanissimo, Mario
Stefanelli ha svolto tutta la sua
carriera professionale all’inter -
no della Cna: prima come im-
piegato alla sede di Fano, poi via
via nel 1977 fino all’ufficio di
Marotta e, a seguire, come re-
sponsabile delle sedi territoriali
di Fossombrone e Calcinelli. Fi-
no all’approdo al provinciale di
Pesaro come responsabile delle
imprese di autoriparazione.

“Una scomparsa che ci addo-
lora profondamente - dice il se-
gretario provinciale della Cna,
Moreno Bordoni - per tanti anni
Mario Stefanelli ha rappresen-
tato per noi e per gli impren-
ditori una figura insostituibile;
un responsabile sindacale che
andava oltre al proprio dovere.
Sempre disponibile e attento
nei confronti di ogni associato è
stato l’esempio perfetto di quel-
lo che in Cna intendiamo come
ruolo di tutela e rappresentan-
za delle imprese”.

Alla sorella Mariella e ai fa-
miliari tutti, la solidarietà e le
condoglianze di tutti i colleghi
della Cna, della direzione e del-
la presidenza. I funerali di Ma-
rio Stefanelli si svolgeranno do-
mani nel Duomo di Fano, ore
15.30.

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

Fa n o
Con la fine dell’estate, scatta
l’orario invernale per le biblio-
teche cittadine. La Mediateca
Montanari sarà aperta il mar-
tedì e mercoledì dalle 15 alle
19, il giovedì, venerdì e sabato
con orario continuato dalle 10
alle 19 e la domenica dalle 15
alle 19; il lunedì effettuerà il
giorno di riposo. La Biblioteca
Federiciana invece resterà a
disposizione degli utenti dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 al-
le 18.30, mentre i giorni di
chiusura saranno il sabato e la
domenica.

Si potrà infine accedere alla
Sala Manoscritti il martedì e
mercoledì dalle 15 alle 18 e il
giovedì dalle 9 alle 13. In que-
sto fine settimana la Memo
aderisce a Bibliopride, la Gior-
nata Nazionale delle Bibliote-
che promossa dall’AIB, Asso-
ciazione Nazionale Bibliote-

che in tutta Italia. L’o b i e t t i vo
della manifestazione, giunta
alla sua seconda edizione, è
quello di ribadire il ruolo fon-
damentale delle biblioteche
per la crescita culturale del
Paese. Da venerdì 27 settem-
bre fino a domenica 6 ottobre
la Mediateca Montanari ospi-
terà tantissime iniziative per
ricordare a tutti l’importanza
e il rilievo che tali servizi han-
no in campo culturale, civile e
sociale. Durante le giornate di
Bibliopride, si potrà trovare
un libro degli ospiti per poter
inserire pensieri dedicati alle
biblioteche e ai bibliotecari,
una rassegna di film, un mer-
catino di libri per raccogliere
fondi a sostegno delle biblio-
teche carcerarie della Regio-
ne Marche, ed un cesto dedi-
cato alla raccolta di libri a fa-
vore della costruzione di una
biblioteca nell'isola di Lampe-
dusa.

IL CANTIERE

Aveva 61 anni. Al lui si
deve la nascita del Pesaro
Photo Festival dedicato ai

professionisti dell’o b i e tt i vo
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...................................

Mario Stefanelli
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