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Il retroscena

Lo scenario

ATENE Arrestati i dirigenti del
partito greco di estrema destra
Alba Dorata, quattro parlamen-
tari compresi. Per i venti arresta-
ti le imputazioni vanno dall’omi-
cidio all’aggressione, alle lesioni
gravi, al ricatto e al riciclaggio di
denaro. In manette anche il fon-
datore e leader storico del parti-
to, il neonazista Nikos Michalo-
liakos. Sono quasi tutti sospetta-
ti di essere implicati nell’omici-
dio di un cantante, il rapper anti-
fascista Pavlos Fyssas, accoltella-
to il 17 settembre scorso. Le pro-
ve si basano su intercettazioni te-
lefoniche in cui si farebbero del-
le ammissioni.

Morabitoapag. 15

Il caso

Il fattore B

Condannati
all’instabilità

Ajello,Cacace, Errante,Marincola, Jerkov, Stanganelli
eTerracinaalle pag. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9

Aumento Iva e rischio Imu
In gioco tasse per 9 miliardi
`Le misure in bilico: dal taglio del cuneo fiscale alla service tax

Lo strappo

Senato, i dissidenti
già in movimento

`Il Cavaliere fa dimettere la delegazione: da Letta un ultimatum irricevibile. Divisioni nel Pdl
`Il premier: gesto folle per motivi personali, voto in Parlamento. Napolitano apre sull’amnistia

Il Pd si ricompatta
«Mai più con Silvio»

Scuola
Stipendi dei prof più alti solo per merito

Enrico punta
su un’altra
maggioranza

ROMA Se il governo non riuscirà
a varare nuove norme entro
martedì 1, l’aumento Iva scatte-
rà in automatico. Ma questa sa-
rà solo la conseguenza più im-
mediata della tempesta che ha
investito l’esecutivo. Per metà
ottobre era atteso il provvedi-
mento che avrebbe dovuto can-
cellare la seconda rata dell’Imu,
che ora rischia di riproporsi. In
bilico il taglio del cuneo fiscale
e la service tax. Sul tavolo nuo-
ve tasseper9miliardi.

CifonieFranzese
allepag. 10 e 11

Vincono i falchi
Pdl in subbuglio

LEONE, PIÙ TEMPO
ALLA FAMIGLIA

A pag. 6

Berlusconi ritira i ministri: è crisi

Grecia, per l’omicidio del rapper
in carcere i capi di Alba Dorata

Conti a pag. 4

D
opo l’annuncio di dimissioni di
massadeiparlamentaridelPdl,
la strategia adottata da Enrico
Letta d’intesa con il Capo dello

Stato era stata quella di portare la
crisi in parlamento in tempi brevi,
con l’ideadimetteredeputati e sena-
toriberlusconianidinnanzi allepro-
prie responsabilità e soprattutto di
verificare le loro reali intenzioni e la
loroeffettivatenutapolitica.
Si trattava di capire - già il prossi-

momartedì - se ledimissioni paven-
tate erano un bluff privo peraltro di
efficacia pratica (visto il modo con
cuiè tecnicamenteregolata la rinun-
ciaal seggiodeiparlamentari) se, co-
mehannospiegatoalcuniesponenti
moderati del Pdl, erano soltanto un
gesto di umana solidarietà nei con-
fronti del loro leader in difficoltà e
se, come hanno invece sostenuto i
falchi del berlusconismo, erano
piuttosto un atto politico, estremo e
radicale, per cercare di forzare la
mano al Pd in vista della votazione
sulla decadenza del Cavaliere da se-
natore. Quanti parlamentari, almo-
mentodella conta, avrebbero segui-
to il Cavaliere sino in fondo e quanti
invece (chi tra qualche tormento
umano e politico, chi semplicemen-
te inseguendo l’utile personale)
avrebbero rinnovato la fiducia al-
l’esecutivo incarica?Letta si era evi-
dentemente convinto del fatto che
Berlusconi con la sua scelta di asse-
condare l’ala dura del Pdl avesse
commessounpassoazzardatoeche
inumeri stavoltanonsarebbero sta-
tidallasuaparte.

Continuaapag. 16

Alessandro Campi

Aumentidi stipendio soltanto
per i professori più bravi. La
novità è contenuta nella nota
di aggiornamento al Def, il do-
cumento di economia e finan-
za. L’obiettivo è di sostituire
gli aumenti legati agli anni di
servizio - i cosiddetti scatti di
anzianità - con aumenti legati

alla qualità del lavoro. Nella
nota si parla di «un sistema di
valutazione collegato a una
progressione di carriera svin-
colata dalla mera anzianità di
servizio». Questo per assicu-
rare «unamaggiore qualità al-
le istituzioni scolastiche».

Camploneapag. 12

Il campionato
La Roma rivuole
il primato
La Lazio contro
il tabù trasferta
Servizi nello Sport

La visita
Partirà da Assisi
il 4 ottobre
la nuova Chiesa
di Francesco
Giansoldati a pag. 18

«B
ambini viziati, irrespon-
sabili senza midollo che
corrono dietro alle follie
del loro capo.Ormaipur-

troppoècadutoancheil rapporto
di fiducia e di stima». Il premier
Enrico Letta è descritto «ferito»,
«dispiaciuto», «moltoamareggia-
to» per la decisione annunciata
daAngelinoAlfano edaiministri
delPdldiabbandonareilgoverno
e,di fatto,aprire lacrisi.

Continuaapag. 5

Alberto Gentili

La scomparsa
Castellaneta
scrittore
di una Milano
nostalgica
Minore a pag. 25

Colombo a pag. 3

Buonadomenica, Leone! Luna
nel segno vi invita a dedicare più
tempoall’amore, famiglia, figli,
amici. Pensieri professionali?
Certo.Mercurio eSaturno
annuncianoqualche giornodi
siccità; pensate agli indiani
d’America – la loro danzadella
pioggia funziona perché
continuanoaballare finchenon
piove.Non arrendetevi. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

I ministri
dimissionari
Alfano, Lupi,
Quagliariello,
De Girolamo
e Lorenzin

I SERVIZI
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`AngelinoAlfano,42
anni, èvicepremiere
ministrodell’Interno.
SegretariodelPdl, ha
cercato finoall’ultimodi
mediareall’internodel
partito tra i falchi
(capeggiatida
SantanchèeVerdini)e
lecolombe.Finoa
quandohapotutoha
cercatodi tenereaperta
la trattativacon
NapolitanoeLetta.

`Ilministrodelle
Riformecostituzionali
ha53edèstato, all’inizio
della suaavventura
politica, vicesegratrio
delPartito radicale.
PassatoalPdl, diventa
senatorediForza Italia
nel2006.E’ stato, in
questesettimane, il più
tenacedifensoredella
lineamorbidaconLetta
e ilPd.Nonaveva
intenzionedidimettersi.

`MaurizioLupiha53
anniedè il titolaredelle
Infrastrutture.
Esponentedipunta
dell’ala lombardadel
Pdle capofiladell’area
deicattolici legati a
Comunionee
liberazione.Nella
guerra internaalpartito
èunadellecolombe:ha
semprepredicato
prudenza.Anche lui,
alla fine, si èarreso.

`La trentasettenne
deputataPdldi
Beneventoè titolare
dell’Agricolturaedè
sposatacon ildeputato
lettianodelPd
FrancescoBoccia.
Fedelissimafin
dall’iniziodiBerlusconi,
haprovatoadifendere
la lineadella trattativa,
manonèmai stata in
primafilanella
battagliadelle colombe.

`IlministrodellaSalute
ha41anniedèunadelle
figureemergentidel
Pdl.Nonvoleva lacrisi
di governo,ma inqueste
settimaneha
centellinato leuscite
pubblichee le
dichiarazioni
preferendononesporsi
tropponella lacerante
guerra interna tra falchi
ecolombe.Aldunque,
firmaledimissioni». Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi

`L’improvvisa accelerazione decisa
dal Cavaliere: «Ultimatum del capo
dell’esecutivo inaccettabile, usciamo»

`«Ho invitato la delegazione del Popolo
della libertà a dimettersi subito per
non rendersi complice di una vessazione»

`Malumore nel centrodestra
Il sottosegretario Giorgetti si sfila
Cicchitto: bisognava discuterne

Alfano
Interno

Decadenza,
la memoria
di Silvio
in Giunta

LA GIORNATA
ROMA Il siluro che affonda il go-
verno parte da villa San Martino
alle 18, sorprendendo, almeno in
parte, anche gli stessi ufficiali
che sul vascello dell’esecutivo in-
dossano l’uniformedel Pdl.Ma il
comunicato di Silvio Berlusconi
non lascia margini a interpreta-
zioni, come invece è stato per
l’annuncio del ritiro dei parla-
mentari azzurri: la richiesta ai
cinque ministri pidiellini è di
«presentare immediatamente le
proprie dimissioni». Il Cavaliere
riconduce lemotivazioni del suo
blitz alla «decisione del presiden-
te del Consiglio Letta di congela-
re l’attività di governo, determi-
nando in questo modo l’aumen-
to dell’Iva e una grave violazione
dei patti su cui si fonda questo
governo, che contraddice il pro-
gramma presentato alle Camere
e ci costringerebbe a violare gli
impegni presi con i nostri eletto-
ri in campagna elettorale e quan-
do votammo la fiducia a questo

esecutivo da noi fortemente vo-
luto. Per queste ragioni - prose-
gue la nota del leader pdl - l’ulti-
matum lanciato dal premier e
dal Pd agli alleati di governo sul-
la pelle degli italiani, appare irri-
cevibile e inaccettabile». Di qui
la decisione di chiedere imme-
diate dimissioni ai ministri az-
zurri «per non rendersi complici
e per non rendere complice il Po-
polo della libertà, di una ulterio-
re odiosa vessazione imposta
dalla sinistra agli italiani».

MINISTRI ALLINEATI
Immediato l’allineamento dei
ministri pidiellini. Nell’arco di
pochissimi minuti, il vicepre-

mier Alfano annunciava le di-
missioni dell’intera delegazione
governativa azzurra. E in un suc-
cessivo comunicato si precisava
«non esserci più le condizioni
per restare nell’esecutivo dove
abbiamo fin qui lavorato nell’in-
teresse del Paese e nel rispetto
del programma del Pdl». Segui-
vano le firme dei ministri Alfa-
no, De Girolamo, Lorenzin, Lupi
eQuagliariello, i quali precisava-
no inoltre di rassegnare le dimis-
sioni «anche al fine di consenti-
re, sindai prossimigiorni, unpiù
schietto confronto e una più
chiara assunzione di responsabi-
lità». Quest’ultimo proposito dei
ministri pidiellini è il solo a tro-
varli in sintonia con il premier
Enrico Letta. Il quale subito do-
po l’annuncio delle dimissioni
aveva fatto sapere - come d’altra
parte annunciato pochi giorni fa
a New York - di «voler andare in
Parlamento per un chiarimento
alla luce del sole e di fronte a tut-
ti i cittadini».
L’improvvisa decisione del Cava-
liere sembra venir accolta dal

corpo del partito come uno sboc-
co apparso sempre più inevitabi-
le, anche se fino a poche ore, se
non minuti dalla nota inviata da
Arcore, esponenti di primissimo
piano del Pdl davano la rottura
per tutt’altro che inevitabile. Tra
questi, Renato Brunetta, intervi-
stato ieri pomeriggio da
TgCom24, si dichiarava «ottimi-
sta», ritenendo che ci fosse «an-
cora tempo per fare una grande
alleanza. Il Paese - affermava il
capogruppo azzurro - ha biso-
gno di essere governato, non ha
bisogno di isterismi da parte di
nessuno».

HURRA’ DEI FALCHI
Poi la bomba di villa San Marti-
no accolta dagli hurrà dei falchi,
ma non senza qualche significa-
tiva presa di distanza. Per Danie-
le Capezzone, «da Berlusconi è
venuta la decisione migliore. La
situazione era ed è insostenibile
sia dal punto di vista delle scelte
fiscali del governo sia da quello
del mancato rispetto da parte
della sinistra dei principi demo-

cratici e del diritto degli elettori
di Forza Italia a una piena rap-
presentanza politica e istituzio-
nale». Scelta «ovvia» anche se-
condoMaurizio Gasparri, quella
di rompere dopo «la decisione di
Letta di far saltare il patto di go-
verno sull’Iva». Per gli stessi mo-
tivi indicati da Gasparri le dimis-
sioni dei ministri azzurri sono
giudicate «ineccepibili e inevita-
bili» anche da Altero Matteoli.
Mentre per il presidente della
commissione Giustizia della Ca-
mera, Nitto Palma, tutto l’acca-
duto di ieri «è la conseguenza
della gravissima decisione di Let-
ta di giocare una partita contro
gli italiani per scopi elettorali e
di partito». In controtendenza
l’opinione di Fabrizio Cicchitto,
secondo il quale «una decisione
di così rilevante spessore politi-
co avrebbe richiesto una discus-
sione approfondita e quindi
avrebbe dovuto essere presa dal-
l’ufficio di presidenza del Pdl e
dai gruppi parlamentari».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quagliariello
Riforme

Urbani: così fallisce il sogno di FI
e di una vera democrazia liberale

IL MOVIMENTO
RESUSCITATO
INVECE DI UNIRE
AGGIUNGE SOLO
DIVISIONI ALLE
DIVISIONI ESISTENTI

«AUMENTO
DELL’IVA
GRAVE VIOLAZIONE
DEI PATTI
ASSUNTI
TRA GLI ALLEATI»

Lupi
Infrastrutture

De Girolamo
Agricoltura

L’INTERVISTA
ROMA Da politologo, Giuliano Ur-
bani, tra i fondatori di Forza Italia,
nel ’94, aveva già previsto tutto. E,
soprattutto, aveva capito la muta-
zionedelmovimento forzista «che
non incarnapiù l’animamoderata
e liberale».
Professor Urbani, lei lasciò For-
za Italianel 2005.Perchè?
«Perchè il progetto era fallito per
manifesta incapacità dei vertici. E
ora sono preoccupatissimo emol-
to amareggiato perché la trappola
scattata con la fine della Bicamera-
le continua a rendere impossibile
la costruzione di una democrazia
liberale in grado di dialogare sui
problemidelPaese».
Eppure, professore, lei ha credu-
to nella creazione di un polomo-
derato.Cosanonha funzionato?
«Il fatto che in politica, come in
economia, o si lavora sui fonda-
mentali o la situazione scappa di
mano. Il fallimento della Bicame-
rale dimostra chenessuno ha lavo-
rato per cambiare le istituzioni su

valori comuni. Quando ho lascia-
to il partito ero sconfortatoperché
capivo che nessuno voleva davve-
ro adoperarsi per arrivare a regole
condivise.Ma il Pdnonèdameno.
Il risultato è che l’incomprensione
tra i poli regna sovrana».
Quale sarebbe stata la strada
giusta?
«Intendersi sulle questioni di fon-
do. Innanzitutto sulla giustizia, vi-
sto che la Seconda Repubblica è
nata sullemacerie lasciate daTan-

gentopoli. Ma in questo campo le
incomprensioni sono radicali e la
voglia di parlarsi pari a zero. Quin-
di, le larghe intese sono una fol-
lia».
Sarebbe stato giusto ripartire
dalla riformadellagiustizia?
«Assolutamente sì. Invece è stata
accantonata, specie dopo l’archi-
viazione della Bicamerale. Si è
pensato di poter andare avanti, na-
scondendo il problema sotto il tap-
peto. E’ stato un errore fatale. Così

come è folle non aver varato una
nuova legge elettorale. Per rime-
diare, basterebbe approvare alla
svelta il vecchioMattarellum».
Chi ha sbagliato di più in questi
anni? Il Pdo il Pdl?
«Il Pd dice di voler difendere lo
Statodi diritto e pensadi liquidare
Berlusconi per via giudiziaria. Il
Pdl grida alla violazione della Co-
stituzione. Per questo, è fallito il
progetto di un polo moderato, li-
berale e riformista».
EBerlusconi?Quali errori ha fat-
to?
«Hapersodi vista i valori fondanti
di quella che fu Forza Italia. Dove-
va insistere per ottenere la separa-
zionedelle carrieredeimagistrati.
La terzietà del giudice è un princi-
pio fondamentale. Non si può
oscillare tra voglia di collaborazio-
ne e tentazione di dichiarare guer-
ra totale».
Per rimediare però ha rifondato
Forza Italia. La rinascita la con-
vince? Ha un consiglio per il ri-
lancio?
«Nel ’94 ilmovimentoeranatoper
unire gli italiani stanchi di urla e
battaglie inconcludenti. Ora, inve-
ce, la nuova Forza Italia aggiunge
una divisione alle divisioni già esi-
stenti. Se escono vivi dalla crisi,
l’unica strada è riprendere imme-
diatamente il dialogo sulle rego-
le».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenzin
Salute

Governo, il Pdl lascia. È crisi

I ministri del Pdl

L’AUTODFIFESA
ROMA La giunta delle immuni-
tà «sospenda il giudizio in at-
tesa della decisione della Cor-
te Europea presso la quale è
stato presentato un ricorso
contro la legge Severino e che
dovrebbe decidere in tempi
assai ravvicinati, ovvero nell'
ordine di pochi mesi». È uno
dei passaggi dellamemoria di-
fensiva presentata dai legali
di SilvioBerlusconi.
La tesi di partenza è quella

della non imparzialità (e con-
seguente ricusazione) della
giunta per le Elezioni del Se-
nato che dovrà presto espri-
mersi sulla decadenza..«Nes-
sunautilità vi potrebbe essere
nel partecipare a un giudizio
del quale si sia già previamen-
te conosciuta la sua conclusio-
ne - si scrive - sarebbe una
«mera sceneggiata in un co-
pione già ampiamente scrit-
to».
Cinque argomentazioni, ar-

ticolate in 26 pagine dellame-
moria difensiva depositata da
Silvio Berlusconi davanti alla
giunta dche tornerà a riunirsi
il 4 ottobre prossimo. Il cava-
liere ribadisce la non
applicabilità al suo caso del
decreto legislativo che attua
la leggeSeverino, sostiene che
esso introduce una pena ac-
cessoria e di conseguenza ir-
retroattiva. E per questa ragio-
ne il leader Pdl torna anche a
chiedere che vengano inviati
gli atti alla Consulta perchè
valuti l'incostituzionalità di
quella legge. E poichè
l'irretroattività delle norme
penali è affermata anche dall'
articolo 49 della Carta dei Di-
ritti fondamentali dell'Unio-
ne Europea, propone un rin-
vio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell'Unione euro-
pea. Infine, propone di atten-
dere il giudizio della Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo,
sul ricorso da lui presentato e
ritenuto «non solo ammissibi-
lemaaccoglibile nelmerito».

L’ex ministro
Giuliano
Urbani. A
lato, una foto
di Berlusconi
ai tempi degli
esordi in
politica.
Dietro il Cav
si riconosce
Antonio
Martino,
anche lui ex
ministro.
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IL RETROSCENA
ROMA Adifferenzadel principedi
Condé, il quale –racconta Ales-
sandro Manzoni nei Promessi
Sposi – dormì benissimo, la not-
te prima della battaglia, Silvio
Berlusconi la notte tra venerdì e
sabato scorso l’ha passata inson-
ne. Rientrato ad Arcore, nel suo
fortino-bunker di villa SanMarti-
no, dopo aver dormito poco e
male e in attesa di festeggiare 77
anni con i figli e pochissimi, e
scelti, amici, ha passato lamatti-
nata di ieri ad ascoltare (o, me-
glio, a far fintadi ascoltare) i suoi
ministri.
Tutti e cinque, a partire da Al-

fano, hanno cercato – inutilmen-
te e disperatamente – di convin-
cerlo che Letta (e, dietro di lui,
Napolitano) erano pronti a «fare
qualcosa», un gesto disttensivo.
E, in effetti, il volo delle colombe
dei risultati sembrava davvero
averli ottenuti a tal punto che,
confidava di mattina a un amica
laLorenzin, «forse oggi abbiamo
scongiurato la crisi». Una rassi-
curazione sul fatto che il pre-
mier Letta avrebbe inserito il te-
ma della riforma della giustizia
nel discorso che avrebbe fatto al-
le Camere. E, soprattutto, que-
sta: «Napolitano parlerà dalla vi-
sita al carcere di Poggioreale. E,
vedrai, ti manderà un segnale
forte e chiaro». Il segnale, in ef-
fetti, arriva e si traduce nelle pa-
role del Capo dello Stato sull’am-
nistia. Quando, però, a ora di
pranzo, Berlusconi convoca
l’unico statomaggiore di cui si fi-
da, la sua guardia pretoriana
(composta, ormai, da sole cin-
que persone: Verdini, Santan-
ché, Bondi, l’avvocato Ghedini e
una new entry, la vicepresidente
del gruppo pidellino al Senato,
Annamaria Bernini, che poi af-
fronterà con Ghedini il tema de-
cadenza), cui si è aggiunta assai
significativamente la figliaMari-
na, tocca solo a lui e ai suoi tirare
le somme. E le somme fanno il
totale, come direbbe Totò, ma
stavolta non c’è da nulla da ride-
re.

PRANZO DI GUERRA
E’ in tale vertice del tutto infor-
male che, infatti, il Pdl apre, for-
malmente, la crisi di governo.

«Non mi stanno offrendo nem-
meno la corda a cui dovrei impic-
carmi – spiega, in realtà, livido e
terreo in volto, il Cav ai suoi com-
mensali – e l’offerta di Napolita-
no è solo una scatola vuota,
chiacchiere e ricatti. Basta. I no-
stri ministri si devono ritirare
dal governo, dando subito le di-
missioni e i nostri parlamentari
confermarle tutte e in massa, ri-
candido solo chi lo fa. Dobbiamo
chiedere le elezioni anticipate
(l’ultima finestra elettorale utile
pervotare è entro l’anno èquella
del 24 novembre, ndr,) come già
stanno facendo i nostri alleati le-
ghisti e come sta facendo anche
Grillo, ma se Napolitano prova a
fareungovernicchio, benissimo,
lo facciano. Per loro sarà un ba-
gno di sangue e noi ci rigeneria-
mo all’opposizione. Nei sondag-
gi FI vola epresto anche il Pdnon

ce la farà più e chiederà le urne».
Poi, giù stilettate sui suoi avver-
sari: «Napolitano ha del tutto tra-
dito la mia fiducia e Letta, con il
suo discorso a New York, invece
di porsi come soggetto terzo tra
me e il Pd si è schierato contro di
me. Credevano che scherzassi,
ma io non mollo, lo sapete, e
combatterò fino alla fine, da uo-
mo libero o in carcere, nonm’im-
porta, l’ultimabattaglia».

ALTA TENSIONE
Aquesto punto, e non siamonep-
pure ametà di un pomeriggio da
leoni, si apre un giallo. Riguarda
le dimissioni dei ministri che,
pur se sollecitate, pare tardino
ad arrivare. La verità è che i mi-
nistri medesimi apprendono del
comunicato di fuoco del Cav di-
rettamente dalle agenzie di stam-
pa. Certo è cheuna decisione pre-
sa nel fortino di Arcore con soli
pochissimi e scelti fedelissimi e
comunicata al resto del partito
via agenziemette in subbuglio la
pancia moderata del Pdl e non
soloquella.
I Fitto, le Gelmini e altri taccio-

no, ma persino dei falchi quasi
non ci credevano più. Inoltre,
questa volta i dissensi espliciti
nonmancano e il Pd conta sui lo-
ro. Il sottosegretario all’Econo-
mia Alberto Giorgetti annuncia
che non condivide affatto la scel-
ta delle dimissioni nédaràquelle
da parlamentare mentre Fabri-
zio Cicchitto – su suggerimento,
si dice, dello stesso Alfano, stret-
to tra l’incudine della lealtà al go-
verno e il martello di quella al
Cav –fa uscire un comunicato di
fuoco in cui spiega che la decisio-
ne di Arcore andava assunta ne-
gli organismi preposti come l’Uf-
ficio di Presidenza. Infine, nel
gruppo del Pdl al Senato, come
pure in quello degli alleati del
Gal,monta l’insofferenza e si ini-
ziano a contare possibili, nuove,
defezioni tanto che sia Verdini
che Abrignani si attaccano al te-
lefono e si dicono che «se escono
in 14, traPdl eGal, forse a fareun
governicchio ce la fanno...». Ep-
pure, a fine serata, è proprio un
soddisfatto Abrignani a sussur-
rare a un amico: «Finalmente,
dopo gli aerei, sono davvero usci-
ti i carri armati».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La decisione presa ad Arcore con i falchi e la figlia Marina
Determinante l’intervento del Colle sull’indulto: «Una beffa»

Per formalizzare l’uscita
servirà un Cdm ad hoc

«SE RIESCONO A FARE
UN GOVERNICCHIO
TANTO MEGLIO PER
LORO, NOI CI
RIGENERIAMO
ALL’OPPOSIZIONE»

Berlusconi informa
i ministri a cose fatte
Partito in subbuglio

L’articolo92della
Costituzionedisciplina la
formazionedelgoverno.
L’istitutodelledimissionidei
ministri - cheprimadi
assumere le funzionidevono
giurare fedeltàallaRepubblica
italiana, secondouna formula
ritualeprevistadall'art. 1,
comma3,della leggen. 400/88 -
prevedecomeprimoattoche
venganotrasmesseal
presidentedelConsiglio. Il
capodell’esecutivoprovvede
quindiaconvocareunaseduta
delConsigliodeiministri per
lacosiddetta «presad’atto». Il
passaggioufficiale è la
comunicazionedelle
dimissionialpresidentedella
Repubblica.

La procedura
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`Classe 1950,due
voltesindacodi
Padova, ilministroper
loSviluppoaderisceal
Pdnel2007.Zanonato
havarato il cosiddetto
“decretodel fare”, che
introducevamisuredi
contenimentodei
prezzidell’energiae lo
sbloccodi alcuni
cantieri.

`Ilministro
dell’Ambienteha44
anniedèdeputato
(primaper iDsepoi
per ilPd). Lacorrente
demèquelladei
Giovani turchi, che in
passatohanno
sostenutoBersani. In
questesettimane, tra
lealtre cose, aveva in
mano ildossier Ilva.

`Politicodi lungo
corso, ilministroper i
Rapporti con il
Parlamentoha54
anni.NascenellaDc,
poiènelPpiequindi
nellaMargherita.E’ il
capofiladeiministri
democrat, veroe
propriobracciodestra
diLetta inquesto
esecutivo.

`Ha48anniedè
deputataPd.Medicodi
originecongolese, il
suomandatoè stato
caratterizzatodagli
attacchi razzistidella
Legaedell’estrema
destra.Attacchiai
qualiha sempre
rispostoconciviltà,
equilibrioesenso
delle istituzioni.

Gli italiani
non abbocchino
a Berlusconi

sull’Iva

Il Tweet

Il Pd si ricompatta ma spunta il timore di intestarsi la manovra

LE REAZIONI

ROMA Il tappo è saltato, la mo-
derazione pure. Ora può dirlo an-
che Letta: la colpa è di Berlusco-
ni che ha anteposto le questioni
personali agli interessi del Pae-
se, «gesto folle e irresponsabile».
Lodetta, lo ripete, lo twitta. L’ ira
del premier si abbatte sul cava-
liere che «tenta di rovesciare la
frittata utilizzando l’alibi dell’I-
va». Messaggi sui social network
enotadi palazzoChigi viaggiano
insolitamente in parallelo. C’è
l’urgenza di spiegare in tutti i
modi e canali possibili agli italia-
ni «che il mancato stop all’au-
mento dell’Iva è dovuto alla deci-
sione di far dimettere i parla-
mentari Pdl».

LA BUGIA DEL CAV
Poche righe, l’epitaffio delle lar-
ghe intese, due strade che si divi-
dono: «Si era deciso di andare al
chiarimento parlamentare e si
era concordemente stabilito di
postporre a dopo il voto in Parla-
mento i provvedimenti economi-
ci necessari - si spiega nella nota
- Gli italiani sapranno rimanda-
re almittente una bugia cosìma-
croscopica e un simile tentativo
di stravolgimento della realtà: in
Parlamento ognuno si assumerà
leproprie responsabilità».

VERTICE DEI CONFEDERALI
I confederali si dicono pronti al-
lamobilitazione e già domani po-
trebbe essere presa una decisio-
ne in questo senso. «Ho già parla-
to con Camusso e Angelletti, fa-

remo il punto sulle conseguenze
della crisi politica«. annuncia il
leader della Cisl Bonanni. I tre se-
gretari sindacali si ritroveranno
comunque in piazza già giovedì
prossimo nella manifestazione
indetta a Piombino «per rivendi-
care una politica sulla siderur-
gia».

FATALISMO DEM
Il segretariodemocratEpifani da
Torre del Greco, dove si è tenuta
la festa di Centro democratico,
ha invitato Letta «a presentarsi
in Parlamento davanti al Paese»,

«poi accada quel accada». Alla
chiosa fatalista, Epifani ha ag-
giunto l’invito anonvotare con il
Porcellum e la fondata preoccu-
pazione «per le capacità persua-
sive di Berlusconi», perché gli
italiani «alla fine lo votano». In
quanto aRenzi, il leader in pecto-
re dei dem ieri è rimasto a Palaz-
zo Vecchio ma «in contatto con
Roma».

LE ACCUSE DI MONTEZEMOLO
Che le larghe intese siano nella
fase che segue il de profundis lo
dimostrano lemanovre già in at-
toper trovareunaalternativa. La
presidente della Camera Boldri-
ni vorrebbe tenersi fuori: «se
avessiunamia ideanon sarei qui
a esprimerla», dice intervenen-
do al Festival del diritto a Piacen-
za. E aggiunge: «Mi auguro però
che se e quando si andrà a elezio-
ni ci si arrivi con una nuova leg-
ge elettorale». Che la legislatura
non imploda prima di aver libe-
rato il Paese dal sortilegio del
Porcellum è preoccupazione
condivisa d amolti. Lo pensa an-
che il leaderdi Italia FuturaLuca
Cordero di Montezemolo, per il
quale «le dimissioni dei ministri
pdl sono un atto di grave irre-
sponsabilità: l'Italia rappresenta
nuovamente agli occhi del mon-
do un'anomalia e un fattore di in-
stabilità, e questo gli italiani dav-
vero non lo meritano». E Mario
Monti fa sapere che «Scelta Civi-
ca non mancherà di dare il pro-
prio contributo a soluzioni di go-
verno credibili, proiettate sull'in-
tera legislatura e caratterizzate
da impegniprecisi».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SINISTRA
ROMA L’accelerazione impressa
dal Cavaliere alla crisi di gover-
no ricompatta il Pd di Guglielmo
Epifani che coglie al volo l’occa-
sione per avviare l’exit strategy
dall’alleanza conBerlusconi eda
quelle larghe intese che non so-
nomai piaciute all’elettorato del
Pd e sulle quali Matteo Renzi ha
picchiato duramente nelle ulti-
mesettimane.

SCOPO
La rinegoziazione dell’allean-

za, ammesso che qualcuno nel
Pdl la chieda, sembra quindi im-
possibile dopogli strappi operati
nei giorni scorsi dal centrode-
stra che ha dato del golpista aNa-
politanoeallaGiuntadel Senato.
La legge di stabilità, la legge elet-
torale e, come fatto più o meno
accessorio e comunque nelle co-
se, la decadenza di Silvio Berlu-
sconi da senatore, sono i tre temi
sui quali il Pd potrebbe dare la di-
sponibilità per un governo di
scopo, della durata di pochi me-
si, per portare al voto il Paese a
marzo. Prima del discorso che
Enrico Letta farà martedì in au-
la, il segretario del Pd riunirà la

direzione, ma sulla necessità di
presentarsi in maniera compat-
ta come forza responsabile pron-
ta a votare ancora la fiducia al-
l’attuale esecutivo, non ci sono
per il momento distinguo. «Vai
avanti», è il consiglio che a Letta
è arrivato da largo del Nazareno.
Nessuna caccia a possibili tran-
sfughi, ma la convinzione che,
come ha sostenuto ieri il vicemi-
nistro Fassina, si possano aprire
contraddizioni dentro al Pdl e
anche dentro al M5S. Lo strappo
voluto dal Cavaliere ieri con le di-
missioni dei ministri e con la
conseguente apertura della crisi
di governo, spinge il partito di
Epifani fuori dalla stagione delle
larghe intese e dall’alleanza sem-
pre più difficile da spiegare al
proprio elettorato con l’ingom-
brante Berlusconi. Da settimane
la base è in fibrillazione e la scel-
ta sull’Imu, interpretata da Ren-
zi come un cedimento al Cavalie-
re, ha fatto volare nei sondaggi il
sindaco di Firenze. Ora che lo
strappoèavvenutopermanodel
Cavaliere, a largo del Nazareno
ci si guarda bene dal tentare di ri-
mettere insieme i cocci della «co-
stosissima alleanza». Nessuno si
illude sulla durata del governo
Letta, ammesso chemartedì tro-

vi i numeri a palazzo Madama.
Piuttosto si punta a mettere in-
sieme un governo di scopo per
tornare a votare a marzo. Bersa-
niani e supporter diMatteo Ren-
zi si interrogano però su cosa fa-
re qualora Letta non dovesse tro-
vare i numeri. A largo del Naza-
reno sanno bene che Napolitano
non intende sciogliere la legisla-

tura prima della riforma del Por-
cellum. Non solo. Tra due setti-
mane il governo dovrà presenta-
re a Bruxelles la legge di Stabili-
tà. E’ convinzione diffusa che lu-
nedì i mercati si faranno sentire
ed è alto il rischio di un commis-
sariamento dell’Italia da parte
del FondoMonetario Internazio-
nale, della Ue e della Bce se non
metteremonero su bianco gli im-
pegni assunti. Ci sono ancora
due giorni per cogliere eventuali
segnali di disponibilità da parte
delle colombe del Pdl che ieri,
ministri compresi, hanno appre-
sodalle agenzie delle dimissioni.

ONERI
Il Pd, partito-responsabile che

si accolla da solo l’onere della
manovra finanziaria magari con
un governo di minoranza, con-
vince però sino ad un certo pun-
to. D’altra parte l’epilogo del go-
vernoMonti, ha insegnatomolto
e non solo all’ex segretario Ber-
sani. La prospettiva di doversi
sobbarcare da soli, o con la sola
Scelta Civica, una legge di Stabili-
tà necessariamente dura che do-
vrà trovare molte coperture e
contenere anche la riformulazio-
ne dell’Imu sotto forma di Servi-

ceTax, nonpiace.
Il ”ritiro delle truppe” del Pd

per uscire comunque dall’allean-
za conBerlusconi è ormai in fase
avanzate e una conferma si è
avuta dallo stesso Letta che ieri
ha usato twitter inmanieramas-
siccia proprio per recuperare
una distanza politica dal Pdl che
l’esperienza di governo rischia-
va di ridurre. In silenzio, ma sul
piede di guerra, è Matteo Renzi
che vuole il congresso o in alter-
nativa - qualora la situazioni pre-
cipiti come sembra - le primarie
per candidarsi e «asfaltare» Ber-
lusconi nelle urne. Il sindaco di
Firenze era sino a ieri convinto
che il Cavaliere non avrebbe fat-
to cadere il governo e, malgrado
tutto, invitava i suoi anche ieri
sera adattendere «la fine del film
prodotto dal Cavaliere». I tesi
rapporti tra Renzi e Letta dei
giorni scorsi, sono destinati a ri-
proporsi erlusconi ha assunto
una posizione dura che coincide
con coloro che nel partito condi-
vidono le intenzioni del Capo del-
lo Stato di far proseguire la legi-
slatura che a breve produrrà la
decadenza del Cavaliere da sena-
tore.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Non abboccate
a Berlusconi Zanonato

Sviluppo
Orlando
Ambiente

Franceschini
Parlamento

Kyenge
Integrazione

PORTE CHIUSE
DEFINITIVAMENTE
AL CAVALIERE
«QUESTA ALLEANZA
CI È GIÀ
COSTATA TROPPO»

Letta: gesto folle
per motivi personali
l’aumento dell’Iva
responsabilità loro
`Il presidente del Consiglio: «Ora chiarimento davanti al Paese»
Epifani: niente voto con il porcellum. I sindacati si mobilitano

Matteo Renzi

I ministri del Pd

@EnricoLetta
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`Medico, exsindaco
diReggioEmilia,ha53
anni.E’ stato
presidentedell’Anci
(l’Associazionedei
comuni), cheha
lasciatoquandoè
diventatoministro. Si
batteper la riforma
delleProvince.NelPd
èschieratoconMatteo
Renzi.

Ledimissionideiministridel
Pdle la crisidi governoapertaa
Romafanno il girodelmondo
suimediaesteri, dalNewYork
TimesaLiberation,dallo
SpiegelaElPais. Sui siti
internazionali cherilanciano la
notizia “acaldo”nonc'è traccia
dellamotivazione“ufficiale”
dellarotturapolitica - cioè
l’aumentodell’Iva -matutto
viene legatoallaquestionedella
decadenzadelCavaliereda
senatore.Fra lepocheeccezioni,
il sitodellaBBC,dovesi ricorda
che«ilpartitodiBerlusconi si
opponeaunprevistoaumento
fiscale».Fra iprimiarilanciare
lanotizia l'agenziaFrance
Presse, alle 18.33, seguita 10
minutidopodallaReuters. «Sul
puntodiessereesclusodal
Senatodopo lacondannaper
frode fiscale,Berlusconi fa

scoppiare il governo»cheera
statovarato«condolore» solo
cinquemesi fa, scriveLeMonde.
Inuncommento, il giornaledi
areacentro-sinistra titola
«EnricoLettamostra imuscoli.
L'Italiapresa inostaggio». Il
NewYorkTimesriprendedalla
ReutersedallaAssociatedPress
leaccusediLettacontro le
«bugie»diBerlusconi.

`Ilministro
dell’Istruzioneha47
anniedèstata
candidataallaCamera
daPierLuigiBersani.
Scienziata, è laureata in
fisicaaPisaedèex
rettoredellaScuoladi
Sant’Anna.L’altro ieri
ha firmato ilDecreto
per l’inserimento
dell’e-booknelle scuole.

`Ha62anniedè
ordinariodi sociologia
escienzepolitichea
Firenze.Lasua
battaglia investe
soprattutto la
questionedei fondi
strutturalidell’Unione
europea.Haproposto
diutilizzarli
soprattuttoper
favorire l’occupazione.

`Pugliese, laureato in
lettere,èdirettore
dellarivista
Italianieuropei.E’
l’autoredeldecreto
“Valorecultura”, con
ilquale il governosi è
occupatodimusei edi
siti archeologici. Più
fondiancheper il tax
credita favoredi
cinemaefiction.

IL RETROSCENA
seguedalla primapagina

Ma anche «determinatissimo» a
farla pagare al Cavaliere. Tant’è,
che si racconta del reclutamento
di «decine» di parlamentari del
Pdl «pronti a votare la fiducia»
martedì inParlamento.
Ma andiamo con ordine, par-

tiamo dalla «pessima notizia». A
riferirla a Letta, poco prima che
a metà pomeriggio uscisse il co-
municato di Berlusconi in cui
sollecitava i ministri a dimetter-
si, è stato Alfano con una telefo-
nata. «Era imbarazzato, quasi
balbettava», racconta una lettia-
na doc. E Letta sarebbe stato par-
ticolarmente duro con il suo (ex)
vice: «Siete degli irresponsabili,
state compiendo un gesto senza
precedenti. E’ la prima volta, un
intero Paese è costretto a piegar-
si agli interessi personali e giudi-
ziari di una sola persona». Chiu-
sa la telefonata conAlfano, Letta
ha chiamato il capo dello Stato.

Napolitano era a Napoli. «Stupi-
to», «preoccupato», «indignato»,
così è stato descritto il Presiden-
te che in questi mesi ha definito
«fatale» una crisi. Il timore del
Colle e di palazzo Chigi è per ciò
che accadrà lunedì nei mercati.
Già venerdì lo spread era schiz-
zato a 264 punti «e ora che il go-
vernopraticamentenonc’è più»,
dice un ministro Pd, «tutto può
di precipitare. Tanto più che per
colpa delle dimissioni dei parla-
mentari Pdl nonabbiamopotuto
attuare la correzione di bilancio
e Bruxelles è con il fucile punta-
to...».Già, i decreti sfumati. Letta
ha visto rosso quando ha sentito
Berlusconi addossare la colpa

dell’aumentodell’Iva al governo.
«Sono menzogne», è sbottato,
«come potevo fare una manovra
da 3 miliardi senza garanzie di
continuità nell’azione di gover-
no e Parlamento?! Mi dicessero
come». Poi ha imbracciato il tele-
fonino e ha twittato: «Berlusconi
rovescia la frittata, gli italiani
nonabbocchino».

IL PIANO PER IL BIS
Maquesto èmarginale, riguarda
già la campagna elettorale. La
questione che Letta dovrà affron-
tare oggi al Quirinale, appena
Napolitano rientra a Roma, è il
cosa fare. Il premier ha fatto tra-
pelare di essere determinato a

chiedere un «chiarimento in Par-
lamento, alla luce del sole e di
fronte ai cittadini». E a precisa
domanda via sms, se chiederà la
fiducia, al cronista ha risposto
con un “sì”. Senza se e senzama.
Anche perché, grazie alla regia
di unministro di Scelta civica, sa-
rebbero numerosi i parlamenta-
ri Pdl già con la valigia in mano.
E c’è chi narra che Letta sia de-
terminato a prendere lunedì l’in-
terim deiministri dimissionari e
di puntare martedì a un ”bis”
grazie al voto dei fuoriusciti Pdl.
«Senza transfughi grillini». Non
solo per garantire la
governabilità, ma anche per re-
golare una volta per tutte i conti
con il Cav. Tentazione che solleti-
cherebbe ancheNapolitano. «Sa-
rebbe bello vedere il Cavaliere
senzamezzo partito, fuori dal go-
verno che ha voluto ammazzare
e decaduto da senatore», ghigna
chi sta lavorandoalLetta-bis.
Ma se l’operazione non doves-

se riuscire, se il reclutamentodei
dissidenti del Pdl dovesse risulta-
re insufficiente, Letta potrebbe
dimettersi un istante prima del
voto decisivo. Napolitano, per
scongiurare le elezioni a novem-
bre (il vero obiettivo di Berlusco-
ni), potrebbe infatti puntare ad
avere un governo dimissionario
ma non sfiduciato. Obiettivo:
mandare avanti Letta fino a gen-
naio, con il solo compito di fare
la legge di stabilità e la riforma
elettorale. Altra ipotesi, nel caso
in cui il premier non volesse gui-
dare una maggioranza raffazzo-
nata e Napolitano non ritenesse
adeguata la soluzione-ponte, è il
“governo di scopo” presieduto
dal presidente del Senato Gras-
so.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «E’ stato Alfano a dire in
consiglio dei ministri che occor-
reva sospendere la decisione del-
l’Iva a dopo il chiarimento sulle
dimissioni dei parlamentari del
Pdl. Tutto ciò non solo è assurdo
ma da irresponsabili». Graziano
Delrio,ministro per gli Affari Re-
gionali e Autonomie , si mostra
stupito della scelta di dimettersi
dei suoi ormai ex colleghi «con i
quali in consiglio c’è stata una di-
scussione molto franca, ma an-
chemolto civile».
Nessuno dei cinque ministri
del Pdl ha accennato all’ipotesi
delledimissioni?
«Assolutamente no, anzi aveva-
no anche derubricato le dimissio-
ni dei parlamentari ad un gesto
simbolico. Non solo, ci siamo la-
sciati dicendo che ognuno avreb-
be dato un contributo scritto a
Letta per la stesura del discorso
di martedì e sul quale avrebbe
chiesto il parere del Parlamento.
Nulla lasciava prevedere ciò che
è accaduto ed è francamente
sconcertante che abbiano firma-

touna lettera di dimissioni».
Pensa che qualcuno possa aver
decisoper loro?
«Mi pare chiaro che questa è la ri-
sposta all’appello di Berlusconi.
Dopodiché ognuno agisce se-
guendo la propria coscienza e im-
magino che avranno deciso libe-
ramente,maè evidente chenonè
più una questione individuale
mapolitica».
E come si risponde alla questio-
ne politica che poneAlfano. Ov-
veroche il governoc’è solo se si
mettemano adun salvacondot-
toperBerlusconi?
«Posta così non è assolutamente

accettabile e sopportabile perché
sa di ricatto. Inoltre non possia-
mo accettare l’analisi che dice
che siamo in uno stato sospeso,
che c’è un colpo di stato o che ci
sono magistrati che determina-
no gli esiti della politica. Queste
sono tutte analisi inaccettabile.
Siamo in uno Stato di diritto e la
presidenza della Repubblica non
può essere coinvolta in polemi-
che come quelle sollevate damol-
ti esponenti del Pdl. Gli italiani
debbono continuare ad aver fidu-
cia delle proprie istituzioni che
non vanno quotidianamente
screditate».

Ora però aumenta l’Iva e a pa-
gare sono proprio i cittadini. Il
Pdldice cheè colpavostra
«E’ incredibile sostengano ciò.
Mancando i parlamentari del Pdl
qualsiasi atto di governo sarebbe
stato incomprensibile senza aver
prima risolto il nodo politico. Un
governo governa se ha lamaggio-
ranza non se una parte si dimet-
te».
Ora come si mette con la legge
di Stabilità che dobbiamo con-
segnare a Bruxelles per metà
ottobre? Verremo commissa-
riato dal Fondo Monetario In-
ternazionale edallaBce?
«Questo è unpericolo da scongiu-
rare. La legge di Stabilità e la leg-
ge elettorale sono le priorità di
questo Paese e comunque vanno
approvate con qualsiasi maggio-
ranzae conqualsiasimodo».
Però non è influente con chi.
Anchecon i grillini?
«Certo ed è evidente, ma se si tie-
neconto dell’interesse del Paese i
numeri si trovano. Altrimenti i
sacrifici degli italiani potrebbero
risultare inutili. Dopo aver chie-
sto così tanto ai nostri cittadini,
non si puòbuttare tutto all’aria».

Quindi consiglia a Letta ad an-
dare avanti e cercare unamag-
gioranza inParlamento?
«Vediamo, questa è una riflessio-
ne che non va fatta a caldo. Oc-
corre prima di tutto capire quale
sarà l’orientamento del presiden-
te del Consiglio e se vorrà andare
avanti chiedendo una fiducia in
Parlamento».
Fare la legge elettorale signifi-
ca arrivare a primavera. Con
qualegoverno?
«La legge elettorale è un presup-
posto insostituibile per aprire
una fase nuova nel Paese. Quindi
va assolutamente fatta e comun-

quenondipendedal governo».
Pensa anche lei come Fassina
che ci siano al Senato i numeri
perandareavanti?
«Adesso occorremettere in piedi
una riflessione molto seria nei
partiti. Pd e Scelta Civica hanno
la responsabilità di fare una pro-
posta al Paese, visto che il Pdl si è
ritirato prima con i parlamentari
e poi con i ministri. Il Pd e Scelta
Civica hanno il dovere di parlar-
si, parlare con il Capo dello Stato
per trovare delle soluzioni possi-
bili. Non sono a conoscenza di
numeri o di possibili sostegni da
parte di Pdl oM5S».
Come esponente del Pd cosa
chiede al segretario del suo par-
tito?
«Di presentare una strategia
chiara e precisa agli italiani che
guardano a noi come a1 partito
responsabile».
Non c’è il rischio di dovervi sob-
barcare da soli una manovra
pesante mentre Berlusconi vi
attaccaaccusandovidi essere il
partitodelle tasse?
«Sono stato amministratore per
tanti anni e so che quando una
amministra con coscienza e per
il bene del Paese non deve preoc-
cuparsi del consenso immediato.
In questo momento l’Italia ha bi-
sognodi governo edi guida enon
può essere lasciato alle
estemporaneità e ai video-mes-
saggi».

Ma.Con.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Intesa tra premier e Napolitano:
avanti con un’altra maggioranza

`Se non dovesse farcela, torna l’ipotesi
di un esecutivo di scopo con Grasso

«PER COLPA DEI MINISTRI
AZZURRI NON ABBIAMO
POTUTO ATTUARE
LA CORREZIONE
DI BILANCIO, LA UE STA
COL FUCILE PUNTATO»

Delrio
Regioni

E la notizia fa subito il giro del mondo

Delrio: «Legge di stabilità e legge elettorale
restano priorità con qualsiasi coalizione»

È STATO ALFANO
IN CONSIGLIO
DEI MINISTRI
A CHIEDERE DI FERMARE
LA DECISIONE
SULLA NUOVA IMPOSTA

SIAMO IN UNO STATO
DI DIRITTO E IL COLLE
NON PUÒ ESSERE
TRASCINATO
IN POLEMICHE
COME QUESTE

SE I NUMERI DOVESSERO
ESSERE A RISCHIO
IL VOTO DELL’AULA
VERREBBE EVITATO
PER NON AVERE LETTA
BATTUTO ALLE CAMERE

Carrozza
Istruzione

Trigilia
Coesione

Bray
Beni culturali

Graziano Delrio

La stampa estera

`Oggi il capo dell’esecutivo al Quirinale
deciso ad andare a un voto di fiducia
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L’INTERVENTO
ROMA L’annuncio, a sorpresa, vie-
ne dato nel corso dell’incontro
con i detenuti nel carcere di Pog-
gioreale. Giorgio Napolitano ri-
vela che ha preparato un mes-
saggio alle Camere perché venga
preso in esame un provvedimen-
to di indulto o di amnistia per
fronteggiare l’emergenza carce-
ri. Sarebbe il primomessaggio al-
le Camere di Napolitano in en-
trambi i settennati (l’ultimo risa-
le alla presidenza Ciampi, nel
2002, sul pluralismo nell’infor-
mazione). Ed è significativa la de-
cisione di Napolitano di avvaler-
si di questodiritto costituzionale
proprio su una questione delica-
ta e complessa come quella delle
condizioni delle carceri, stretta-
mente connessa al funzionamen-
to della giustizia. «Ilmessaggio è
pronto, lo firmerò a giorni - spie-
ga Napolitano - attendo soltanto
unmomento dimaggiore sereni-
tà e attenzione politica, perché è
un messaggio che mi auguro
venga ascoltato, venga letto, ven-
ga meditato con tutto il necessa-
rio sforzo e coraggio». Parole in
qualche modo profetiche quelle
del capo dello Stato perché quan-
do sono state pronunciate non
era ancora precipitata la crisi
Pdl-Pd con l’annuncio delle di-
missioni dei ministri berlusco-
niani. Il che potrebbe rinviare
«sine die» anche la trasmissione
delmessaggio.

LE MOTIVAZIONI
Napolitano spiega anche le ragio-
ni per cui ormai è necessario un
intervento permitigare il sovraf-
follamento carcerario. «Abbia-
mounobbligo giuridico europeo
e nazionale», sottolinea. E sog-
giunge: «Voi sapete quale senten-
za della Corte di Strasburgo ci
imponga di dare una soluzione
soddisfacente al sovraffollamen-
to che c’è nelle carceri italiane e
ci pone un termine». Alcune mi-
sure sono statemesse in cantiere
dai ministri della Giustizia del-
l’attuale governo e di quello pre-
cedente. Ma serve molto di più.
Di qui ladecisionedelmessaggio
presidenziale: «Pongo al Parla-
mento l’interrogativo se esso
non ritenga di dover prendere in
considerazione la necessità di
un provvedimento di clemenza
di indulto o di amnistia». Benin-
teso, Napolitano non si nascon-

de le difficoltà; occorre infatti
una maggioranza di due terzi in
Parlamento per far approvare
unprovvedimentodel genere. «È
un provvedimento che non può
prendere d’autorità il Presidente
dellaRepubblica, chenonneha i
poteri», ricorda Napolitano, «né
il governo da solo, è un provvedi-
mento che ha bisogno di consen-
so, forse troppo ampio secondo
quanto si è stabilito con unamo-
difica della norma costituziona-
le». «Ma questo - conclude il ca-
po dello Stato - non deve essere
un freno ad esaminare fino in
fondo la necessità di questo prov-
vedimento». Naturalmente, Na-
politano non vuole e non può en-
trare nel merito del possibile
provvedimento di clemenza; ma

va detto che se voleva essere un
segnale volto a svelenire il clima
tra i partiti, non è stato raccolto
dal Pdl. Contrastanti le reazioni
all’annuncio del messaggio. Fa-
vorevoli nel centro-destra. Cic-
chitto, Matteoli e Brunetta ap-
prezzano le paroledel capodello
Stato per una grande riformadel-
la giustizia. Più cauta Donatella
Ferranti del Pd, mentre i grillini
attaccano: «Napolitano prepara
un appello alle Camere per un
provvedimento di clemenza nei
confronti dei carcerati. Così Ber-
lusconi sarebbe salvo e l’Italia
eviterebbe di pagare le multe al-
l’Europa per le indegne condizio-
ni dellenostre carceri».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ultima amnistia
è stata votata nel 1990

Il rischio voto sulla via di salvezza per il Cavaliere

1

`«Il messaggio è pronto, lo firmerò tra pochi giorni
attendo solo un momento di maggiore attenzione politica»

L’ANALISI
ROMA Formalmente sarebbe sta-
ta la via di salvezza per il Cavalie-
re,ma a credere davvero che l’ap-
pello al Parlamento del presiden-
te Napolitano fosse un’exit stra-
tegy per salvare Berlusconi, e
quindi per il governo, sono stati
soltanto i parlamentari delMovi-
mento 5 stelle. «Così Berlusconi
sarebbe salvo e l'Italia evitereb-
be di pagare le multe all'Europa
per le indegne condizioni delle
nostre carceri», commentava
nel pomeriggio una nota dei de-
putati grillini, ricordando anche
la posizione favorevole del Guar-
dasigilli AnnaMaria Cancellieri.
Ma era solo un’ipotesi che qual-
cuno, come ilministro dellaDife-
saMario Mauro, aveva già intra-
visto senza successo nei mesi

scorsi. E in pocheore si è rivelata
una bufala, superata dai fatti.
Del resto difficilmente l’amni-
stia, chepotrebbeancora salvare
Berlusconi, potrà riguardare il
Cavaliere. Per salvare l’ex pre-
mier, il provvedimento di cle-
menza, che deve essere approva-
to da unamaggioranza qualifica-
ta del Parlamento, dovrebbe in-
cludere reati molto gravi. Un
nuovo indulto, invece, non can-
cellerebbe la pena accessoria, ve-
ro problema per Berlusconi che
al Parlamento chiedeva di non
farlodecadere edinonapplicare
al suo “caso” la legge Severino
sull’incandidabilità.

AMNISTIA
L’amnistia avrebbe davvero ri-
solto i problemi del Cavaliere. Al-
meno quelli relativi all’ultima
sentenza: sarebbe stato cancella-

to il reato. E in un momento sa-
rebbero scomparse la pena prin-
cipale e quella accessoria. Ma
sembra impossibile che l’ex pre-
mier, condannato per frode fisca-
le, possa usufruire di questo be-
neficio che deve essere votato
dai due terzi del Parlamento.
Inoltre, difficilmente il provvedi-
mento potrà riguardare reati di
grave allarme sociale, che preve-
dano pene fino a sei anni, alla pa-
ri della frode fiscale. L'ultima

amnistia risale al ’90 e dal dopo-
guerra atti del genere hanno ri-
guardato reati con pena massi-
madi quattro anni.

INDULTO
E’ proprio grazie all'indulto, vo-
tato dal parlamento nel 2006,
che Berlusconi non andrà in car-
cere, perché la pena a quattro an-
ni si è ridotta a uno. D’altra par-
te, se Berlusconi avesse usufrui-
to di un nuovo indulto avrebbe
risolto soltanto parzialmente il
problema: quello di scegliere tra
i domiciliari o i servizi sociali.
Ma il provvedimento non riguar-
derebbe le pene accessorie e
quindi non verrebbe meno il ri-
schio di incandidabilità e di
ineleggibilità dovuto alla legge
Severino.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

In prigione 17mila
detenuti di troppo2

Il capo dello Stato Giorgio Napolitano

L'amnistia consistenella rinuncia, dapartedello Stato, a
perseguiredeterminati reati. E’unprovvedimentogenerale di
clemenzache estingue il reato enonsoltanto lapena come
l'indulto edunque estinguesia lapenaprincipale sia i
provvedimenti accessori. Vista l'ampiezzadel provvedimento
(l'ultimoè stato votatonel 1990e comprendeva reati conpene fino
ai quattroanni, escludendo i crimini finanziari), dal 1992una
leggeha stabilito che l'amnistia debbaessere votata inparlamento
amaggioranzaqualificata di due terzi dei componenti di ciascuna
Camera. Le figuredi reato interessatedall'amnistia vengono
individuate con riferimento almassimoedittaledella penaanche
sepossono essereprevistedelle eccezioniper alcune tipologiedi
reati e vengonogeneralmente esclusi i recidivi. Per includere la
condannadi SilvioBerlusconi, il provvedimentodi amnistia
dovrebbecomprendere i reati conunmassimodi pena edittaledi
sette anni. Inogni caso, la Costituzione stabilisce specificamente,
che l'amnistia «nonsi applicaai recidivi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Annuncio di Napolitano dal penitenziario di Poggioreale:
serve un provvedimento per fronteggiare l’emergenza carceri

«Prigioni sovraffollate
punta dell’iceberg»

Sono64.835, controuna capienza regolamentaredi 47.045posti,
i detenuti presenti nelle carceri italiane. Carceri che, nonostante
i provvedimenti per ridurre le presenzeattraverso l’applicazione
dimisure alternative, sonoancora troppo sovraffollate. Le cifre,
aggiornate al 31 agosto2013, sonoquelle ufficiali nel sitodel
ministerodellaGiustizia.Ma, secondo l'associazioneAntigone,
il bilancio è ottimista: i posti effettivi sarebberodi fatto circa
10mila inmeno, poiché vannoconsiderati i reparti chiusi per
ristrutturazione. Sul totale dei detenuti presenti nei 206 istituti
di detenzione italiani, ledonne sono2.834, gli stranieri 22.878. I
soggetti in semilibertà sono invece894, tra cui 95 sono stranieri.
E’ la Lombardia, con9.033detenuti e pocopiùdi 6mila posti a

disposizione, la regionedove le carceri sonopiù sovraffollate.
Seconda laCampania con7.876detenuti e 5.629posti. Al terzo
posto il Laziodove7.184detenuti sonoospitati in strutture che
potrebberoaccoglierne4.799.Quarta la Sicilia con6.939
detenuti e 5.517posti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’ampia maggioranza
per l’indulto del 2006

I provvedimenti di clemenza

ANSA

CHI LO CONCEDE

INDULTO

GRAZIA

AMNISTIA

COS’È
Un provvedimento
a carattere generale
che condona la pena
in tutto o in parte
senza estinguere
il reato

Un provvedimento a 
carattere individuale che 
condona la pena in tutto o 
in parte senza estinguere
il reato

Un provvedimento a 
carattere generale che 
estingue il reato e, se vi è 
stata condanna, fa 
cessare l’esecuzione 
della condanna 
e le pene accessorie 

Le Camere
(art. 79 Costituzione) 
a maggioranza
dei due terzi

Il Presidente
della Repubblica
(art. 87 Costituzione)

Le Camere
(art. 79 Costituzione) 
a maggioranza
dei due terzi

Il Colle: il Parlamento valuti l’amnistia

PERCHÉ BERLUSCONI
POSSA USUFRUIRE
DELLA CLEMENZA
SAREBBERO NECESSARI
I VOTI DEI DUE TERZI
DEL PARLAMENTO

L’indulto èunprovvedimentogenerale che causa l’estinzione
dellapenamanonquelladel reato edunquenonsi applicaai
provvedimenti accessori. Come stabilisce la Costituzioneèun
provvedimento con il quale il Parlamentocondonao commuta
partedella penaper i reati commessi primadella
presentazionedel disegnodi leggedi indulto. LaCostituzione
richiedeunamaggioranzadei due terzi dei componenti di
ciascunaCamera, per la suaapprovazione. L’ultimo
provvedimento indultale risale al 29 luglio 2006quando il
Parlamentohaapprovato conun'ampiamaggioranza
trasversale la legge 241/2006cheha introdottoun
provvedimentodi indulto per i reati commessi finoal 2maggio
dello stessoanno. Inparticolare veniva concessoun indulto
non superiore ai tre anniper le penedetentive e finoa 10.000
europer lepenepecuniarie,ma con l’esclusionedi alcuni reati
di particolareallarme sociale tra cuimafia, terrorismoe
pedo-pornografia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FAVOREVOLI REAZIONI
NEL CENTRO-DESTRA
CRITICO IL M5S:
UNA MANOVRA
PER SALVARE
IL LEADER DEL PDL

GENOVA «La complessità dei
problemi incui sidibatte il
sistemadell'esecuzionedella
penamiha indotto, sempre
attraverso la collaborazione
di studiosi egiuristipratici, a
ricercare, in tempibrevi, una
rispostastrutturaleauna
situazioneemergenziale che
haportato l'Italiaalla
condannadapartedella
CorteEuropeadeiDiritti
dell'Uomo».Loafferma il
ministrodiGraziaeGiustizia
AnnaMariaCancellierinella
relazionecheavrebbe
pronunciato ieri aGenovaal
convegnodelleCamere
Penali italiane,acuinonha
potutopartecipare,e cheè
stata lettaal suopostoda
DomenicoCarcano, capo
dell'ufficio legislativodel
ministero. «Sonoconvinta -
aggiunge ilministro -della
necessitàche ilnostroPaese
debbasemprepiù far leva
sullemisurealternativealla
detenzionecarceraria,
ovviamentesenza trascurare
lealtrettanto forti esigenzedi
sicurezza».
D'altraparte, precisa
Cancellieri «laquestionedel
sovraffollamentononèche la
puntadell'icebergdiun
sistemachehanella scarsa
efficienzadelgiudiziodi
cognizione il suopiùspiccato
fattoredi vulnerabilità.Penso
inparticolarealladurata
irragionevoledeiprocessi».

Cancellieri

3
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«IL 2014 SARÀ
UN ANNO CRUCIALE:
DOPO LE ELEZIONI
EUROPEE VERRANNO
DECISI GLI EQUILIBRI
DEI VERTICI UE»

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

L’INTERVISTA
ROMA «Il 2014 sarà un anno crucia-
le, arrivarci senza un quadro politi-
co certo, potrebbe provocare dan-
ni economici incalcolabili al no-
stro Paese». L’economista Alberto
Quadrio Curzio sta seguendo con
estremapreoccupazione il precipi-
tarsi della situazione politica di
queste ore. Non è un problema (co-
munque enorme) solo di spread
Btp-Bund che ha ripreso a correre
vero l’alto. L’Italia rischia di ritor-
nare sotto stretta osservazione di
Bruxelles. Proprio quando, nel
2014 appunto, partirà il nuovo pia-
no finanziario pluriennale dell’UE
(finoal 2020) che potrebbeportare
al nostro Paese ben 90 miliardi di
euro. Proprio quando, nel 2014 ap-
punto, la Germania della Merkel
potrebbe allentare la presa del ri-
gore. «Dopo tutti questi anni di cri-
si economica, di recessione e sacri-
fici, sarebbe davvero un peccato
sprecare tutte queste occasioni»
osservaQuadrioCurzio.

La netta discesa intrapresa dallo
spread Btp-Bund dallo scorso
agosto, aveva alimentato in mol-
ti le speranze di un ulteriore mi-
glioramento. Erano solo illusio-
ni, visti i rialzi di questi ultimi
giorni?
«Se dovessimo guardare solamen-
te alla situazione dei nostri conti
pubblici, erano speranze fondate.
Abbiamo l’avanzo primario più al-
to d’Europa, insieme alla Germa-
nia. Anche il rapporto deficit/Pil è
pienamente sotto controllo, nono-
stante quel piccolo sforamento del-
lo0,1%di cui si parla. LaSpagnaha
un rapporto deficit/Pil più del dop-
pio rispetto all’Italia, al 6,5%. Eppu-

re gli investitori esteri hanno mol-
ta fiducia in Madrid, e lo abbiamo
visto con gli spread. Ormai dovreb-
be essere chiaro a tutti: l’instabilità
politica spaventa gli investitori
che scappano. Noi potremmo aspi-
rare a uno spread intorno ai 100
punti base. Con risparmi notevolis-
simi per le casse dello Stato che an-
drebbero a pagare molti meno in-
teressi sul debito pubblico.Ma ser-
ve, ripeto, stabilità politica».
Se il governo dovesse cadere,
quale potrebbe essere la reazio-
nedeimercati?
«Potrebbe verificarsi un’impenna-
ta dei tassi dei titoli di Stato che co-
sterebbeparecchimiliardi di euro.
Perché è ben vero che abbiamo col-
locato circa l’80% delle emissioni
dell’anno corrente, tuttavia il 20%
restante non è poco. E così oltre al-
lo stop all’Iva che ormai è saltato,
oltre alla probabilità abbastanza
reale di un ritorno in campo della
seconda rata Imu, non potremmo
più farenemmenoquellamanovra
sul cuneo fiscale e contributivo
che è indispensabile per sostenere

la ripresa».
Di fronte a un eventuale eserci-
zio provvisorio, sarà Bruxelles a
prendere le redini delle nostra
politicaeconomica?
«Si, potrebbe essere proprio que-
sto lo scenario. Anche se - tra l’au-
mento dell’Iva e la seconda rata
Imu di nuovo in campo - dovrem-
mo ritornare sotto il 3% nel rap-
porto deficit/Pil. Ma questo non è
detto che ci eviterà richieste di
nuovemisure».
Per recuperare l’8% di Pil perdu-
to in sei anni di crisi, l’Italia do-
vrebbe galoppare. Al netto della
situazione politica, abbiamo
qualchepossibilità?
«Non è facile, ma non è impossibi-
le. Ricordochenel ’94avevamoun
rapporto debito/Pil del 124%, tredi-
ci anni dopo nel 2007 eravamo al
104%.Uncalo di 20punti».
Comeci riuscimmo?
«Tre i fattori concomitanti e deter-
minanti: il crollo vertiginoso dei
tassi di interesse dovuto al nostro
ingressonell’euro; unaumentodel
gettito fiscale dovuto a varimotivi,

compreso un buon ciclo economi-
co; una grande fiducia da parte de-
gli investitori esteri nel funziona-
mento del nostro bipolarismo poli-
tico».
E ora che carte abbiamo da gio-
care?
«Le risorse che servono per dare
ossigeno al sistema economico,
possono venire da un grande pia-
no di dismissioni immobiliari. Si
può fare e anche in tempi non lun-
ghi. In giro per il mondo c’è una
grande massa di liquidità in cerca
di investimenti interessanti. E con
il calo dei prezzi degli immobili
questo è unmomento più che pro-
pizio. Ovviamente bisogna proce-

dere con maggiore determinazio-
ne al taglio della spesa improdutti-
va».
C’è la speranza che la Germania,
messa alle spalle la campagna
elettorale, allenti un po’ la presa
del rigore?
«Lo sapremo tra qualche mese. Il
2014 sarà un anno cruciale. Dopo
le elezioni europee dimaggio si de-
ciderannouna serie di equilibri po-
litici ai vertici delle istituzioni, co-
me la presidenza della Commissio-
ne e del Consiglio.Molto importan-
te sarà anche la decisione della
Corte Costituzionale tedesca sulla
legittimitàdelleOmt, le operazioni
di acquisto di titoli di Stato dei pae-
si in difficoltà da parte della Bce.
Non dimentichiamo poi che parte
il quadro finanziario pluriennale
2014-2020chedovrebbeassegnare
all’Italia fino a un massimo di 90
miliardi di euro. È necessario arri-
vareaquesti appuntamenti conun
governo stabile e forte. Senza il
quale è l’Italia tutta cheperde».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INCOGNITE
ROMA Servirebbe comunque un
provvedimento di legge, che en-
tri in vigore entro martedì: se il
governo non riuscirà ad appro-
varlo - il che con l’accelerazione
della crisi appare sempre più im-
probabile - l’aumento dell’Iva
scatterà automaticamente, in for-
za del decreto di fine giugno che
spostava al primo ottobre la sca-
denza precedentemente fissata a
luglio.
Ma il passaggio dal 21 al 22 per

cento dell’aliquota ordinaria è so-
lo la conseguenza più immediata
della tempesta che ha investito
l’esecutivo. Quelle più profonde
si manifesteranno - se non si tro-
verà una via di uscita - nel corso
delle prossime settimane. Entro
il 15 ottobre va definita la legge di
stabilità, ossia il provvedimento
che fissa gli spostamenti di entra-
te e uscite relativamente al pros-
simo triennio, sostanzialmente
le grandi linee della politica eco-
nomica. Per la stessa data però
l’esecutivo dovrà inviare un do-
cumento a Bruxelles, il Draft Bu-
dgetary Plan, che sintetizzi gli ef-

fetti contabili dei provvedimenti
da adottare. A novembre poi la
commissione europea dovrebbe
formulare le proprie previsioni
economiche, tenendo contodelle
indicazioni per il futuro date dal
governo italiano, ma anche di
quelle relative all’anno in corso.
In assenza delle misure di aggiu-
stamento dei conti 2013 le strut-
ture tecniche di Bruxelles con
tutta probabilità prenderebbero
attodel prevedibile superamento
del 3per cento, anche se lanuova
procedura per disavanzo eccessi-
vo partirebbe con il consuntivo,
dunque nella primavera del pros-
simoanno.

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Ovviamente ancheungoverno

in carica per l’ordinaria ammini-

strazione può presentare in Par-
lamento la leggedi stabilità,maè
difficile che si spinga a program-
mare nuove iniziative di politica
economica. Così ieri il vicemini-
stro dell’Economia Stefano Fassi-
na ha evocato la possibilità che il
provvedimento sia adottato sotto
stretta sorveglianza della troika,
ossia degli inviati di Ue, Bce e
Fmi, secondo lo schema attuato
inGrecia. PerFassina c’è anche il
rischio di un fortissimo rialzo
dello spread tra Btp e Bund, del-

l’ordinedi 200-300punti.
Permetà ottobre era atteso an-

che il provvedimento che avreb-
be dovuto cancellare la seconda
rata dell’Imu per le abitazioni
principali e per i fabbricati rura-
li, con un costo di circa 2,4miliar-
di. La copertura di questo inter-
vento si presentava già difficolto-
sa: se alla fine salterà gli italiani
andranno a pagare il 16 dicem-
bre. Per il 2014 l’applicazione del-
l’aumento Iva e il mentenimento
dell’Imu comporterebbe per i

contribuenti maggiori esborsi
per circa9miliardi.
Da un punto di vista contabile

sia l’incremento dell’Iva sia il ver-
samento della seconda rata dell’I-
mu erano inclusi nelle ultime sti-
me del governo, per cui non cam-
bierebbe nulla; resterebbe però
da trovare nel 2013 quel miliardo
e mezzo necessario a riportare il
rapporto deficit/Pil entro il 3 per
cento.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quadrio Curzio: «Danni incalcolabili
se non c’è un quadro politico certo»

«UN’IMPENNATA
DEI TASSI DI INTERESSE
SAREBBE GRAVISSIMA:
MANCA ANCORA
IL 20% DELLE EMISSIONI
PROGRAMMATE»

PER METÀ OTTOBRE
I PROVVEDIMENTI
DI NATURA
ECONOMICA
VANNO COMUNICATI
A BRUXELLES

Draghi smentisce
interventi su S&P

Alberto Quadrio Curzio

Aumenta l’Iva,
torna il rischio-Imu
Allarme Tesoro
sui conti pubblici
`Senza interventi in vista nuove tasse per 9 miliardi nel 2014
E sulla legge di stabilità Fassina evoca lo spettro della troika

Lo spread dall'inizio della crisi
Differenziale dei rendimenti tra Btp e Bund decennali 
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L'Italia tornaal centrodei
riflettorideimercatidopo le
dimissionideiministridelPdl
annunciate ieri.Unasituazione
incandescente, con l'Italiache
tornaadallarmare imercati
comedimostrano le
indiscrezioni, seccamente
smentite,di contatti fra il
presidentedellaBceMario
DraghieStandard&Poor'sper
scongiurareun tagliodel
rating .Voci girate sui social
network indicavanoche
Standard&Poor's avrebbe
congelatounanuova
bocciaturadopoaver ricevuto
rassicurazionidaDraghi sul
rispettodegli impegni
dell'Italiaa fareriforme.Fonti
vicineall'Eurotowerhanno
esclusoseccamentequalunque
interventodelpresidentedella
BceconS&P,definendo le
indiscrezioni«privediogni
fondamento».

Declassamento
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Primo Piano

Salgono le chiusere dei negozi

3

Ecco tutte
le misure
che possono
saltare
`Scattano gli incrementi di imposta
Ma si complica il percorso
delle scelte di politica economica
fin qui solo annunciate

Iva, l’aliquota base
aumenta al 22%2

IL CASO
ROMA Una vera ecatombe. Nei pri-
mi ottomesi del 2013 hanno chiu-
so i battenti ben cinquantamila
imprese nel settore del commer-
cio (32.000) e nel turismo
(18.000). Lo rende noto l'osserva-
torio di Confesercenti. Conside-
rando l’avvio di nuove attività,
siamo già di fronte a un saldo ne-
gativo di quasi 20 mila unità. Ma
il bilancio potrebbe peggiorare.
A fine 2013 si stima una perdita
netta di 30 mila imprese e alme-
no 90 mila posti di lavoro. Si sal-
va solo il web: in 20mesi si è regi-
strato un +24,5% di aperture di
negozi online. Il che fa pensare
che gli affari ormai corrono solo
sulla banda larga.
Il commercio tradizionale, in-

vece, soffre tantissimo. Una chiu-

sura su 4 riguarda i negozi di ab-
bigliamento: nei primi 8mesi del-
l’anno ci sono state 8.162 chiusu-
re, a fronte di appena 3.400 nuo-
veattività.
Le persone non hanno più sol-

di da spendere, si sta rinuncian-
do a tutto il superfluo e qualche
volta anche all’indispensabile.
Ed ecco che bar, ristoranti e al-
berghi stanno cadendo sotto la
furia di una crisi che non accen-
na a diminuire. Per effetto della
crisi - conferma un altro studio,
questa volta di Coldiretti che ha
elaborato dati Nielsen relativi al
secondo trimestre 2013 - il 68%
degli italiani ha tagliato i pasti
fuori casa nei ristoranti, al bar o
in pizzeria, mentre il 60% ha an-
che ridotto le spese per l’intratte-
nimento.
Tornando ai dati Confesercen-

ti, sono 7.841 i bar che hanno ab-

bassato le saracinesche definiti-
vamente, al loro posto sono en-
trati in campo5.806 coraggiosi, il
saldo come si vede è negativo per
oltreduemila esercizi. E così per i
ristoranti (saldo tra cessazioni e
aperture negativo per 2.583 im-
prese). E per gli alberghi (-371 at-
tività, il bilancio). A Roma - co-
munica sempre l’osservatorio
Confesercenti - chiudono ormai
due negozi (soprattutto ristoran-
ti) al giorno.

RISTORANTI VUOTI
Apoco è servita la liberalizzazio-
ne degli orari di apertura: «Non
ha aumentato i consumi che nel
2012, primoannodi applicazione
del nuovo regime, sono crollati
del 4,3%, cui si aggiungerà un'ul-
teriore flessione del 2% nel 2013»
dice il segretario generale di Con-
fesercenti, Mauro Bussoni. Che

comunque fa notare come «turi-
smo e commercio, comunque,
pur subendo la crisi più dura dal
dopoguerra, si confermano tra i
settori più vitali dell’imprendito-
ria italiana». Resta però «un dato
estremamente allarmante, l’ac-
corciamento della vita delle im-
prese, soprattutto se si considera
che, fino a pochi anni fa, la vita
media delle attività nei due setto-
ri eradi 14 anni».
In un contesto del genere l’au-

mento di un punto di Iva - con il
suoeffetto valanga sull’88%della
spesadegli italiani trasportata su
strada, a seguito del rincaro del
costo del carburante - preoccupa

moltissimo. «Si rischia di alimen-
tare ulteriori effetti recessivi al
consumo» osservano in
Coldiretti. «Il 68% dei consuma-
tori ha tagliato sull'abbigliamen-
to, il 43% usa meno l'auto, ma c’è
anche il 57%degli italiani cheper
risparmiare è stato costretto a
scegliere a prodotti più economi-
ci nel largo consumo. Un esem-
pio eclatante - precisa Coldiretti -
è rappresentato dal fatto che per
la prima volta si è addirittura ri-
dotta la spesa degli italiani per
l'acquisto di insalate pronte fre-
sche e confezionate, che erano
state immuni dalla crisi ed in gra-
do di esprimere fino ad ora tassi
di crescita anche a due cifre. Per
questi prodotti si è verificato un
crollo record della spesa del 7,5%
nei primi otto mesi dell’anno ri-
spetto allo stesso periodo del
2012 secondo l’Ismea».

Ecatombe di negozi: 50.000 chiusure nei primi 8 mesi

Per ilministrodell’EconomiaFabrizio Saccomanni era la
prioritànumerouno:mettere in sicurezza i conti per il 2013,
ossia riportare entro la sogliadel 3 per centoun rapporto
deficit/Pil che lasciato a se stesso avrebbe raggiunto a fine
annoalmeno il 3,1. Non si tratta di unacorrezione gigantesca,
visto che lo 0,1 per centodel Pil vale circa 1,6miliardi. Per il
nostroPaese però si tratta di unaquestione vitale: il
superamento anche se di pocodel limite impostodaiTrattati
europei - unavolta confermato a consuntivo - ci riporterebbe
nella proceduraperdisavanzo eccessivo. In pratica l’Italia
tornerebbe adessere sottoposta aduna sorveglianza
speciale, e perderebbe alcunimargini di flessibilità che
invece sono riconosciuti ai Paesi virtuosi: ad esempio la
possibilitàdi non includerenel conteggio nel disavanzo
alcuneparticolari speseper investimenti finalizzati in
particolare ad infrastrutture di respiro europeo. La
correzionedei conti dovrebbeessere adottataquantoprima
per rassicurare la commissioneeuropea. Inoltre il nostro
Paesedal 2014dovrebbe iniziare a ridurre anche il rapporto
tradebito ePil.

Interventi antideficit
per 1,6 miliardi1

Sull’Iva finoapocheore fa eranoaperte duequestioni distinte.
Laprimaepiùnota riguardava il 2013 e l’esigenzadi spostaredi
altri tremesi l’incrementodell’aliquotaordinaria che lo stesso
governo letta aveva già rinviatoda luglioa ottobre: per questo
occorreva trovarepocopiùdunmiliardodi euro edecidere
entro il 30 settembre. Lo stessodecretoportatonel Consiglio
deiministri di venerdì e nonapprovatoprevedeva chedopo
questopassaggio sarebbe stato affrontatoun riassetto
dell’imposta sul valoreaggiunto. Subaseannua, il passaggio
dal 21 al 22per cento generaungettito teoricodi 4,2miliardi:
almenounapartedi questa sommapoteva essere compensata
dauna revisionedelle attuali aliquote agevolate (4 e 10per
cento). Si trattavadi decidere se innalzare queste percentuali
ed inoltredi spostare eventualmente all’aliquotaordinariabeni
e servizi cheoggi godonodiun regimepiù favorevole. In
particolare eraprobabilmente all’attenzionedell’esecutivo
l’aliquotadel 4per cento che riguarda i generi alimentari di
primanecessità ed i libri, e cheperunaparticolare concessione
che risale al passato èpiùbassadel livellominimoprevisto a
livello europeo (5per cento).

Imu, rata di dicembre
di nuovo in bilico

Il Consigliodeiministri di venerdì scorso avrebbedovuto
approvareduedistinti stanziamenti per esigenze di fine anno.
Circa300milioni servivano, e servono tuttora, a finanziare per
gli ultimi tremesi dell’anno lemissioni di paceall’esterodelle
Forze armate italiane: la copertura dei costi già deliberata
scadeva invece il 30 settembre. Èunprovvedimento che aveva
unapropria coperturanei prossimi giornidovrà comunque
esserepresadal governo che sarà in carica, anche soloper
l’ordinaria amministrazione.Unpo’ diversa è laquestione
degli ammortizzatori sociali inderoga: eraprevisto un
ulteriore finanziamentoper 330milioni l’anno, dopo le
sommegiàmesse adisposizione inprecedenza, (unmiliardo e
mezzo tramaggio e agosto) per fare fronte alle crisi aziendali
dell’ultimaparte dell’anno. In alcuneRegioni le risorse si sono
già esaurite,maaquestopunto, vista lanecessità dimettere in
sicurezza il rapportodeficit/Pil per l’anno2013, nonèdetto che
l’operazione sia portata a termine. Il governo
contemporaneamente stava studiandoancheuna revisione
dei criteri per la concessionedella cassa integrazione in
deroga.

Cig e missioni estere
da rifinanziare

Più difficile tagliare
le tasse sul lavoro

Senza service tax torna
l’imposta sulla casa

5

Riforma del catasto
ancora più lontana

CONFESERCENTI:
«A FINE 2013 SARANNO
SPARITI 90.000
POSTI DI LAVORO»
COLDIRETTI: «PASTI
SEMPRE PIÙ POVERI»

Alla fine di agosto il governoaveva approvatounprovvedimento
per la cancellazionedefinitiva della prima rata dell’Imu, il cui
versamentoera stato inprecedenza sospeso.Unamisuradel
costodi 2,4miliardi che riguardava tutte le abitazioni principali
e i fabbricati rurali. Nella stessa occasione il presidente del
Consiglio avevaannunciato ladecisionedi cancellare, conun
ulteriore eanalogo impegno finanziario, anche la seconda rata
dell’imposta sugli immobili. Questa scelta perònon era stata
formalizzata, tanto è vero chenelleprevisioni di finanza
pubblica aggiornate al 20 settembre le entrate relativeal saldo
dell’Imu figuravanoancora inbilancio. Intornoal 15ottobre più
omeno in contemporanea con la leggedi stabilità doveva essere
adottatounprovvedimentoper individuare lenecessarie
coperture finanziarie. In assenzadi questo intervento, gli italiani
dovrannoprovvedereal pagamento entro il 16 dicembre.Con
qualcheprobabile complicazioneorganizzativa, visto che i
Comuniormai davanoper scontata la cancellazione totale del
tributo, ed anzi qualcuno intendevaalzare almassimo l’aliquota,
surrettiziamente, per poi chiedereunmaggiore rimborsoal
governo.

Eraprobabilmente il piùqualificante impegnodipolitica
economicaper il governoLetta: il 2014doveva essere l’annodi
unaprima significativa riduzionedelle tasse sul lavoro, dopo le
limitatemisure finalizzate all’assunzionedi giovani adottate
nelle primesettimanedi attività. Del tagliodel cuneo
fiscale-contributivoavrebberodovutobeneficiare sia le
imprese, probabilmente attraversounalleggerimento
dell’Irap, sia i lavoratori dipendenti, tramiteun intervento
sull’Irap. I benefici poi avrebberodovuto essere estesi almeno
inparte alla plateadei pensionati. Il nodoprincipale era
naturalmente rappresentatodalle effettive risorse finanziarie a
disposizione. Il presidente di Confindustria Squinzi aveva
chiestoun intervento del valoredi almeno5miliardi. La
difficoltàdi reperire risorseportavaperòa valutareuna forma
di interventononnecessariamente generalizzato,maselettivo
rivolto a categorie tradizionalmentepiùdeboli sulmercatodel
lavoro come le donnee i giovani. In assenzadiungovernonel
pienodelle sue funzioni è improbabile chenellaLeggedi
stabilità possaessere inseritounprovvedimento così
impegnativo.

6
L’accordo sull’Imuprevedevaanche apartire dal 2014 la
sostituzionedi questo tributo - relativamente alle abitazioni
principali - conun’imposta sui servizi. Secondo lo schema
abbozzatomanon formalizzatodalministerodell’Economia, il
nuovo tributo si sarebbedifferenziatodal precedenteperdue
aspetti. Sotto il profilo qualitativo, la service tax sarebbenon
una tassa sul possesso,ma il corrispettivodei servizi forniti
dall’amministrazione comunale. E dunquedovrebbeessere
pagata anchedagli inquilini, oltre chedai proprietari; anche se
il governoavevaprevisto la possibilità di compensazioni in
particolareabeneficiodegli affittuarimenoagiati. Inoltre la
service taxdovrebbegarantireper quanto riguarda le
abitazioniprincipali ungettitounpo’ inferiore aquello
dell’Imu. Si ragionavadiuna “dote”di circa 2miliardi da
mettere adisposizionedei Comuni, che avrebbero così potuto
decidere in sede locale comegraduare il prelievo. In assenzadi
unprovvedimento legislativoancheper il 2014 e gli anni
seguenti resta comunque invigore l’Imu, il cui gettito è anche
inclusonelle stimedi finanzapubblica.

7
Unaconclusione anticipata della legislaturao comunqueuna
crisi delle larghe intesepotrebbeavere l’effetto dimettere a
rischioun’altra volta l’approvazionedel disegnodi leggedelega
sulla riformadel fisco, che era già saltato adunpasso
dall’approvazionedefinitivadopo la cadutadel governoMonti.
Il progetto era statopoi ripresodallaCameradei deputati
sostanzialmentenella versionegiàdefinitaneimesi
precedenti, conalcuneaggiunte. E inparticolare in
commissioneFinanze l’esamedel testo era andatoavanti in un
inedito climadi collaborazione tra le forzepolitiche. Se la
riformadovesse sfumaredinuovo, verrebberomeno
importanti riformesu temiormai damolti anni al centro
dell’attenzione: il catasto, chedovrebbeessere rivisto con il
passaggiodal criteriodei vani a quellodeimetri quadrati, la
quantificazionedell’evasione fiscale, la definizionedel
concettodi elusione chepermetterebbealle imprese in
particolare stranieredi pianificare conmaggiori certezze i
propri comportamenti fiscali e dunquedi investire nel nostro
Paese.

4

I prodotti più acquistati con Iva base
Beni e servizi che a settembre 2011 hanno subito l'aumento dell'aliquota dal 20 al 21%
e per i quali è previsto da ottobre un altro aumento dal 21 al 22%

Fonte: Confcommercio

Abbigliamento e calzature; 
valigie, borse e accessori;
gioielli e orologi

Profumi, cosmetici;
pulizia e igiene; istituti
di bellezza e parrucchiere

Bevande, succhi e
analcolici; caffè, thè; alcolici ,
 tabacchi

Utensili e prodotti per la casa;
mobili, elettrodomestici;
servizi domestici

Auto, moto e bici, 
riparazioni, 
noleggi, pedaggi e parcheggi

Imbarcazioni, 
motori fuoribordo,
equipaggiamenti barche

Telefoni, telefax; 
servizi telefonici
fissi e mobili

Televisori, home entertainment;
foto e videocamere;
computer, tablet

Articoli sportivi; biglietto
per stadi e parchi divertimenti;
piscine, palestre

Giocattoli e giochi; pacchetti
vacanza; strumenti musicali;
fiori e piante

Cancelleria; servizi legali e
contabili; parcelle 
liberi professionisti

Carburanti da trasporto,
carburanti 
per riscaldamento



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 29/09/13-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Domenica29
Settembre2013

REDAZIONE:ViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Massimiliano Fazzini

È arrivato il maltempo

VECCHIA PESARO
Domenico Monti nacque a Ca-
telferretti (Ancona) il 16 giugno
1840. Non ancora ventenne, fu
arrestatodalle truppepontificie
con l’accusa di professare idee
rivoluzionarie contro lo Stato.
Nel giugno del 1860 si stabilì a
Pesaro, dove ebbe modo di co-
noscere alcuni esponenti della
setta carbonica pesarese «che -
si legge fra le carte di uno dei
tanti processi a suo carico - deri-
vava dalle ceneri di una famige-
rata società, chiamata la Squa-
draccia del Trebbio, nata nel
1847, contraria al potere tempo-
rale del Papa, che arresti e con-
danne sembravano aver disper-
so negli anni ‘50». In realtà la
setta non si era mai spenta. Pur
riconoscendosi in una Repub-
blica mazziniana, Monti e tutti
gli appartenenti, non esitarono
a schierarsi nel settembre 1860
con i monarchici e contribuire
alla conquista di Pesaro, facen-
do entrare clandestinamente
dentro la città armi e bombe. Le
prime elezioni comunali del
1861 portarono alla guida della
città il sindaco repubblicanoDo-
menico Guerrini. Ciò fu gradito
alla setta carbonica, ma, nel
maggio 1863, il sindaco fu co-

stretto dai monarchici ad ab-
bandonare la carica. La lotta an-
tigovernativa riprese vitalità. Le
autorità consideravano ilMonti
un elemento turbolento e agita-
tore. Lo sospettarono fra coloro
che nel luglio 1863 attentarono
con una bomba «Orsini» alla vi-
ta del Marchese Carlo Baldassi-
ni. Rapporti di Polizia dello stes-
so anno, indicarono ilMonti au-
tore dei cartelli anonimi recanti
minacce di morte al Delegato di
Pubblica sicurezza e di avere
scritto la lettera anonima con
l’ordine al funzionario di «ab-
bandonare la città entro tre gior-
ni, pena la vita». Il 1864 fu carat-
terizzato dalla comparsa in Pe-
saro di cartelli intimidatori con-
tro le autorità costituite, scritte
contro il Re, attentati contro
guardie, minacce di morte a chi
veniva chiamato a testimoniare
contro queste violenze. In ogni
indagine, la figura del Monti ri-
vestiva sempre un primo piano.
Il primo agosto 1865 fu ucciso il
delegato di Pubblica sicurezza,
Alessandro Ferro, che aveva ar-
restato alcuni manifestanti. Le
indagini portarono all’arresto
delMonti e dimolti altri aderen-
ti all’associazione repubblica-
na. Dopo tre anni di prigione,
tutti furono prosciolti da ogni
accusa.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il peggioramento da più giorni pre-
visto sta estendendosi alla nostra
penisola, apportandovi la prima fa-
se di tempo autunnale. Ancora nel-
la giornatadi ieri, il tempoha retto
grazie alla residua influenza del-
l’anticiclone subtropicale in fase di
ritiro verso sud. Ma se si legge be-
ne, non housato il termine definiti-
vo. In effetti, dopo il transito del si-
stema frontale, esiste una concreta
possibilità che nelle ondulazioni
presenti alle medie latitudini, si
possa di nuovo espandere verso la
nostrapenisola unpromontorio di
matrice subtropicale continentale.

E ciò comporterebbe una nuova fa-
se stabile anche se in un contesto
termicoautunnale.
Focalizziamo però l’attenzione

sulmaltempo previsto nelle prossi-
me 48 ore. La struttura depressio-
naria in fase di lento movimento
verso levante, interesserà dappri-
ma con il suo ramo caldo il territo-
rio nazionale. Dobbiamo di conse-
guenza attendercimaltempo diffu-
so, in particolare al nord e sulle re-
gioni del medio ed alto Tirreno. La
nostra regione si troverà in una po-
sizione «sottovento» rispetto a tale
flusso e dunque risentirà inmanie-

ra molto limitata del passaggio.
Certamente le nubi medio-basse
stratificate prevarranno sin dalla
tardamattinata su pur brevi schia-
rite, ma le precipitazioni associate
saranno deboli. I venti proverran-
no ancora moderati da scirocco, il
mare sarà da pocomosso amosso.
In tarda serata si avvicinerà alla
nostra regione il centro depressio-
nario. Le correnti ruoteranno ed il
tempo si farà instabile. Di conse-
guenza nella giornata di domani si
avrà nuvolosità irregolare con pre-
cipitazioni irregolari ma a preva-
lente carattere di rovescio local-
mente temporalesco. I venti saran-
no tesi di bora o tramontana con
mare mosso. Le temperature
odierne saranno comprese tra 19 e
28˚C; le minime della notte tra 9 e
16˚C.

Basket
Una Vuelle da applausi
domina la Sidigas Avellino
Dell’Agnello soddisfatto del test al Torneo della calzatura di Porto Sant’Elpidio
Un debutto opaco per Hamilton, il coach: «Bisogna avere tutti pazienza»
Paci a pag. 55

Giorno & Notte
Rinasce dopo
vent’anni
la mitica Radio
Stereo Pesaro
Apag. 53

`Coli, legale di Lucia Annibali: «Non ci crede nessuno che l’agguato sia opera solo dei due albanesi»
`Anche Sposito, difensore di Talaban respinge il tentativo: «Nessuna traccia del mio assistito»

Marotta
Dopo lunghi abusi
la moglie si ribella
Giudice allontana
il marito violento
Indini a pag. 46
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Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Non ci crede nessuno. Nè Lu-
cia nè la famiglia Annibali. Sa-
rebbe bene che Varani raccon-
tasse tutto. Che vuotasse il sac-
co». L’avvocato Francesco Coli
che assiste Lucia Annibali, la
giovane sfigurata con l’acido, li-
quida senzamezzi termini le re-
centi esternazioni di Luca Vara-
ni, 36 anni, accusato di essere il
mandante dello spietato aggua-
to alla sua ex, agguato messo in
atto solo perchè lei aveva rifiu-
tato di continuare il rapporto
sentimentale. La lettera scritta
dal carcere ad una amica, nella
quale Varani scarica ogni re-
sponsabilità sui due albanesi,

Rubin Talaban e Altistin Prece-
taj, tuttora in cella, è considera-
ta una «mossa da disperati».
Ma anche una prima confessio-
ne. Gli investigatori comunque
restano diffidenti. E la prima re-
azione è dell’avvocato Gianluca
Sposito che difende Rubin Tala-
ban, l’albanese accusato di esse-
re l’esecutore materiale dell’ag-
gressione con l’acido: «Non vor-
rei - afferma Sposito - che Tala-
ban sia divenuto un comodo
presunto esecutore. Anche per-
ché albanese irregolare e cono-
scente di Precetaj. Ossia quanto
basta».

Apag. 45

«Varani vuoti il sacco, non depisti» Il rivoluzionario
Monti, sempre
accusato e mai
condannato

Il meteo

La proposta
Un monumento per ricordare Pavarotti

L’INIZIATIVA
I pensionati italiani detestano le
case di riposo e preferiscono tra-
scorrere la terza età in famiglia,
tra lemura di casa. Quelli del re-
sto d’Europa, invece, nella mag-
gior parte dei casi, scelgono di vi-
vere l’ultimo tratto della propria
esistenza in strutture specializ-
zate dove possono decidere di es-
sere ancora parte attiva nella so-
cietà e dove comunquemantene-
re un rapporto diretto con la pro-
pria famiglia. L’attaccamento al-
la propria casa, al nucleo familia-
re è un fenomeno tipicamente

italiano, trasversale alle genera-
zioni che rivela inquietanti tratti
comuni tra la terza età ed i giova-
ni. Per discutere e confrontarsi
su questo e altri aspetti che
emergono da una ricerca sulla
terza età, i pensionati d’Europa
si confronteranno oggi a Pesaro
nella Sala Montefeltro del Quar-
tiere fieristico di Campanara
(ore 9.30), nel corso di un conve-
gno internazionale organizzato
dalla Cna sul tema «Il pensiona-
to attivo nella Comunità Euro-
pea». Nella città marchigiana si
confronteranno esperienze e
modelli di come viene vissuta la
terza età attiva in alcuni paesi
europei tra lorodistanti non solo
geograficamente ma anche cul-
turalmente. «L’iniziativa - spie-
ga il presidente provinciale di
Cna Pensionati, Giancarlo Spe-
rindio - si prefiggedi individuare
politiche comunitarie più vicine
alle reali esigenze dei pensiona-
ti». Lo studio condotto in questi
mesi, grazie al coordinamento
della società Training 2000 di
Mondavio, ha visto l’apporto di
esperti e studiosi delle principali
università dei cinque paesi. Si
tratta del primo studio del gene-
re e che quindi assume una va-
lenza inedita ed internazionale
sul tema dell’invecchiamento at-
tivo e sull’integrazione sociale
dei pensionati. «L’obiettivo -
spiegaValerioAngelini - è quello
di sviluppare un progetto che in-
dividui politiche sociali comuni
tra i paesi europei in grado di va-
lorizzare la figure degli Over e di
renderli parte attiva e preziosa
fonte di saperi ed esperienze nel-
la società».

Il campionato italiano di Moto d’acqua che si concluderà oggi a baia Flaminia ha sollevato le
proteste del Wwf (Foto TONI) Della Fornace a pag.44

Luciano Pavarotti

La terza età, a Pesaro
confronto internazionale

«Un monumento dedicato a
Pavarotti, avrebbe anche
una valenza turistica per la
città», propone Trebbi, ma
Barbanti frena: «Bisogna
chiedere il parere a Nicoletta
Mantovani». E spunta l'ipote-
si di un concorso canoro de-
dicato al tenore, sponsorizza-
todalmagnate russoBoris. Il
consigliere comunale di Ri-

fondazione Comunista Lucia-
no Trebbi è convinto che Pe-
saro può riuscire doveMode-
naha fallito dopo«tre anni di
discussioni e un ordine del
giorno approvato all'unani-
mità dal consiglio comunale
della città emiliana, poi fini-
to in un cassetto senza alcun
risultato».

Delbiancoapag. 44

Gare di moto d’acqua, show e polemica

Baia Flaminia. Wwf: «Iniziativa di retroguardia culturale»Case di riposo
l’incubo
dei pensionati
`Emerge da un confronto con gli Over
di altri Paesi che invece le preferiscono ARRESTATO

ANCHE
PER
L’OMICIDIO
DI UN
DELEGATO
DI POLIZIA

OGGI A CAMPANARA
CONVEGNO
INTERNAZIONALE
SULLA TERZA ETÀ
ORGANIZZATO
DALLA CNA
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Marche

MOBILITÀ
ANCONA «Niente tagli ai trasporti,
la Regione agisca per innovare il
settore, tutelare il lavoro e accor-
pare le aziende». I segretari regio-
nali di Cgil, Cisl e Uil, Roberto
Ghiselli, Stefano Mastrovincen-
zo e Graziano Fioretti, alzano la
voce in vista del via libera in
Commissione del piano trienna-
le, previsto per domani. Le richie-
ste alla Giunta sono dettagliate.
Le parti sociali chiedono una Re-
gione più forte nella contrattazio-
ne dei fondi con il governo per
avere più risorse. E vogliono che
Palazzo Raffaello riduca una ga-
lassia di oltre 50 aziende dei tra-
sporti, favorendo le aggregazioni
delle aziende nelle gare del servi-
zio, nel 2014. Le parti sociali spe-
rano che alle proprie richieste
non rimangano sorde le forze di
maggioranza, in primis il Pd, che
ad inizio settimana aveva ribadi-
to che il riassetto dei trasporti va
fatto,ma «a risorse invariate, per-
ché il settore non può subire ulte-
riori tagli». Il capogruppo demo-
crat, Mirco Ricci, aveva quindi
chiesto alla Giunta di trovare 2,5
milioni negli assestamenti di bi-
lancio, per non alimentare ulte-
riori disservizi e proteste nei ter-

ritori». L’assessore ai Trasporti
Viventi aveva risposto: «Trovare
le risorse saràun’impresa».

STOP AI TAGLI
Cgil, Cisl e Uil esprimono grande
«preoccupazione per l’ingente ta-
glio di risorse alla base della pro-
grammazione regionale, poiché
esso non solo pregiudica la possi-
bilità di reali investimenti in un
settore così nevralgico per lo svi-
luppo locale come quello dei tra-
sporti,masoprattutto finisce con
il ripercuotersi sulla qualità e sul-
la quantità dei servizi offerti all’u-
tenza e sul mantenimento dei li-
velli occupazionali nelle azien-
de». Ghiselli, Mastrovincenzo e
Fioretti chiedono alla Regione di
recuperare, anzitutto, «il proprio
ruolo negoziale con il Governo
per sanare tale insostenibile si-
tuazione». L’obiettivo è quello di
superare «l’iniqua ripartizione
del Fondo nazionale per il tra-
sporto pubblico locale su gom-
ma, che assegna alle Marche la
quota pro-capite più bassa del Pa-
ese, pari allo 0,068% circa». La
penultima regione per trasferi-
menti assegnati è l’Umbria, che
riceve quasi il doppio delle Mar-
che: lo 0,11%.AllaBasilicata viene
attribuito lo 0,13%. Questo per-
ché i fondi vengono conferiti in
base al criterio della spesa stori-
ca e le Marche, negli anni scorsi,
hanno speso meno delle altre re-
gioni italiane. Invece di essere
premiata, la regione virtuosa vie-
ne penalizzata. Il ministro Delrio
haassicurato chenel 2014questo
criterio verrà abbandonato, sem-
pre che il Governo non salti e il
dicastero cambi vertice. Per il
2013, però, servono risorse, ed è
qui che i sindacati insistono con
la Regione per perorare la causa
con ilGoverno.

LE LINEE GUIDA
Per Ghiselli, Mastrovincenzo e
Fioretti, il piano triennale deve

seguire «i principi dell’innovazio-
ne, della tutela dei lavoratori, del-
la razionalizzazione», in partico-
lare quando verranno rimessi a
gara i servizi, nel 2014.Ma per in-
novare il servizio servono soprat-
tutto risorse. Da recuperare, se-
condo i sindacati, non solo trami-
te i fondi del Governo, ma grazie
ad azioni sul territorio. La prima
richiesta alla Regione è quella di
«favorire, nei prossimi bandi di
gara, le società nate da aggrega-
zioni delle aziende». Questo per-
ché «i marchigiani non possono
più permettersi di reggere le con-
seguenze economiche dell’attua-
le frammentazione, che genera
moltiplicazione di costi ammini-
strativi e gestionali, i quali si sca-
ricano su cittadini e lavoratori».
Le risorse recuperate dovrebbe-

ro servire a «innovare il parco ro-
tabile delle aziende permigliora-
re sia la qualità del servizio che il
suo impatto ambientale, ma an-
che investire in opere infrastrut-
turali, come parcheggi di scam-
bio emetropolitanadi superficie,
che consentano all’utenza di ac-
cedere con più facilità e frequen-
za all’utilizzo dei mezzi pubblici,
favorendone l'intermodalità e
coinvolgendo nel finanziamento
di queste opere soggetti pubblici
e privati». Per tutelare i lavorato-
ri, Cgil, Cisl e Uil «chiedono con
forza l’inserimento nei prossimi
bandi della clausola sociale», ov-
vero l’obbligo di eseguire i con-
tratti con l’impiego di persone
fragili.

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giorni roventi per il trasporto pubblico

I sindacati: «Trasporti, serve la svolta»

Il direttore degli Ospedali
Riuniti Paolo Galassi

Le opportunità
nella nuova Libia

IL CREDITO
ANCONA Dopo la bufera sulle car-
te che accusano, Bankitalia ten-
ta di tenere alta la fiducia su Ban-
caMarche. I commissari Giusep-
pe Feliziani e Federico Terrino-
ni stanno agendo quasi fossero
gli amministratori delegati del-
l’istituto,messo in gestione prov-
visoria un mese fa, dopo una se-
mestrale pesantissima che face-
va segnare -232milioni. I due uo-
mini di Palazzo Koch stanno in-
contrando i direttori di filiale
per rassicurarli, uno per uno, ed
esortarli amantenere alta la rac-
colta. Sollecitano, in due parole:
nonminate la fiducia dei rispar-
miatori, l’attività della banca
prosegue come ha sempre fatto.

A quanto si apprende, Bankita-
lia sta anche tenendo alta la
guardia sul comportamento del-
le concorrenti di Banca Marche,
per evitare forme di «sciacallag-
gio» sui clienti dell’istituto. Ma
se il commissariamento «crea
uno schermo di protezione per
la banca», per dirla con Paolo
Tanoni, coordinatore della cor-
data di imprenditori, a Fonteda-
mo il clima è tutt’altro che sere-
no. Non trapelano notizie su in-
tenzioni concrete di partecipare
all’aumento di capitale, né da
parte dei grandi istituti bancari,
né da parte degli industriali. E il
tempo scarseggia: i 300 milioni
della ricapitalizzazione vanno
trovati entro fine anno. E’ davve-
ro tutto fermo? A sentire gli ad-
detti ai lavori sì, mamolti giura-

no che il lavoro di possibili ac-
quirenti stia proseguendo sotto
traccia e che l’annuncio possa
arrivare da un momento all’al-
tro. I nomi degli istituti bancari
interessati sono sempre gli stes-
si da mesi. Intesa e Unicredit in
Italia, Credit Agricole (con Cari-
parma) e Bnp Parinas (con Bnl)
in Francia. E poi c’è la famosa
cordata di imprenditori, che pe-
rò, a detta di Tanoni, non si pale-
serà finché non saranno chiare
alcune variabili, come il patri-
monio netto della banca, l'even-
tuale incremento della somma
fissata per la ricapitalizzazione
e il numero di azioni emesse. La
cordata è sponsorizzata dalla
Regione e soprattutto dalle Fon-
dazioni di Pesaro, Jesi e Fano,
mentre il ruolo della Fondazio-

ne Carima, in questa fase, appa-
re difficilmente sondabile. La
Fondazione Macerata punta an-
cora a Carilo, controllata da
BdM, per la quale è in corsa an-
che la Popolare di Vicenza. Inol-
tre, starebbe considerando
l’idea di entrare in Carifermo,
con l’obiettivo di tenere in piedi
un altro istituto territoriale, una
volta che le Fondazioni avranno
perso il pacchetto dimaggioran-
zadiBdM.
Tutto è in divenire. Anche dal

punto di vista giudiziario. La
Procura di Ancona sta analiz-
zando un faldone ricco di docu-
menti e osservazioni dopo gli
esposti del dg di BdM, Luciano
Goffi. Entro ottobre, si attende il
verbale ispettivo del servizio Vi-
gilanza della Banca d’Italia, e
l’informativa dellaGuardia di Fi-
nanza, che sta compiendo accer-
tamenti ad ampio raggio.

G.Ci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`I leader regionali
della Triplice alla Regione:
«Si faccia rispettare»

BdM, la ricapitalizzazione va avanti

IL CASO
ANCONA «Si parla di tagli e rispar-
mi, di crisi economica, ma i sol-
di per mandare una settimana
in Cina il dg di Ospedali Riuniti,
Paolo Galassi, ci sono. Era dav-
vero necessario?». E’ quello che
chiede il vice presidente del con-
siglio regionale, Giacomo Buga-
ro (Pdl) al governatore Spacca in
un’interrogazione, che verrà di-
scussa in aula. Bugaro cita la de-
termina n. 790 del 18 settembre,
con la quale Galassi viene auto-
rizzato a prendere parte ad una
missione estera in Cina, comin-
ciata il 21 settembre e terminata
ieri. Bugaro sostiene che dal do-
cumento istruttorio, si evince
che la missione in Cina «è stata
autorizzata nell'ambito di un ac-
cordo stipulato dal presidente
dellaGiunta con ilministero del-
la Salute cinese, che prevede
una forte collaborazione finaliz-
zata alla formazione medica
professionale, per personaleme-
dico cinese nel territorio della
Regione e in Cina, alla promo-
zione della ricerca, a seminari e
workshop ed allo scambio di de-
legazioni tra i due Paesi». Inol-
tre, in progetti riguardanti la
longevità e la domotica applica-
ta alla salute, «la Regione inten-
de investire energie e risorse al
fine di acquisire conoscenze e
capacità che possano accresce-
re il livello di benessere dei suoi
abitanti,mediante lo sviluppodi
un piano d’azione biennale di in-
tensificazione dei rapporti con
la Cina nel settore sanitario».
Bugarochiedequale sia, «tenuto
conto il contesto generale di dif-
ficoltà economica, l’effettiva ne-
cessità per una regione come le
Marche, di impegnare risorse
economiche e umane in attività,
come quella in oggetto, tipiche
di momenti socio economici di
diversa natura rispetto a quelli
attuali».

Sanità, Bugaro
«Che ci fa
Galassi
in Cina?»

«RECLAMARE PIÙ
FONDI È UN DOVERE»
«IL PIANO TRIENNALE
TUTELI LAVORATORI
E AZIENDE
IN VISTA DEL 2014»

Marchet, l’Aziendaspeciale
per l'internazionalizzazione
dellaCameradiCommerciodi
Ancona,organizzadomani
allaLoggiadeiMercanti la
“GiornataPaeseLibia: Focus
suBengasi e laCirenaica” , in
collaborazionecon laRegione
Marcheecon il contributo
organizzativodiSisi srl.
Il convegnooffriràuna
finestraattenta sulle
opportunitàper le imprese
marchigianenellacostruzione
dellaNuovaLibia.

Domani il convegno

MENTRE L’INCHIESTA
DELLA PROCURA
SI OCCUPA DELLA GESTIONE
PRECEDENTE I COMMISSARI
POTREBBERO ANNUNCIARE
NOVITÀ A GIORNI

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Pesaro Urbino

PESARO
LOTTA
ALLA SLA
Promuovere la ricerca,
diffondere la conoscenza
delle problematiche legate
alla Sclerosi laterale
amiotrofica (Sla) e
sensibilizzareopinione
pubblica e istituzioni. Sono
alcunidegli obiettivi dellaLa
sestagiornatanazionale
contro la Sla, promossa
dall'Associazione italiana
Sclerosi laterale amiotrofica
(Aisla), in programmaoggi.
Conuncontributominimodi
10 euro saràpossibile
aggiudicarsi unadelle seimila
bottiglie di pregiatoBarbera
d'AstiDocper raccogliere
fondi cheAISLAdestineràper
unprogettodi ricerca
condottodaAriSLA. I
volontari sarannoaPesaro in
Piazzadel Popolo ilmattino
dalle 10.00alle 14.00 ed
eventualmente il pomeriggio.

SERRUNGARINA
GIUBILEO
PARROCCHIALE
L’associazioneculturaledi
volontariato Il parallelismo–
Centro studi organizzauna
Giornatadi Studio, un
convegnoe l’aperturadel
PrimoMuseoprivatoMuseo
DidatticoEravamTutti
Balilla, in concomitanza con il
Giubileoparrocchiale 1943 –
2013, che si terrà oggi alle
15,30a Serrungarina, in via
DanteAlighieri 2A.Alle 15,30
saràufficialmente aperto il
Museoconvisita guidata.

GRADARA
OPEN DAY
SULLA MALESIA
Oggi si tiene l’openday su
Malesia eThailandia aVilla
MatarazzoaGradara: L'Ente
per il Turismodella
Thailandia e l'Ente del
TurismodellaMalesia
sarannoospiti dell'incontro
promossoda touroperator
pesaresapartiredalle 17.

GABICCE
UNA BICI
PER L’AFRICA
Il ComitatodiTappadelGiro
d’Italia e l’Amministrazione
comunalediGabicceMare
hannoconsegnato ieri
ufficialmenteal direttoredi
AfricaMissionCarlo
Ruspantini le 150biciclette
raccolte inoccasionedelGiro
d’Italia, destinate ai villaggi e
allemissioni inUganda.
Eranopresenti l’assessore allo
Sportdella Provincia di
PesaroUrbinoMassimoSeri,
il presidente del Comitatodi
TappaCorradoMezzolani, il
sindacodiGabicceMare
CorradoCurti, il direttoredi
AfricaMissionCarlo
Ruspantini, il vice sindacodi
RiccioneLanfranco
Francolini e tutti imembridel
ComitatodiTappaGabicce
Mare inRosa.

FANO
RIMANDATA
BIMBI IN PASSERELLA
Acausadelle annunciate
pessimecondizionimeteo è
stata rimandata adomenica
prossima6ottobre la
manifestazioneBambini in
Passerellaorganizzatadalla
Ammer,Associazione
MalatieMetaboliche
Ereditarie eRare. In casodi
beltempo l’iniziativa si terrà
alle ore 16.30 al circoloLe
Fontanelle. in casodi pioggia
tutto si sposterà al coperto
all’aeroporto.Maggiori
informazioni suFb.

INFRASTRUTTURE
Anche il Cipe sostiene la Fa-
no-Grosseto. Il Comitato inter-
ministeriale per la programma-
zione economica l’altra sera ha
dato il via libera alla costituzio-
ne della società di progetto, co-
stituita da Marche-Umbria-To-
scana, che dovrà cercare di repe-
rire finanziamenti comunitari e
statali per contribuire al com-
pletamento della Strada dei Due
Mari. Costo stimato sui 2miliar-
di e900milioni di euro. «I tempi
per la Fano-Grosseto si accelera-
no ulteriormente anche con il
passaggio al Cipe: il Comitato in-
terministeriale, nella seduta del-
l’altra sera, ha infatti già dato il
suo via libera alla società di pro-
getto tra le Regioni per la E78 e
all’iter amministrativo conse-
guente – spiega il presidente del-
la Regione Gian Mario Spacca -
Una buona notizia rafforzata
dall’inserimento delle modalità
realizzative della Fano-Grosse-
to nell’allegato infrastrutture. Il
passaggio al Cipe consolida in-
fatti la società e il modello pub-
blico-privato che è stato elabora-
to per questa fondamentale arte-
ria. Un ringraziamento alGover-
no per la proficua collaborazio-
ne istituzionale».
L’opera è sostenuta anche dai
Comuni dell’entroterra pesare-
se per le possibilità di rilancio
economico e infrastrutturale
che ne conseguirebbero. Ma Ur-
bania, Fermignano eMercatello
sulMetauro continuano amani-
festare preoccupazione per l’im-
patto ambientale dell’attuale
progetto. Ecco perché chiedono
alla Regione di organizzare in-
contri pubblici sul territorio per
confrontarsi con i cittadini. «I
Comuni hanno ricevuto alcune
ipotesi, su ciascuna di queste so-
no emerse soluzioni e difficoltà

– spiega il sindaco di Urbania
Giuseppe Lucarini - E’ normale.
Noi avevamo un tracciatomatu-
rato in tanti anni di mediazioni
e scelte. Questo tracciato ha se-
gnato lo sviluppo delle nostre
aree. Programmazioni pubbli-
cheeprivate.Ora inpoco tempo
lo si sposta radicalmente. Non
mettiamo in discussione lemoti-
vazioni di fattibilità ma si attra-
versa la piana dell’agricoltura
della Valle del Metauro. Si è cre-
ata attesa e ci sono forti preoccu-
pazioni. Perlomeno discutere si
deve. Tocca chi fa le scelte a chi
dovrà elaborare i progetti, con-
frontarsi con il territorio. Ci è
stata promessa una fase consul-
tiva per discutere tutti i miglio-
ramenti che saranno possibili,
la risoluzione dei problemi evi-
denziati, la riduzione dell’impat-
to ambientale e la mitigazione
di tutte le opere. Speriamo che
questa fasepartapresto».

Lu.Fa.

Federico Scaramucci, consigliere comunale del Pd di Urbino

La famosa chef Ravaioli
ospite a Urvinum

Ancora casi di violenza sulle donne

`Il consigliere del Pd:
«Ora mi limito a lavorare
al programma del partito»

`Dopo anni di abusi
e maltrattamenti
la donna ha chiesto aiuto

L’INTERVISTA
URBINO Parla di «Europa», di «cul-
tura», di «nuovo umanesimo ur-
binate» e ovviamente di «rinnova-
mento». Il consigliere comunale
delPdFedericoScaramucci parla
in maniera entusiasta della Urbi-
nodel futuro.Di progetti e idee.
Che porterà avanti da sindaco?
«Ho un bagaglio di idee che vor-
rei mettere a disposizione della
città: tanti mi chiedono di candi-
darmi. Io orami limito a lavorare
nel partito per costruire un pro-
gramma poi nel percorso di co-
struzione delle primarie dirò la
mia».
Si parla anche di Londei e della
Muci comecandidati…
«Due persone di spessore che po-
trebbero dare il proprio contribu-
to anche al di fuori del Comune.
Nonmipermettodi dire chipuòo
non può candidarsi, ma credo
cheUrbino ci chieda innovazione
e rinnovamento: gli urbinati vo-
gliono che parliamo loro del futu-
ro e non del passato. Poi Londei
ha tanti incarichi da ricoprire...».
Urbino 2020 è l'associazione di
cui lei fa parte, ma potrebbe es-
sere anche il nome di una sua li-
stanel 2014?
«Urbino 2020 nasce per dare un
contributo a progettare la città
del futuro. Vogliamo fare politica
lanciando proposte e non crean-
do una civica. Io non scendo dal
Pd».
Urbino riuscirà a diventare ca-
pitale europea della cultura
2019?
«E' un progetto che rappresenta
una possibilità di rilancio della
nostra città da un punto di vista

economico, occupazionale e an-
che culturale. Urbino deve diven-
tare la capitale di un nuovo Uma-
nesimo che mette al centro del
proprio modello di sviluppo la
qualitàdella vita».
Facile a dirsi, ma come fare ad
attuarequesta strategia?
«Stando attenti alla cura delle pic-
cole cose che possono fare la dif-
ferenza: dalla cartellonistica chia-
ra e in più lingue, ai bagni pubbli-
ci puliti, fino ad un arredo ben te-
nuto. E poi stiamo preparando
una mozione per istituire in con-
siglio comunale la figura del con-

sigliere eletto dagli studenti uni-
versitari».
Fa discutere l'ampliamento del-
ladiscaricadiCàLucio...
«Il tema non è l'ampliamento o
menobensì come facciamo ad au-
mentare la raccolta differenziata.
Dobbiamo chiedere allaMultiser-
vizi di portarla al 65% col porta a
porta. Anche a costo di battere i
pugni».
Urbino deve puntare sul turi-
smo?Ecome?
«Sul turismo dobbiamo fare siste-
ma tra Comuni e con i privati a
cui potremmo affidare il compito
di realizzare eventi».
Tra un mese il congresso. Che
nepensadiGostoli?
«Giovanni è un amico ma ora vo-
glio sentire programmi e non no-
mi. Chiunque sia il segretario spe-
ro che il Pd riprenda a parlare
presto di temi che riguardano il
territorio. Da troppo tempo non
sene stapiùoccupando».

LucaFabbri

MAROTTA
Per anni ha sopportato di tutto.
Dietro la porta di casa, tra lemura
domestiche dove nessuno vedeva
ha ricevuto solo violenze fisiche e
verbali, minacce e ossa rotte. An-
che quando il dolore era insoppor-
tabile, quella 38enne,moglie ema-
dre residente con la famiglia nel
Fanese, evitava il Pronto Soccorso
e si medicava da sola. A chi la ve-
deva trascinarsi per strada raccon-
tava bugie: le costole si erano in-
crinate per una caduta dalle scale,
l’occhio era tumefatto per una bot-
ta contro lo stipite della porta. Bu-

gie per nascondere una realtà di
soprusi in cui da sempre era co-
stretta a vivere insieme alle figlie
ancoraminorenni, spesso testimo-
ni mute e terrorizzate. La bestia
era in casa. Era ilmarito, un 40en-
ne di origini campane. Il suo carat-
tere irascibile e geloso era accen-
tuatodall’abusodi alcol che, come
benzina sul fuoco, gli provocava
reazioni di un’aggressività inaudi-
ta tantodasfociare spesso in abusi
sessuali e aggressioni con coltelli
o oggetti appuntiti. A paralizzare
ladonnaera lapaura, la vergogna,
la dipendenza fisica e psicologica
nei confronti di un uomo violento
che, in base poi alle ricostruzioni
fatte dal giudice e alle stesse di-
chiarazioni rese dalla 38enne agli
assistenti sociali del centro anti-
violenza, non esitava ad abusare
della moglie anche davanti alle fi-
glie. Crimini sommersi anche per

ricatti economici eper isolamento
sociale che, in un primo momen-
to, hanno portato la donna a rivol-
gersi a uno psichiatraMa il profes-
sionista, dopo la prima seduta ha
rifiutato di seguire un caso in cui
la stessa paziente non voleva af-
frontare veramente il suo proble-
ma e in cui più di tanto non si sen-
tiva in grado di aiutarla. Poi, l’en-
nesimo abuso fisico, la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. E la
38enne ha trovato il coraggio di
varcare la soglia del centro anti-
violenza, raccontare tutto e, con
gli adeguati supporti psicologici e
pratici, di fare denuncia. Così, l’al-
tro giorno i carabinieri di Marotta
hanno eseguito la misura cautela-
re del giudice allontanando il
40enne dall’abitazione di famiglia
e spezzando la spirale di violenza
eabusi.

EmyIndini

Marito violento, il giudice
lo allontana da casa

«Io sindaco? Ci penserò»

Anche il Cipe sostiene
la Fano-Grosseto

VIA LIBERA
ALLA SOCIETÀ
DI PROGETTO
LA REGIONE
«COSÌ I TEMPI
SI ACCELERANO»

MANIFESTAZIONI
Ultima domenica di settembre,
tanti gli appuntamenti gastrono-
mici in provincia. Si incomincia
con la46^edizionedellaMostra
micologica regionale - Festa del
Fungo di San Sisto che fino al
prossimo 6 ottobre accenderà i
riflettori sul mondo della mico-
logia con momenti di spettaco-
lo, approfondimento, cultura,
animazione e, ovviamente, con
la possibilità di degustare i fun-
ghi del territorio proposti anche
quest'anno in abbinamento con
i ceci e le lenticchie di produzio-
ne locale. Ricco il programma
della giornata odierna: alle 9
escursione guidata nella Riser-
vamicologica del Bosco Rotebo,
alle 10.30 apertura della mostra
«I funghi delMontefeltro» e arri-
vo del Vespa Club Centro Italia
con sfilata per le vie del centro.
Alle 12 apertura degli stand ga-
stronomicimentre, nel pomerig-
gio, non mancheranno attrazio-
ni per bambini, musica dal vivo
con la Fuorigiri Band e l'elezio-
nealle 16dellaVespapiùbella.
AUrbino, al Collegio Raffael-

lo, l'appuntamento è con «UrVi-
num», il summit dedicato ai pro-
duttori di bollicine. Per tutto il
pomeriggio sarà possibile degu-
stare dei vini abbinati alle spe-
cialità gastronomiche del Mon-
tefeltro, in particolare al tartufo
bianco. Da non perdere, inoltre,
un divertente momento di
show-cooking a cura dello chef
dell'Urbino dei Laghi Stefano
Ciotti e della chef star Laura Ra-
vaioli.Gran finale, in serata, con
l'esibizione dal vivo dei gruppi
Elefunky e Rhytm'n Jazz Quar-
tet nel cortile del Collegio Raffa-
ello. AdAcqualagna, invece, tor-
na la quinta Festa dell'apicol-

tura: in piazza Mattei, oltre al
mercatino dei produttori dimie-
le, verranno organizzate dimo-
strazioni degli apicoltori, giochi
per bambini e intrattenimenti.
Sempre ad Acqualagna è tutto
pronto per la 48˚ FieraNaziona-
le del Tartufo Bianco Pregiato
che verrà inaugurerà il 27 otto-
bre per concludersi il 10 novem-
bre. Oggi, infatti, inizia la raccol-
ta del prezioso tubero: «Le con-
dizioni sono state ottimali - assi-
cura il sindaco Andrea Pierotti -
se la natura non fa scherzi do-
vrebbero esserci tartufi bianchi
in quantità». Ad Apecchio, infi-
ne, si conclude la seconda edi-
zione del Festival Nazionale dell'
Alogastronomia, una due giorni
dedicata alla birra artigianale di
altissima qualità tra abbinamen-
ti intriganti, food, blogger, con-
vegni e visite guidate ai birrifici.
I visitatori potranno scoprire an-
che oggi le bellezze locali come
il Museo dei fossili e minerali
del Monte Nerone mentre, nel
pomeriggio, ci sarà l'interessan-
te convegno «AlofoodCamp - fo-
od, web, beer and tourism expe-
rience».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La domenica delle sagre
tra funghi, miele e vini

«URBINO CHIEDE
INNOVAZIONE
E RINNOVAMENTO
POI NEL PERCORSO
DELLE PRIMARIE
DIRÒ LA MIA»
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Fano

`Sotto di tre milioni
rispetto
al patto di stabilità

`Il segretario richiama
con toni forti
l’aspirante sindaco

Ritorna per il secondo anno con-
secutivo il blocco alle spese de-
gli assessorati. Comincerà dal
primo ottobre. Se il bilancio si
chiudesse inquestomomento, il
Comune sarebbe sotto di circa 3
milioni e di conseguenza fuori
dal patto di stabilità, con le con-
seguenti sanzioni. La giunta fa-
nese ha dunque annunciato la
stretta della cinghia permettere
a posto i propri conti, l'altro ieri
durante il dibattito in consiglio
comunale sulla salvaguardia de-
gli equilibri generali. Il campa-
nellod'allarmeè suonato, anche
se con qualche mese di ritardo
rispetto all'anno scorso: «Preve-
diamo di ricevere risorse dalla
Regione - ha spiegato l'assesso-
re Alberto Santorelli - anche se
non sappiamo ancora con cer-
tezza a quanto ammonteranno,
e circa 700.000 euro dalla Socie-
tàAutostrade per gli espropri le-
gati alla terza corsiaA14. Il resto
entrerà dalla vendita di immobi-
li comunali». La prima asta è an-
data deserta, segnale di unmer-
cato ancora sotto l'effetto della
crisi,ma la giunta fanese assicu-
ra che stamaturando l'interesse
di investitori sui tre negozi di pa-
lazzo Gabuccini (potrebbero es-

sere acquistati dagli attuali ne-
gozianti), sul terreno nell'area
dell'ex zuccherificio e sull'ex ca-
sa di riposo al Sant'Arcangelo.
Del grillinoHadarOmiccioli, ca-
pogruppo della lista civica Fano
a 5 stelle, l'unico voto contrario
alla delibera che ha eliminato
unanorma riguardante la vendi-
ta di uffici e negozi in zone di
edilizia Peep. Finora il prezzo
non doveva superare un tetto
massimo, ora può essere calco-
lato a valori di mercato. «Mi
sembra una decisione ingiusta -
ha argomentato Omiccioli - Chi
ha acquistato, l'ha fatto a prezzi
agevolati. Adesso, pur di porta-
re in cassa un piatto di lentic-
chie, il Comune accorda un'ulte-
riore e redditizia agevolazione
ai proprietari, che possono ven-
derea cifre più alte».La lotta per il Comune si fa incandescente in entrambi i poli

AMMINISTRATIVE
Se Atene piange, Sparta non ri-
de. Propriomentre l'attualemag-
gioranza fanese di centrodestra
sembra imbrigliata dai veti in-
crociati sui diversi candidati,
l'opposizione di centrosinistra
osserva il Pd alle prese con il fati-
coso tentativo di uscire dal pan-
tano delle rivalità interne. Ieri il
segretario Stefano Marchegiani
ha scelto le maniere forti, un ri-
chiamo secco all'aspirante sinda-
co Luca Stefanelli. Definite inol-
tre le date delle tappe che porte-
ranno l'assemblea Pd a votare il
candidato ufficiale del partito.
Stefanelli ha contestato forzatu-
re alle regole, a suodiscapito, e la
replica alle parole di Marchegia-
ni è consistita in un iniziale invi-
to a sotterrare le asce di guerra
(«Basta con le polemiche, andia-
mo tra la gente»), concludendosi
però con toni tutt'altro che paci-
ficatori. «Se esistesse un partito
unito - afferma Stefanelli - o se ci
fosse una guida capace di unire

tutti, non mi sarei candidato. La
mia preoccupazione è che dietro
all'immobilismo del Pd fanese ci
sia solo l'indecisione personale
diMarchegiani eRenatoClaudio
Minardi circa i loro destini futu-
ri, tra la scelta di sindaco o di
consigliere regionale. È infatti
molto triste vedere che il mio se-
gretario abbia come consiglieri
privilegiati coloro che definisco
l'apparato, tutto il contrario del
nuovo cui la politica dovrebbe
aspirare». Stefanelli usa quindi
gli stessi toni e gli stessi concetti
definiti dal segretario «al limite
del codice etico. Afferma una re-
altà deformata, offendendo il
partito e gettandolo nel discredi-
to. Un atteggiamento dettato da
personalismo e individualismo
assoluti,mentre il partito, cheha
votato in modo responsabile e
convinto i criteri per selezionare
le candidature, vuole essere plu-

rale e inclusivo. Noi siamo un
partito, non ci riuniamo altrove
e non siamo eterodiretti». Cioè
diretti da altri. Marchegiani ha
ricordato il cosiddetto inciucio
fra Stefanelli e Mirco Carloni del
Pdl, per larghe intese in salsa lo-
cale. Ma ecco criteri e tappe per
selezionare la candidatura uffi-
ciale, «che l'assemblea comuna-
le ha approvato all'unanimità e
con tre lunghi applausi». Sabato
12 ottobre stop alle candidature,
serviranno le firme di 6 delegati
comunali oppure di 18 iscritti. Il
mercoledì successivo l'assem-
blea decisiva. Per le primarie di
coalizione, se ci sarà coalizioneo
se non saranno scelte altre mo-
dalità di selezione, servirà il so-
stegnodi 120delegati comunali.
Sull'altro fronte Udc e Scelta civi-
ca pongono il loro ultimatum:
«Come Uniti per Fano ci siamo
incontrati più volte, ci siamodati
unmetodo trasparente e parteci-
pato. Perché, allora, queste auto-
candidature autonome e non
concertate? Chiediamo ai nostri
alleati se c'è la volontà di prose-
guire con l'alleanza, altrimenti
dal prossimo incontro ogni com-
ponente si sentirà libera di per-
correre lapropria strada».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marchegiani-Stefanelli
nel Pd è braccio di ferro

GLI APPUNTAMENTI
Si conclude oggi la Fiera dei fiori,
per tutto il fine settimana nell'
area del Pincio. L'iniziativa coin-
volge 18 fiorai, 2 vasai, un arreda-
tore di giardini, 2 produttori di
miele, 4 produttori agricoli, 11 im-
prese di settori merceologici col-
legati. I produttori agricoli ade-
renti all'iniziativa Campagna
Amica si trovano in via delle Ri-
membranze. Termina anche la
ventesima edizione di Puliamo il
Mondo. Alla prima giornata han-
no partecipato ottanta studenti
iscritti alle terze classi A, B e C
della scuola elementare Corrido-
ni. Attrezzati con guanti e sac-
chetti e tanto entusiasmo, hanno
pulito una parte di spiaggia libe-

ra a Sassonia, nella zona dell'anfi-
teatro Rastatt. Al Centro pastora-
le in via Roma la conferenza con-
clusiva delle iniziative per cele-
brare i 75 annidi attivitàUnitalsi:
alle 18 conferenza di Giuseppe
Pierantozzi, presidente regionale
dell'associazione, sul tema La di-
mensione associativa del volonta-
rio. Prosegue fino al 5 ottobre la
sedicesima edizione della Setti-
mana Africana Regionale, pro-
mossa dall'associazione L'Africa
Chiama Onlus. Alle 18, nell'audi-
toriumSant'Arcangelo, la campa-
gnanazionaleDichiara illegale la
povertà. Alle 21, nel cinema Poli-
teama, il documentario L'econo-
mia della felicità. Nell'atrio dell'
ospedale Santa Croce i volontari
del Gis raccoglieranno fondi con-
tro la sclerodermiadalle 9 alle 19.

Fusione
L’Aset
accorcia
i tempi

Alberto
Santorelli

Spesa, torna il blocco
il Comune tira la cinghia

DEFINITE INTANTO
LE DATE
CHE PORTERANNO
L’ASSEMBLEA A VOTARE
IL CANDIDATO
UFFICIALE DEL PARTITO

Al Pincio si conclude
la Festa dei Fiori

LA DELIBERA
Approvata la delibera che accor-
cia i tempi della fusione fra le
due Aset e ne riduce i costi di
consulenza (da 200.000 a
40.000 euro), ma solo con i voti
del centrodestra. L'opposizione
e Pierino Cecchi dell'Udc sono
rimasti piuttosto guardinghi ri-
spetto a una soluzione che, a lo-
ro giudizio, sembra dare per
scontate un po' troppe cose e ri-
durre di conseguenza le garan-
zie rispetto aun'operazione così
complessa. Contrari il grillino
Hadar Omiccioli e Luca Stefa-
nelli del Pd, che ha chiesto al se-
gretario generale Antonietta
Renzi di spedire alla Corte dei
Conti sia l'atto in questione sia il
proprio intervento, «per un'ana-
lisi di legittimità e convenienza
economica». Poco prima che ini-
ziasse il dibattito sulla delibera,
l'altro ieri in consiglio comuna-
le, Luciano Benini di Bene Co-
mune aveva rispolverato il pa-
sticcio del vertice decaduto in
Aset spa, sostenendo che la rap-
presentante del Comune nell'at-
tuale Cda, la dirigente Daniela
Mantoni, sia incompatibile per
il suo duplice ruolo. La risposta
della giunta è statanegativa,ma
Benini è rimasto della propria
opinione. Com'è stata negativa
la risposta a un altro caso di pre-
sunta incompatibilità, sollevato
dallo stesso consigliere di Bc ri-
guardo a Gianluca Santorelli,
ora ad della società aeroportua-
le Fanum Fortunae, per il fatto
che ne è stato presidente per
qualche mese nei due anni pre-
cedenti. Tornando alla fusione
di Aset, la giunta ha sostenuto
che la delibera accelera il piano
industriale e che le scelte impor-
tanti arriveranno in seguito. Le
perplessità, però, non riguarda-
no solo l'opposizione fanese. Al-
cuni Comuni soci di Aset hanno
congelato la delibera e tra que-
sti c'è Mondolfo. «Non è preclu-
sione, ci riserviamo di valutare
meglio», ha detto ieri il sindaco
Pietro Cavallo. Secondo il Pd,
che si è astenuto, la delibera
non considera il parere dei lavo-
ratori e nemmeno dei Comuni
soci: «L'atto è figlio della fretta
che l'Amministrazione ha per
soli problemi interni, forse an-
cheperdestini personali».

O.S.

SUL FRONTE OPPOSTO
DEL CENTRODESTRA
UDC E SCELTA CIVICA
PONGONO IL LORO
ULTIMATUM
A UNITI PER FANO
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IL DEBUTTO
PESARO Dopo il felice esordio di ie-
ri in piazza del Popolo, prosegue
oggi il Festival del gelato artigia-
nale. Condizioni meteo permet-
tendo, anche per la giornata di og-
gi (con orario dalle 16 alle 24), i
pesaresi avranno la possibilità di
degustare ilmeglio del gelato arti-
gianale. Sono infatti nove i labora-
tori della provincia coinvolti in
questa prima kermesse organiz-
zata dall'associazione culturale
PesaroOn Stage che si avvale del-
la collaborazione di Cna e Confar-
tigianato. Raffinati laboratori ar-
tigianali (Alice, Vanilla&Co., Tro-
pical, Bacillieri, Vin's Cafè, Polo,
Gelateria del Corso, Pucci e Botte-
ga del Gelato), proporranno ilme-
glio della loro produzione. Sola-
mente cinque selezionatissimi
gusti per ogni artigiano. Da quelli
tradizionali a vere e proprie ricer-
catezze come lo zabaione impe-
riale; il gelato alla casciotta d'Ur-
bino; o alla ricotta della Val d'Ap-
sa. Ed ancora pane e cioccolato; fi-
chi della campagna pesarese e
tanti altri. In totale 45 gusti. Sarà
possibile assaggiare i diversi gela-
ti tramite delle tessere di degusta-
zione chiamate Gelato-Card (da 3
a8 euro).

Ad accompagnare la giornata
un ricco programmadi intratteni-
menti. Per i più piccoli con labo-
ratori creativi, corsi di zumba e
ballo, laboratori di cake design e
giochi, mentre la seconda parte
della giornata sarà dedicata ai ra-
gazzi più grandi con spettacoli di
danza, laboratori per adulti ed il
concerto dei Babel alle 21.30 (di-
sco anni ’70 e ’80). Nel pomerig-
gio (ore 16.30), laboratorio dimo-
strativo del gelato a Palazzo Gra-
dari. Alle 18 lo spettacolo degli al-
lievi del Center Stage. Alle 19 la
presentazione della squadra di
pallavolo Snoopy e alle 19,45 la
premiazione del concorso foto-
grafico. Alle 21.30, infine, degu-
stazionedi vinoe gelato aPalazzo
Gradari. Nel corso del festival sa-
ranno premiati gelatai storici di
Pesaro ed in particolare uno che
ha reso famoso il gelato a Pesaro:
WalterGnassi. Grande successo
ieri anche per il punto del festival
dedicato all'arte allestito nella Sa-
laLauranadiPalazzoDucale, che
ospita tre differenti esposizioni
tra cui una, il museo del gelato -
dal Gelato Museum Carpigiani di
Milano - con macchinari, docu-
menti, ricette e curiosità sulla sto-
riadella gelateria italiana.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RADIO
PESARO Dopo oltre 20 anni, ed un ti-
mido tentativo di rinascita nei pri-
mi anni '90, torna a nuova vita Ste-
reo Pesaro, la prima emittente ra-
diofonica privata della città. Una
resurrezione che non passerà at-
traverso l'etere, ovvero la modula-
zione di frequenza radiofonica,
ma sul web. Si chiama infatti Ste-
reo Pesaro 2.0 la nuovissima web
radio che raccoglie l'eredità della
prima radio cittadina (in verità il
primato di nascita andrebbe equa-
mente diviso con Radio Pesaro
Centrale), degli anni Settanta. L'ini-
ziativa è partita daRobertoBagaz-
zoli, brillante dj, programmatore
radiofonico, speaker e direttore di
programmi in network nazionali.
L'idea, che da domani si realizza

con l'avvio ufficiale dei program-
mi, è quella di riportare in auge -
seppure sotto una forma assoluta-
mente innovativa - una radio che è
stata una sorta di punto di riferi-
mento per tanti pesaresi. Stereo
Pesaro fu infatti la prima
radio organizzata in
maniera professiona-
le, con tanto di strut-
tura commerciale
ed artistica; una in-
novazione dei pri-
missimi anni Settan-
ta. Dopo una breve
permanenza nella sua
sede di nascita (uno scan-
tinato della zonamare in Via-
le Trento), Stereo Pesaro si trasferì
nel 1976 nell'avveniristica sede di
via Scesa 9 dove visse il periodo di
massimo splendore. Ed ora, grazie
all'iniziativa di Bagazzoli, che in

questa sua avventura editoriale è
stato coadiuvato da Paolo Simo-
netti, da domani Stereo Pesaro tor-
naanuova vita. Per ascoltarla sarà
necessario un pc, oppure grazie a
delle app gratuite attraverso

Ipad, tablet o smartphone.
Attorno alla web radio,
che da domani tra-
smetterà per 13 ore al
giorno, sono state
chiamate a raccolta
voci storiche della ra-
diofonia pesarese.
Tra loro Paolo Pagni-
ni; Laura Trebbi;

MaryMagi; LucianoPaz-
zaglia; Luigi Pansino. Com-

pletano il cast artisticoDaniela Ri-
naldi, Marco Picchio, Raffaella
Lattanzi,MarkinoMainardi, il fil-
maker Graziano Molteni e la ma-
ghella espertaDeborahBellotti.

Alla scoperta
della casa
natale
di Raffaello

I tesori
diUrbino

Chiude la mostra su Guido Reni a Fano

L’EVENTO

S
arà una cerimonia particola-
re quella che nel pomeriggio
di oggi, andrà a concludere
l’evento culturale di punta
dell’estate fanese. La mostra
«Guido Reni, la Consegna

delle chiavi. Un capolavoro che ri-
torna», allestita alla Pinacoteca
San Domenico (via Arco d’Augu-
sto) ospiterà alle 17,30 l’intervento
di chiusura dello storico dell’arte
Daniele Benati, esperto di arte
emiliana del Seicento e professore
di Storia dell’ArteModerna all’Uni-
versità di Bologna, accompagnato
da un concerto dell’Orchestra Sin-
fonica Gioachino Rossini di Pesa-
ro, diretta daNorisBorgogelli.
Un’occasione per salutare in

modosolennee caloroso la teladel
Reni, che riprenderà la strada del
Louvre e che ha rappresentato la
tessera mancante di un mosaico
completando, anche se per poco,
un importante percorso storico-ar-
tistico. Le due bellissime Annun-
ciazioni che facevanoda cornice al
capolavoro francese, rientreranno
invecenelle rispettivepinacoteche
di Ascoli Piceno e di Fano. Se l’an-
nunciazione fanese fu il primo di-
pinto che il Reni realizzò per la
Chiesa di San Pietro in Valle nel
1621, la «Consegna delle Chiavi a
San Pietro» per l’altare maggiore
della stessa chiesa, risale al 1626,
mentre il dipinto ascolano, per la
Chiesa di SantaMaria della Carità,
fu realizzato tra il 1628-29. Il finis-

sage della mostra conclude anche
un’encomiabile trilogia che, inizia-
ta nel 2011 con la mostra del Guer-
cino e proseguita nel 2012 con
quella del Cantarini, ha sancito at-
traverso l’opera di sommi pittori,
l’importanza della ricostruzione
del tessuto storico e culturale del
seicento fanese. Iniziative tutte e
tre promosse ed organizzate dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano, in collaborazione con la So-
printendenza per i Beni Artistici
Storici ed Etnoantropologici delle

Marche ed il Comune di Fano. Un
evento, solo questo su Guido Reni,
che ha raccolto dal 15 giugno, gior-
no della sua inaugurazione, oltre
15.000 visitatori che, durante la
settimana di Ferragosto, hanno
raggiunto il picco massimo di 750
giornalieri. Oggi sarà anche l’ulti-
mo giorno per l’acquisto del catalo-
go della mostra, il cui ricavo sarà
completamente devoluto alla Cro-
ce rossa cittadina.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO Al via da oggi le
aperture
straordinariedel
Museocasanataledi
Raffaello, nelle
domeniche
pomeriggiodalle ore
15alle 18 finoal
prossimo3novembre.
IlMuseo, cheè la casae
bottegadelpittore
GiovanniSanti, dove
glinacqueappunto il
figlioRaffaello, è
apertonormalmente
tutti i giornidal lunedì
al sabatodalle 9alle 13
edalle 15alle 19eora
anche ladomenica
pomeriggio.

Secchiaroli
gira a Fano
uno spot
su Nerone
FANO Casa di produzio-
ne, regista e location
tutti fanesi per lanuova
puntatadella saga«da
spot»dellaUragme,
l’aziendaproprietaria
delmarchioForhans. Il
nuovospot èdedicatoa
undentifricio.
Protagonistaun
Nerone«con legengive
in fiamme»che
chiederàaiutoai
medicidella farmacia
Rinaldi. Lospot andrà
inondadalla seconda
metàdiottobre, la
regiaèdel fanese
HenrySecchiaroli che
haancheselezionato i
candidati al ruolo
dell’imperatore: a
spuntarlaè stato
GiorgioDonini di
Urbino, a vestirlo e
fonire i figuranti la
Colonia IuliaFanestris.

Partonodaoggi
leaperture
straordinarie
delmuseo
per favorire
levisitedei turisti

Alcuni momenti del Festival
del gelato che ha debuttato
ieri in centro a Pesaro
Oggi si replica

Fano, chiude oggi la mostra su «La consegna delle chiavi»
con una conferenza e un concerto della Sinfonica Rossini

Quindicimila per Reni

Dopo vent’anni rinasce Stereo Pesaro

Festival del gelato
golosi alla carica

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Turbo di David Soren; (animazione)     15.00-16.45
                   Sacro GRA di Gianfranco Rosi;                                           

(documentario)                                                 18.30-20.30

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

Sala1       Rush 2K  di Ron Howard; con Chris Hemsworth,
Daniel Bruehl, Olivia Wilde                                                   
(azione)                                        15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 2     I Puffi 2 2K  di Raja Gosnell; con Christina Ricci,
Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays            
(animazione)                          16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Universitari - Molto più che amici di Federico
Moccia; con Simone Riccioni, Brice Martinet,
Primo Reggiani                                                                             
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Via Castellana Bandiera di Emma Dante; con

Alba Rohrwacher, Emma Dante, Elena Cotta
(drammatico)                                                       16.00-17.40

A                L’arbitro di Paolo Zucca; con Stefano Accorsi,
Geppi Cucciari, Francesco Pannofino, Alessio Di
Clemente (commedia)                                   19.25-21.00

B                L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-
nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata
(drammatico)                            15.30-17.20-19.15-21.00

C                Monsters University di Dan Scanlon;                           
(animazione)                                                                      15.30

C                Una fragile armonia di Yaron Zilberman; con
Philip Seymour Hoffman, Christopher Walken
(drammatico)                                          17.20-19.15-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Sotto Assedio - White House Down di Roland
Emmerich; con Channing Tatum, Maggie Gyllen-
haal, Jamie Foxx (azione)                                          14.50

Sala 1      Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,
Taissa Farmiga, Israel Broussard                                     
(drammatico)                         15.00-17.40-20.00-22.30

Sala 2     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,
Taissa Farmiga, Israel Broussard                                     
(drammatico)                                                                     14.50

Sala 2     Sotto Assedio - White House Down di Roland
Emmerich; con Channing Tatum, Maggie Gyllen-
haal, Jamie Foxx (azione)                            18.00-21.00

Sala 3     Universitari - Molto più che amici di Federico
Moccia; con Simone Riccioni, Brice Martinet,
Primo Reggiani                                                                             
(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,
Nathan Fillion, Alexandra Daddario                               
(avventura)                                                             14.50-17.20

Sala 4     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall
Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,
Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)             21.15

Sala 5     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy
Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        
(animazione)                           15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-
niel Bruehl, Olivia Wilde                                                          
(azione)                                         14.35-17.15-19.50-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Sacro GRA di Gianfranco Rosi;                                           

(documentario)                                    17.00-19.00-21.00
Sala 2     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        
(animazione)                                                         17.00-19.00

Sala 2     L’economia della felicità di Helena Norberg-
Hodge; (documentario)                                               21.00

Sala 3     Un piano perfetto di Pascal Chaumeil; con Dany
Boon, Diane Kruger, Robert Plagnol                               
(commedia)                                                           17.00-19.00

Sala 3     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                                     21.00

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays                        
(animazione)                                         15.00-17.30-20.00

Sala 1      You’re Next di Adam Wingard; con Sharni Vin-
son, Wendy Glenn, Nicholas Tucci, Joe Swan-
berg, AJ Bowen (horror)                                             22.30

Sala 2     Sotto Assedio - White House Down di Roland
Emmerich; con Channing Tatum, Maggie Gyllen-
haal, Jamie Foxx (azione)             16.30-19.30-22.30

Sala 3     Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei
mostri di Thor Freudenthal; con Logan Lerman,
Nathan Fillion, Alexandra Daddario                               
(avventura)                                                            15.00-17.30

Sala 3     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,
Taissa Farmiga, Israel Broussard                                     
(drammatico)                                                     20.00-22.30

Sala 4     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall
Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,
Jason Sudeikis, Ed Helms                                                     
(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 5     Universitari - Molto più che amici di Federico
Moccia; con Simone Riccioni, Brice Martinet,
Primo Reggiani                                                                             
(commedia)                               15.10-17.40-20.10-22.40

Sala 6     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-
niel Bruehl, Olivia Wilde                                                          
(azione)                                                      17.00-19.45-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)             16.30-21.15

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      L’Intrepido di Gianni Amelio; con Antonio Alba-

nese, Sandra Ceccarelli, Alfonso Santagata
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

Sala 2     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-
niel Bruehl, Olivia Wilde                                                          
(azione)                                                      17.30-20.00-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA



-MSGR - 14 PESARO - 58 - 29/09/13-N:

58

Domenica29Settembre2013
www.ilmessaggero.it

Sport

FERMANA
SULMONA

OLYMPIA AGNONESE
ANCONA

`Tornano titolari
Torta, Clemente
e Sassaroli

TERMOLI
A. J. FANO

I tifosi dorici sperano che oggi la squadra di Cornacchini possa spezzare il tabù Agnone (Foto BORIA)

Tutti a caccia di Jaconi
Isernia sempre più crisi

FERMANA (4-3-1-2): Boccanera;
Miecchi, Labriola, Marini, Camilli;
Marcolini, Marinucci, Romano; Ne-
gro; Santoni, Bartolini.
A disposizione: Stefanini, Savini, Bar-
tolucci, D'Errico, Vita, Misin, Iovanni-
sci, Mariani, Fabiani
Allenatore: Fenucci.
SULMONA (4-2-3-1): Falso; Spaho,
Brack, Gasperini, Ursini; Vitone, Ab-
dija; Bordoni, D'Angelo, Proietti; Cec-
carelli.
A disposizione: Moggio, Cirina, Ben-
saja, Taormina, Montesi, Di Berardin-
no, Cavasini, Berardi, Cibelli.
Allenatore:Mecomonaco.
Arbitro: Turchet di Pordenone.

CALCIO SERIE D
FANO Alla scoperta di un orizzonte
che le prime quattro partite non
hanno permesso di esplorare. E
con lo spirito un po’ più lieve, do-
po aver spezzato il tabù vittoria
nell’occasione in cui proprio non
se ne poteva fare a meno. Ancora
Molise per l’Alma, seconda volta
consecutiva per la seconda trasfer-
ta di fila, ma fra Isernia e Termoli,
calcisticamente parlando, c’èmol-

to più di una sessantina di chilo-
metri. Da un avversario ancora in
cerca d’autore e ostaggio di troppi
zero ad uno che s’è messo a vince-
re conun allenatore e cheha conti-
nuato a farlo con quello nuovo
(che è poi anche quello vecchio).
Quasi inevitabile per una squadra
di profilo alto e dagli obiettivi di-
chiarati, che tanto per rendere
l’idea ha di punta Genchi e Mian-
ni, duecapaci di unaquarantinadi
gol, ma che si sta dando da fare
per reperire sulmercato chi possa
permettere loro di rifiatare senza
che la somma cambi. Quando sul-
la trequarti agisce quel De Tom-
maso che con il gol ha mostrato
nel passato recente grande confi-
denza e che si sta rivelando la no-
vità più impattante insieme a quel

La Rosa che ha dato nerbo alla
struttura già solida dei giallorossi.
Non bastasse Giacomarro sa co-
me si fa a condurre corsa di testa,
dopocheaTrillini nonè stato dato
il tempo di dimostrarlo. E nemme-
no si sogna di intervenire sugli uo-
mini e sulla disposizione (3-4-1-2)
che aRecanati gli hanno dato subi-
to soddisfazione. Il Fano sa in par-
tenza che oggi quello che ha fatto
vedere nel primomese di campio-
nato non sarebbe sufficiente. Ser-
ve uno scatto in avanti che è pure
plausibile, una volta stabilito in
epoca non sospetta che il tempo
avrebbe dovuto giocare in suo fa-
vore. Chiaro che se il Termoli si
esprimesse al massimo, il massi-
mo dell’Alma non consentirebbe
di tenergli testa. A quel punto a fa-

re ladifferenzanon sarebbe solo il
livello dell’organico, ma anche la
funzionalità di automatismi che
nel Termoli vengono da lontano e
tra i granata sono ancora sotto col-
laudo. Però è giusto pretendere
una prova di personalità, riservan-
dosi di vedere solo dopo dove por-
terà. Omiccioli sembra deciso ad
insistere sui ritocchi intravisti già
il giovedì. Dietro titolari Torta e
Clemente, a centrocampo rispun-
ta Sassaroli e Antonioni può così
scivolare più avanti nel posto che
è stato abitualmente suo mentre
Fabbri, goleador ad Isernia, resta
di scorta. Infine inutile cercare
conforto nei precedenti semplice-
menteperchénoncene sono.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo test verità per il Fano: a Termoli serve una gara super

CALCIO SERIE D
FERMO Torna al «Recchioni» un
match che per negli anni Ottanta
ha caratterizzato l'allora quarta
serie tra Fermana e Sulmona.
Abruzzesi ancora imbattuti, a
quota sei punti e reduci dal pari
casalingo con la Vis Pesaro; Fer-
manache invece vuole archiviare
in fretta la prima sconfitta stagio-
nale con il Giulianova. Gialloblù
che hanno svolto ieri pomeriggio
la rifinitura: possibile che si cam-
bi qualcosa nell'assetto tattico.
«Abbiamo messo a punto le ulti-
me cose -conferma Gianluca Fe-
nucci- ho visto grande attenzione
e più determinazione: non credo
sia unmodulo o l'altro a far vince-
re, ma una maggiore verve e ma-
gari un sostegno in più per Barto-

lini. In questo senso potremmo
giocare condue attaccanti avanti,
oppure col trequartista o con due
attaccanti larghi». Un Sulmona
da prendere con le pinze, con tan-
ti elementi di qualità: «E’ una bel-
la squadra, soprattutto dalla me-
tà campo in su con elementi del
calibro di Vitone, Proietti, Taor-
mina e Ceccarelli. Però noi siamo
la Fermana, dobbiamo fare la no-
stra gara e possibilmente condur-
re il gioco cercando sempre dimi-
gliorare». Gli abruzzesi potranno
contare sul portiere Falso e sull'
attaccante D'Angelo che tornano
a disposizione. Falso sarà chia-
mato a supportare il bomber Cec-
carelli, spauracchio delle difese
avversarie.
Gazebo Avis. Oggi, all'interno

e nelle vicinanze dello stadio, ci
saranno i gazebo dell'Avis dove

tutti (da 18 a 65 anni) potranno as-
sociarsi: la conferma di una parti-
colare attenzione alle tematiche
sociali daparte della Fermana.
Ricordato Recchioni. Prima

della partita, alle ore 14,45, nel-
l’antistadio sarà commemorato
BrunoRecchioni inoccasionedel
60esimoanniversario della scom-
parso.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermana, arriva il Sulmona ancora imbattuto

UN CENTINAIO
DI TIFOSI AL SEGUITO
CHIUSA LA CAMPAGNA
ABBONAMENTI:
ACQUISTATE
1.131 TESSERE

OLYMPIA AGNONESE (4-2-3-1): Bia-
sella; Rolli, Pifano, Litterio, De Paulis;
Partipilo,Wade; Pettrone, Vinciguerra,
Dametti; Keita. A disp.: Vescio, Orlan-
do, Mancini, Catalano, Patriarca, Delli
Quadri, Gala, Di Paolo, Grossi. All.: Ur-
bano.
ANCONA (4-3-3): Lori; Barilaro, Cacio-
li, Capparuccia, Fabi Cannella; Gelone-
se, Biso, D'Alessandro; Sivilla, Tava-
res, Bondi. A disp.: Niosi, Cilloni, Paoli,
Di Dio, Bambozzi, Pizzi, Cazzola, Morbi-
delli, Degano. All.: Cornacchini.
Arbitro: Fiorini di Frosinone.

`Dopo due pareggi oggi ad Agnone caccia ai tre punti
Debutto per tre: Capparuccia, Fabi Cannella e Gelonese

Sassaroli del Fano

TERMOLI (3-4-1-2): Patania; Ibojo, Fal-
co, Fusaro; Viteritti, La Rosa, Di Mercu-
rio, D’Alessio; De Tommaso; Genchi,
Miani. A disp.: Nocera, Basso, Forò, Ca-
labrese, Mandorino, Ferrarese, Noviel-
lo, Siano, Santoro.
All.: Giacomarro.
A.J. FANO (4-3-3): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Nodari, Cesaroni; Provenza-
no, Lunardini, Sassaroli; Muratori, Ste-
fanelli, Antonioni. A disp.: Tonelli, Ri-
ghi, Zanetti, Fatica, Favo, Vitali, Fab-
bri, Angelelli, Cicino.
All.: Omiccioli.
Arbitro:DeSantis di Lecce
Stadio: «Cannarsa» di Termoli, ore 15.

CALCIO SERIE D
ANCONA In castigo da due domeni-
che, l'Ancona ha voglia di rimet-
tere sotto i denti una vittoria. Ci
prova ad Agnone. I pareggi con
Renato Curi Angolana e Civitano-
vese non sono bastati per fare ve-
nire una crisi di nervi alla socie-
tà. AndreaMarinelli che ha chiu-
so a chiave in un cassetto le fibril-
lazioni degli ultimi due anni al
primo inciampo, anzi ha esibito
quel «dobbiamo restare uniti»,
comandamento che qui è suona-
to strano per troppo tempo.Ma è
meglio non esagerare con il ri-
mandareunaltro successo.
«All'Ancona vincere è un ob-

bligo», ricorda Giovanni Cornac-
chini. L'Olympia Agnonese è una
brutta bestia allo stadio Civitelle.
«Non ci ha mai vinto l'Ancona e
nemmeno io. Il terreno in erba
sintetica potrebbe essere un pro-
blema, ma se sei forte superi an-
che queste difficoltà», taglia cor-
to l'allenatore. Ancona sempre al-
la ricerca della formula giusta.
Tavares lassù non si tocca, nono-
stante il digiuno in campionato
del portoghese sia salito a 360
minuti. Nemmeno Bondi, e qui
tutti d'accordo («Toccherà a lui
stare più vicino a Diogo»). Fidu-
cia anche a Sivilla, lui che ad
Agnone in 49 partite l'ha buttata
dentro35 volte eoggi tornada ex.
«Andrea ci darà profondità. Cer-
to, bisogna segnare di più», ordi-
naCornacchini.
Quattro tre tre anche stavolta,

con il terzino sinistro Fabi Can-
nella arrivato a inizio settimana
ma subito in campo. «Ha più
esperienza ed è più maturo. Sa

quello che voglio. Mamica signi-
ficabocciare Cilloni, che peraltro
ha giocato quasi sempre nella
Primavera (del Modena, ndr)». Il
'93 dietro obbliga il tecnico fane-
se a piazzare a centrocampo Ge-
lonese, classe '95, pure lui all'
esordio, e non l'altro '93 Di Dio.
Anche perché Bambozzi, del '94
e non al meglio, si è allenato per
meno di metà settimana. Altro?
Sì, Capparuccia. C'è anche al di-
fensore argentino, e siamo a tre

debutti in totale. Già, Paoli boc-
ciato dopo le ultime due partitac-
ce. «Non è così. È che con quell'
armadio di Keita mi ci vuole il fi-
sico di Silvestre, punto». Ilmalia-
no, a 36 anni, mette ancora pau-
ra: 29 reti nelle ultime due stagio-
ni e adesso ègià aquotadue. «È il
solito. Ha i suoi tempi, il suo pas-
so, però se gli capita l'occasione
non perdona», fa notare Corrado
Urbano, per il terzo campionato
filato sulla panchina granata.

L'Agnonese, a quota sette in
classifica come l'Ancona, è senza
il difensore Bianchi, infortunato,
e il centrocampista Ricamato,
fuori per squalifica. «Abbiamo
una rosa risicata. Se ce nemanca-
nodue è comedover rinunciare a
mezza squadra. Sarà durissima
contro l'Ancona, ma in casa sia-
mo abituati a vendere cara la pel-
le». Finora due vittorie (Vis e
Bojano) senza prendere gol. «Spe-
ro che Sivilla venga accolto con

un grande applauso. Vogliamo ri-
scattare la sfortunata sconfitta
con l'Amiternina», conclude Ur-
bano.
E ieri si è chiusa la campagna

abbonamenti. Totale da 1.231 tes-
sere: è il dato più basso della ge-
stione Marinelli in serie D. Un
centinaio i tifosi anconetani che
si metteranno in viaggio verso
Agnone.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA, OBIETTIVO RILANCIO

Romano in azione (Foto GRANDONI)

FENUCCI CAMBIA
IL MODULO TATTICO
PER FAVORIRE
GLI ATTACCANTI
PRIMA DELLA PARTITA
RICORDATO RECCHIONI

ANCONA Il quintogirodipistaèper
capirequalcosainpiù.Jaconi,
chehariportatoaCivitanovail
primato(insolitudine)che
mancavadal1994,misuraisuoi
conilGiulianova.Anasoil
collaudoèpiùcheattendibile.
Masottolacapolistachiprovaa
veniresu?L'Anconascendead
Agnonepercominciarea
recitaredastrafavorita,non
soloaparole.AruotailTermoli,
peròdifrontec'èilFanoche
dopolaprimavittoriavorrebbe
insistere.ComelaVisPesaro,
chealBenellimarciaspedita:
oggiletoccailderbyconla
Jesina.L'altrasfidatra
marchigianeaMatelica,dove
arrivalaMaceratese:Favosta
cambiandoiconnotatiaisuoi
(ContieRomano,manonè
finita).Ecco,propriosicuriche
laTardellasiaccontenteràdei
playoff?LaRecanatesegiocaa
CittàSant'Angelo.LaFermana
nonpuòpermettersidi frenare
dinuovoetastailpolsoal
Sulmona: inAbruzzosiamogià
aiprimiscricchioliisocietari.
VaanchepeggioaIsernia,conla
squadraultimasenzapunti, il
quartoallenatoreinduemesi(a
CelanodebuttaMazzullo)ela
dirigenzaallepresecon
manciatediassegniscoperti.
Completalagiornata
Amiternina-Bojano.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il punto

`Cornacchini: «Vincere e segnare più gol». Sivilla in Molise da ex
Mister Urbano senza Bianchi e Ricamato: «Venderemo cara la pelle»
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ISTITUIRE una Consulta del
Turismo, abolire la tassa di
soggiorno, far promozione
all’estero e potenziare l’aeroporto
regionale di Falconara. E’ questa
la ricetta del fanese Boris Rapa,
coordinatore Assoturismo
Marche per uscire dalla crisi e
rilanciare il turismo nel nostro
territorio. «Oggi si fanno i conti,
ma l’introduzione di un balzello
medioevale come l’imposta di
soggiorno è stato sicuramente
deleterio per il nostro turismo –
sottolinea l’albergatore di
Torrette -, a maggior ragione
viste le dinamiche regionali dove
è stata applicata a macchia di
leopardo, dove su 239 comuni
solo 8 amministrazioni hanno
deciso di applicarla, creando di
fatto una concorrenza sleale fra
gli operatori, caso emblematico

Marotta, dove sotto Fano si paga
mentre sotto Mondolfo è esente,
con un incidenza media di un
+2% sul prezzo finale che al
tempo attuale rappresenta una
discriminante per gli operatori
che si vedono obbligati a
riscuoterla. Per non parlare dei
costi di cui gli esercenti si fanno
carico, direttamente o
indirettamente e per la
burocrazia che comporta con
impiego di personale destinato a
tali operazioni e che vanno a
totale costo degli operatori
turistici. Meglio seguire le
indicazioni del Ministro Bray,
che poco tempo fa dichiarava in
una assemblea di operatori che
forse sarebbe opportuno
superarla».

NON È CON le tasse che si incen-
tiva il mercato. «Se si pensa di

fare turismo o meglio, se si
ritiene che il turismo sia un
settore strategico, pensare di fare
turismo con il solo ricavato di
tale gabella o poco più, è
decisamente sbagliato —
prosegue Rapa —. Nel contesto

economico che ci attanaglia,
l’istituzione di una Consulta del
turismo ad ogni livello,
è necessaria per poter realizzare
delle politiche turistiche
lungimiranti e per poter
condividere insieme scelte
strategiche. Se c’è un settore che
necessita di progettazione e

programmazione è sicuramente
quello turistico ed è necessario
creare un organismo che si
occupi in modo costante di
redigere una piattaforma
programmatica di sviluppo
turistico del territorio a lungo
termine».

PER RAPA è ora di far
«basta con le vecchie logiche
individualistiche». «Leggiamo
spesso — conclude —
valutazioni dei vari
amministratori con toni
soddisfatti, che ritengono che
tutto ciò che è stato realizzato sia
andato bene e che sarà riproposto
per il prossimo anno, riteniamo
invece che venga subito
introdotta la Consulta, proprio
per valutare insieme l’esito degli
interventi fatti e programmare
quelli futuri».

DRAGAGGIO del porto: contro l’arrivo a
Torrette di nuovi fanghi portuali,
l’associazione Città del Sole ha promosso
una raccolta firme a Torrette e Ponte
Sasso. L’obiettivo è dare concretezza al
malcontento dei cittadini «per una scelta—
dice il presidente Domenico Alfano— che
penalizza ancora il territorio e viene

imposta senza rispetto dei residenti».
Che ricordano la promessa fatta e non
mantenuta dal sindaco Stefano Aguzzi e
dall’allora assessore ai Lavori pubblici
Maria Antonia Cucuzza, di rimuovere, entro
il 2013, i fanghi già depositati, ma che ora
vedono peggiorare la situazione con l’arrivo
di ulteriori fanghi.

PER TRE GIORNI un Pincio dai mille
colori, sfumature e profumi. Si conclude
oggi, con un forte successo, la Festa dei
Fiori 2013, inaugurata venerdì mattina.
Commercianti, espositori, agricoltori e
florovivaisti presenti all’evento hanno
animato il centro storico attirando centi-
naia di persone. Il caldo e il bel tempo
hanno fatto da cornice ad una manifesta-
zione estremamente gradita ai fanesi.
«Un appuntamento immancabile per la
nostra città — commenta l’assessore al

Commercio Alberto Santorelli — l’ulti-
mo saluto all’estate e il modo migliore per
dare il benvenuto all’autunno». La Festa
dei Fiori non è solo un momento di svago
e divertimento, ma anche «un’occasione
di scambio e di commercio che dà respiro
— secondo Santorelli — ad un settore im-
portante per il territorio come quello flo-
rovivaistico». Presenti alla manifestazio-
ne 18 fiorai provenienti da tutte le provin-
cie delle Marche e anche da fuori regione,
2 stand di vasai, 1 di arredamento per giar-

dini, 2 di produttori di miele, 4 di produt-
tori agricoli e 11 espositori del settore
merceologico inerente alla manifestazio-
ne oltre ai produttori agricoli che aderi-
scono all’iniziativa Campagna Amica po-
sizionati in via delle Rimembranze. «Spe-
ro che la Festa dei Fiori — conclude San-
torelli — sia stata un’opportunità per i fa-
nesi e turisti di fare buoni acquisti, per i
venditori di aumentare le loro entrate e la
loro visibilità».

An. Mar.

OGGI L’ULTIMO DI 3 GIORNI DEDICATI ALL’EVENTO DEL PINCIO: FELICE L’ASSESSORE SANTORELLI

La festa dei fiori chiude col botto: bel successo

TORRETTE, RACCOLTA FIRME CONTRO L’ARRIVO DEI FANGHI DEL PORTO

«Il turismonon si fa con le gabelle:
l’imposta di soggiorno èmedievale»
La ricetta di Boris Rapa per rilanciare il settore: subito laConsulta

SI DECOLLA O NO?
Boris Rapa. A destra, l’ultimo

Air Show. Rapa chiede il
potenziamento dell’aeroporto di

Falconara

CONCORRENZA SLEALE
«Su239 comuni, solo 8 hanno
deciso di applicarla: il caso
emblematico diMarotta»

PRIMO PASSO verso la
fusione di Aset spa e Aset
Holding? Venerdì sera il
consiglio comunale ha
approvato a maggioranza la
delibera con la quale il
Comune, per la valutazione
economica delle aziende,
rinuncia ai periti del tribunale
per avvalersi di una
consulenza interna. Hanno
votato a favore tutti i
consiglieri di maggioranza
con l’unica eccezione di
Pierino Cecchi che si è
astenuto. Voto contrario di
Fano5Stelle e del consigliere
del Pd, Luca Stefanelli,
mentre il resto del Partito
democratico si è astenuto.
Il Pd non è contrario al
progetto di fusione, ma
fortemente critico sulle
modalità con cui
l’Amministrazione comunale
vuole arrivarci. La delibera
approvata ieri — altrettanto
dovranno fare i consigli
comunali degli altri 18
Comuni soci delle due società
— è per il sindaco Stefano
Aguzzi «un atto per
risparmiare denaro e tempo,
propedeutico alla
presentazione del piano
industriale della società
unica». Mentre il Pd ritiene
che sia stata «proposta una
delibera “figlia” della fretta
che questa Amministrazione
ha di chiudere la questione per
soli problemi interni (forse
anche di destini personali?).
Si è chiesto ai consiglieri
comunali di rinunciare a tutte
le salvaguardie del codice
civile. E’ una delibera che
non tiene conto del parere dei
Comuni delle vallate del
Metauro e del Cesano molti
dei quali avrebbero espresso
delle perplessità».

LA DELIBERA

FusioneAset:
primopasso
ma ilPd resta
critico suimodi

UN TRIPUDIO DI COLORI La festa dei fiori
ha aperto con molti stand venerdì scorso
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IL SEGRETARIO del Pd Fano
Stefano Marchegiani bacchetta il
«ribelle» Luca Stefanelli,
consigliere comunale del suo
partito, già in pista come
candidato sindaco per
partecipare alle primarie di
coalizione. Ma si faranno le
primarie di coalizione?
Marchegiani spiega che
«interlocutori privilegiati del Pd
sono la lista civica di Massimo
Seri e Sel» e che il partito non si
sottrae alle primarie di coalizione
sulla base del principio «chi è più
forte vince e noi sosterremo
fedelmente il vincitore». «Questa
impostazione, però — sostiene lo
stesso Marchegiani — incontra
dei dubbi nella lista civica di
Seri».
Insomma sulle primarie di
coalizione non c’è accordo: Seri

ha sempre avuto perplessità
sull’opportunità di scegliere il
candidato sindaco del
centro-sinistra attraverso la
consultazione, tanto più ora che
a scendere in campo è il
segretario del Pd Fano.

Marchegiani spiega che non
potendo indire le primarie di
partito perchè poi non si
potrebbero tenere quelle di
coalizione, il Pd Fano ha trovato
un’altra strada per accreditare in
maniera forte un suo candidato:
sarà l’assemblea comunale ad

esprimersi con votazione segreta.
«Chiunque è libero di
partecipare — sostiene
Marchegiani — purchè la sua
candidatura raccolga 6 firme
nell’Unione comunale o 18 tra
gli iscritti». Una procedura
inconsueta anche se Marchegiani
nega qualsiasi richiesta al partito
nazionale di deroga allo statuto,
ammette solo un contatto verbale
con il partito provinciale e
regionale. «Vogliamo presentarci
— ribadisce — al tavolo della
trattativa con gli alleati con una
figura forte designata dal
partito».

E NEI CONFRONTI di Stefa-
nelli critico sulle procedure, il
segretario usa parole taglienti:
«Racconta una realtà deformata e
falsa. Fa affermazioni che

gettano discredito sul partito con
l’obiettivo di calare una luce
opaca sul Pd di Fano». E ancora:
«Sono state usato parole scorrette
nei miei confronti che, prima di
tutto, squalificano chi le ha dette.
Stiamo parlando dello stesso
consigliere comunale che 2 anni
fa voleva stringere l’alleanza con
il Pdl e, certo, non nell’interesse
della città». Mostra una certa
insofferenza, il segretario del Pd
Fano, a proposito «delle
telefonate di Stefanelli a Renzi e
Epifani» e ribadisce inutilità di
rivolgersi ai vertici del Pd
nazionale perchè a casa nostra «le
cose si fanno alla luce del sole». Il
messaggio a Stefanelli è chiaro:
alt ai personalismi e ai processi al
Pd, «Noi siamo un partito corale
e inclusivo».

Anna Marchetti

ELEZIONIE PD «INUTILE CHE CHIAMI ROMA, DA NOI LE COSE SONO ALLA LUCE DEL SOLE»

Marchegiani bacchetta il ribelle Stefanelli
«Discredita il partito, alt ai personalismi»

IL DUELLO
Stefano
Marchegiani:
manca l’accordo
sulle primarie
di coalizione

«NESSUNA immagine del
partito distorta e sbagliata».
Così il consigliere comunale
Pd Luca Stefanelli candidato
sindaco alle primarie di coali-
zione replica a Marchegiani.
E aggiunge: «Basta con le po-
lemiche interne, andiamo tra
la gente». A dimostrazione del-
la sua lealtà verso il Pd, Stefa-
nelli ricorda di essersi messo a
disposizione del partito «orga-
nizzando a mie spese iniziati-
ve di dialogo con e per la città.
Ho sempre informato il segreta-
rio delle mie intenzioni di can-
didarmi e del lavoro tra la gen-
te. Vada Marchegiani o chiun-
que altro a raccogliere le firme
nelle case come ho fatto io. Si
accorgerà in che stato versa il
partito e qual è a oggi la credi-
bilità e la fiducia delle persone
per l’attuale classe dirigente,
me compreso» . «Ribadisco —
continua — che il sindaco è
della città, quindi basta rima-
nere chiusi dentro le stanze dei
partiti a fare polemiche. È ora
di uscire fuori e di organizzare
nel migliore dei modi le prima-
rie di coalizione, aperte e gra-
tuite per tutti. Non pretendo di
rappresentare tutto il partito
ma ho il sostegno e l’affetto di
tanti. Per questo mi candido.
La mia candidatura non spac-
ca il partito, anzi è garanzia di
democrazia tra le diverse posi-
zioni, tutte legittime. Se il Pd
fosse unito o se ci fosse un lea-
der capace di unire tutti, non
mi sarei candidato». An.Mar.

NELLO scontro tra i candidati del cen-
tro destra, Carloni per il Pdl e Isotti per
La Tua Fano, Udc e Scelta Civica lan-
ciano l’ultimatum a ‘Uniti per Fano’:
«Vogliamo sapere se c’è volontà di prose-
guire con l’alleanza e l’esperienza matu-
rata in questi anni, se no dal prossimo in-
contro (1 ottobre), ogni componente si sen-
tirà libera di andare per conto proprio».

LA REPLICA

«Vai nelle case
come ho fatto
io e vedrai...»

E da Scelta civica e Udc
parte l’ultimatum

LA SCELTA DEL CANDIDATO
«L’assembleacomunale
si esprimerà con voto segreto
chiunquepuòpartecipare»
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LA UMILIAVA davanti alle
figlie, la maltrattava, oltre a
ferirla con oggetti appuntiti. E
non accettava nessuna
contrarietà nei rapporti sessuali:
li pretendeva quando e come
decideva lui. Il parere della
moglie era insignificante. La
quale ha poi chiamato disperata
il centro antiviolenza della
provincia per denunciare il suo
inferno. I carabinieri di Marotta
hanno eseguito, su disposizione
del gip di Pesaro, la misura
cautelare dell’allontanamento
dall’abitazione familiare nei
confronti di A. C. 40enne
originario della Campania,
domiciliato a Marotta.
Le indagini condotte dai
carabinieri hanno consentito di
ricostruire innumerevoli episodi

di violenza avvenuti, spesso, con
armi bianche e oggetti appuntiti.
La donna ha raccontato di essere
stata oggetto di continue pretese
di rapporti sessuali contro la sua
volontà. Rifiuti motivati dalla
frequenza, dalle modalità dei

rapporti, dal clima di violenza,
intimidazione, offesa e
umiliazione nel cui ambito i
rapporti venivano pretesi.
I comportamenti violenti ed
offensivi avvenivano alla
presenza e, talvolta, rivolti anche

alle figlie minorenni della
coppia. Sebbene le violenze si
ripetessero da anni, per salvare il
matrimonio e temendo più gravi
conseguenze, la donna non si era
mai rivolta ad un medico o
sporto denuncia alle forze di
polizia. Aveva persino tentato di
rivolgersi ad una psichiatra ma,
dopo una prima seduta, l’uomo si
era rifiutato di proseguire il
percorso. Alla fine il ricorso al
centro antiviolenza e la denuncia
all’Autorità Giudiziaria è stato
l’unico modo per mettere fine ad
un rapporto malato dalla spirale
di violenza.

QUALCHE giorno fa, un caso
molto simile era accaduto tra
Pesaro e Montecchio, con
allontanamento dalla casa del
marito violento.

MAROTTA LA DONNA SI E’ RIVOLTA ALL’APPOSITO CENTRO: INTERVENTO DEI CARABINIERI

Altromarito-orco allontanatoda casa
Anni di violenze e soprusi sullamoglie

CASO
FOTOCOPIA
A PESARO
Anche giorni fa,
solo
allontanamento

I TEMPI per la Fano-Grosse-
to si accelerano ulteriormente
anche con il passaggio al Cipe.
Il Comitato interministeriale,
l’altra sera, ha dato il via libera
alla Società di progetto tra le
Regioni per la E78 e all’iter
amministrativo conseguente.
Una buona notizia, rafforzata
dall’inserimento delle modalità
realizzative della Fano-Grosse-
to nell’allegato infrastrutture. Il
passaggio al Cipe consolida in-
fatti la Società e il modello pub-
blico-privato che è stato elabora-
to per questa fondamentale arte-
ria.

OGGI in occasione
dell’appuntamento di
apertura delle tradizionali
fiere ottobrine di Monte
Porzio, che risalgono al 1800
e si svolgeranno poi tutti i
mercoledì di ottobre, il locale
«Comitato della Solidarietà»
con il patrocinio del Comune
organizza «Monte Porzio in
Fiera», offrendo ai visitatori
spazi musicali, spettacoli di
magia, zumba fitness, un
angolo giochi per bambini con
manipolazione dell’argilla e
collage e, soprattutto, invitanti
stand gastronomici, con
specialità tipiche del territorio,
sostenendo al contempo tante
famiglie in difficoltà. Lo scopo
del Comitato - istituito 2 anni
fa con lo stimolo
dell’amministrazione
comunale e che ha come
presidente l’assessore ai servizi
sociali Sonya Mancini - è
infatti quello di ricavare fondi
che permettano di assistere
i nuclei familiari in
gravissime situazioni
economiche. «Invito tutti a
partecipare – sottolinea la
Mancini – ricordo che
pranzando o cenando con le
specialità dei nostri stand oltre
che il palato soddisferemo
anche lo spirito perché
sapremo di aver compiuto un
forte gesto di solidarietà».

s.fr.

SI CONCLUDONO oggi le celebra-
zioni per il 75˚ anniversario
dell’Unitalsi al Centro Pastorale di
via Roma (ex Seminario). Alle ore
18 di oggi, è previsto l’incontro che
sarà tenuto dal presidente regiona-
le dell’Unitalsi Marche, Giuseppe
Pierantozzi su: «La dimensione as-
sociativa del volontariato».

STRADEELAVORI

Fano-Grosseto:
c’è il sì delCipe

MONTE PORZIO

Oggi fiera
per il palato...
e la solidarietà

Unitalsi, 75˚ anniversario
Si discute di volontariato

INNUMEREVOLI EPISODI
Comportamenti offensivi
anchedi fronte alle figlie
minorenni della coppia
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LIBRI

Contro la retorica del buon tempo andato
Serafini e gli anni della felicità illusoria
“La vecchia sull’albero e altri racconti”, storie disincatate del territorio

UNO più recente e uno più data-
to negli anni, al porto di Pesaro,
con approcci ad esso di diverso
amore, hanno dedicato due libret-
ti di grande godibilità due perso-
naggi di una pesaresità inappunta-
bile e di lunga storia. Il primo è
opera di Alberta Storoni Corsino,
che per la collana diretta da Maria
Lucia De Nicolò per il Museo del-
la Marineria «Patrignani», ha cu-
rato ormai qualche anno fa «Al
Porto di Pesaro. Memorie e vita
quotidiana del primo ’900» (La
Pieve Poligrafica Editore). Il se-
condo è «Il porto nuovo» (Editri-
ce Flaminia) scritto in punta di
penna da Roberto Pantanelli,
grande conoscitore della realtà cit-
tadina, imprenditore, giornalista
e scrittore non nuovo di cose pia-

cevoli e ben fatte su Pesaro, alcu-
ni suoi luoghi e personaggi. I due
libretti della Storoni e di Panta-
nelli si integrano bene: da una
parte la storia di un secolo ormai
andato, dall’altra una specie di
«utopia portuale». Scrive proprio
Pantanelli in una nota: «Ricordia-
mo il porto di Pesaro quando an-
cora eravamo fanciulli... La meta-
fora che proponiamo non vuole
andare oltre la storia. Non vuole
tornare ai granchi sulla scogliera
(che, col ritorno della giovinezza,
sarebbero pur graditi!). Le parole
che usiamo, per esprimere qual-
che altra cosa, sono solo l’amaro o
malinconico frutto di una consta-
tazione o di uno stato d’animo.
Questo per noi. Per altri potrebbe-
ro essere stimoli per un esaltante
“progresso”».

A «ETTORE Rossi (1894 - 1968)
achitetto del mondo moderno»
(Metauro Edizioni, 2013), con
una introduzione del professor
Romualdo Montagna, docente di
Architettura Tecnica dell’Univer-
sità Politecnica delle Marche, l’in-
gegner Ettore Pandolfi dedica un
lavoro (in italiano e in inglese)
che — secondo Gaetano Gentiluc-
ci Responsabile del Presidio di Pe-
saro e Urbino dell’Erap Marche
— «nasce da una sua innata curio-
sità e dalla volontà di indagare e
conoscere chi fosse colui che ne-
gli anni Trenta progettò un inte-
ro quartiere di Fano, per 100 allog-
gi, denominato “Villaggio Costan-
zo Ciano” e della scoperta di que-
sto progetto negli archivi
dell’Erap». Allora Iacp - Istituto

autonomo case popolari -. Di Etto-
re Rossi, nato a Fano il 28 febbra-
io 1894 da una famiglia di lunga
tradizione forense e nota anche
per le gesta di un nonno Cesare ca-
pocomico, questo libro ricostrui-
sce la vita e l’opera che illustrano
come egli, trasferitosi prima a Ro-
ma e poi a Milano, diventerà uno
degli artisti più poliedrici raggiun-
gendo il successo nel periodo ra-
zionalista, progettando interni di
navi e linee d’arredo nel dopo-
guerra e concludendo la carriera
come il più importante progetti-
sta italiano di ospedali negli anni
della ricostruzione del dopoguer-
ra. Da notare come con Rossi, co-
sì come con Francioni, Libera,
Quaroni e Michelucci l’allora
Iacp di Pesaro e Urbino fungesse
quasi da «talent scout».

L’ANNIVERSARIO AL ‘CATALOGO’

STORIA DUE LIBRI NE RACCONTANO LE SORTI

Porto vecchio e nuovo

Venerdì la BibliotecaOliveriana
celebra i 220 di vita: dalle 9.30
incontri, dibattiti e osservazioni

Mercoledì secondo appuntamento
di approfondimento della figura
e del pensiero di Gurdjieff

ARCHITETTURA PANDOLFI RICORDA ETTORE ROSSI

Contraddizioni filosofiche

di PAOLO TEOBALDI

UNA RACCOLTA di ventiquat-
tro racconti — La vecchia sull’albe-
ro e altri racconti (Edizioni del For-
michiere, Foligno 2013) — che
già dalla prima pagina del primo
racconto rivelano subito che l’au-
tore intende la scrittura non co-
me un passatempo per i giorni
piovosi bensì come un lavoro fati-
coso, che ha a che fare con l’etica
anche se non sembra; che presup-
pone un numero imprecisato di
stesure, cancellazioni e riscrittu-
re; e chiaramente ha alle spalle un
robustissimo ininterrotto baga-
glio di letture. Le vicende narrate
— i fatti si svolgono prevalente-
mente in Umbria — ci riportano
a un’infanzia e una giovinezza vis-
suta (o meglio, patita) nel secon-
do dopoguerra: piccoli-grandi epi-
sodi a volte comici, a volte doloro-
si e privatissimi (veri o inventati
non ha importanza) che ricostrui-
scono con vivacità e amarezza, a
volte addirittura con rabbia non
placata, una sostanziosa fetta di
un’Italia popolare: a conferma
che la narrativa, se ben scritta, rie-
sce a ricostruire un periodo stori-
co meglio di un saggio.

LA PROSA di Serafini non indul-
ge mai alla retorica del buon tem-
po andato (come si stava bene pri-
ma, come eravamo felici una vol-
ta, come erano genuini i cibi della
nostra infanzia...). L’occhio di Se-
rafini è attentissimo e disincanta-
to nello stesso tempo. Ridendo a
denti stretti (a volte ridendo per
non piangere) salta fuori con dolo-
rosa evidenza quello che molti
non ricordano o fingono di non ri-

cordare, cioè che quegli anni non
erano affatto felici; che il cibo era
scarso e di non eccelsa qualità;
che le ingiustizie erano tante. Il
personaggio che dice io coglie su-
bito le note stonate, le stridenti di-
sparità sociali; e poi i nuovi vezzi
cultural-consumistici che si dif-
fondono su tutto il territorio na-

zionale come le pustole della vari-
cella: le osterie che prima diventa-
no hosterie e poi addirittura
hostàrie; il recupero della cucina
di una volta, le tradizioni medie-
vali inventate di sana pianta dal
nulla. Serafini, come già Mene-
ghello o Baldini, scava con mae-
stria nel territorio magico della
scoperta delle parole da parte di
un bambino; l’inscindibile nesso
fra il suono e il significato, la loro
potenza evocatrice. A volte si trat-
ta di una magia, di un incanta-
mento, come nel racconto «Parole
disossate (e ripiene)».

UN’ULTIMA curiosità. Il libro
di Adriano Serafini e quello di
Dan Brown hanno sostanzialmen-
te la stessa dedica: «Ai miei geni-
tori, Insieme nella mia ricono-
scenza» (Serafini); «A mio padre
e a mia madre...» (Dan Brown).
Solo che il libro di Dan Brown si
intitola Inferno. Quello di Serafini
invece La vecchia sull’albero e altri
racconti. Così, terminata la lettura,
mi chiedo: non potrebbero somi-
gliarsi un po’ anche nelle vendi-
te? E subito dopo: quando uscirà
il prossimo libro di Adriano Sera-
fini?

CLASSIFICA della settimana
a cura della “Libreria del
barbiere”, via Rossini 38.
1.Avallone Marina Bellezza
Rizzoli; 2.Coe Expo 58
Feltrinelli; 3.Casati
Modignani Palazzo Sogliano
Sperling & Kupfer; 4.Augias
/ Vannini Inchiesta su Maria
Rizzoli; 5.Hornby Tutti mi
danno del bastardo Guanda;
6.Pansa Sangue sesso soldi
Rizzoli; 7.Ligabue La vita
non è in rima Laterza;
8.Mancuso Il principio
passione Garzanti;
9.Manfredi Il mio nome è
nessuno. Il ritorno Mondadori.

Adriano Serafini, a destra, docente di lettere in pensione e cultore di storia locale; sotto la copertina

VIVACITA’ E AMAREZZA
Le vicende narrate si svolgono
inUmbria e riportano
agli anni del dopoguerra

I PIU’  VENDUTI IN CITTA’

PAGINE CHIARE 
& PAGINE SCURE
Parola di libraio

APPRODO
Del porto
di Pesaro
se ne

occupano
Roberto
Pantanelli
e Alberta
Storoni
Corsino

ARCHITETTO
Ettore Rossi,
nato a Fano
nel 1894
(e morto
a Modena
nel 1968)
aderì
alla corrente
del
razionalismo

“E’ LA bellezza pura che sta en-
trando in mare, illesa da lusin-
ghe di futuro, senza un saluto in-
dietro, come un serpente con la
vecchia pelle.” Una bambina
salvata in mare dai delfini cre-
sce orfana su un’isola greca. Si
chiama Irene, di giorno vive in
terraferma, di notte si unisce in
mare alla sua vera famiglia. A
quattordici anni è incinta e con-
segna a uno straniero di passag-
gio la sua storia. “L’immensità
del mare è sorella maggiore del
grembo materno”
Erri De Luca
Storia di Irene
Feltrinelli



••27PESAROGIORNO&NOTTEDOMENICA 29 SETTEMBRE 2013

L’ENTUSIASMO è quel-
lo del 1976, anno di fonda-
zione di Radio Stereo 103.
Il bacino mondiale «vista la
modalità web». Il limite, se
proprio vogliamo trovarlo:
«E’ che non la puoi ascolta-
re con l’autoradio», ma con
uno smarthphone, l’Ipad e
qualsiasi altro dispositivo
capace di connettersi ad In-
ternet. Per “sintonizzarsi”
quindi basta scaricare l’app
da webradio (disponibile
sia per Mac che per An-
droid) e gustarsi la pro-
grammazione assolutamen-
te promettente. Anche per-
ché Stereo Pesaro 2.0, che
risorge dietro l’esperienza e
l’eredità della prima radio
cittadina degli anni ‘70, ha
come proprietari fondatori
Roberto Bagazzoli (che ne
è anche editore) e da Paolo
Simonetti (consulente arti-
stico, che si occuperà anche
della parte tecnica e messa
in onda), due professionisti
di lungo corso. E non solo:

oltre a Roberto Bagazzoli e
Paolo Simonetti, dello staff
di Stereo Pesaro 2.0 fanno
parte gli speaker Paolo Pa-
gnini, Markino Mainardi,
Laura Trebbi, Luciano Paz-
zaglia, Daniela Rinaldi,
Luigi Pansino, Marco Pic-
chio, Mary Magi, Raffaella
Lattanzi, il filmaker Grazia-
no Molteni e la Maghella
esperta di astri Deborah

Belletti. Dal 30 settembre
la programmazione della
web radio “Stereo Pesaro
2.0”, potrà essere ascoltata
dal proprio pc su www.ste-
reopesaro.it e offrirà musi-
ca e intrattenimento per 13
ore al giorno, con una co-
lonna sonora composta da
successi degli anni 70 e 80
ed una selezione delle novi-
tà appena pubblicate. Ogni

ora, info nazionali e 4 edi-
zioni locali, più aggiorna-
menti sugli eventi della cit-
tà e della provincia). Come
evidenziano i promotori di
questa esperienza (di cui fa
parte anche il Canale ,,Dan-
ce” www.webandisco.it),
Stereo Pesaro 2.0 non vuole
essere un ritorno al passato,
un’operazione nostalgia
ma, recuperando l’entusia-
smo del periodo di pionieri-
smo e sperimentazione che
caratterizzò le prime radio,
si proporrà in chiave mo-
derna con le sue tante voci.
Ci sarà lo spazio delle canzo-
ni a richiesta con il “miti-
co” Camarille Brillo (via
sms al 331.2618157 o via
mail a:
diretta@stereopesaro.it) e,
oltre all’intrattenimento,
ogni ora saranno presenti
rubriche dedicate ai luoghi
da scoprire in città e nella
provincia e spazi dedicati al-
le informazioni sugli even-
ti. Per info:
info@stereopesaro.it\

DOPO la statua esistente
sulla cima del monte
Amiata che guarda il Tir-
reno, anche il nostro
Adriatico è guardato a vi-
sta dalla Vergine Maria. Il
15 aprile 1990 venne mes-
so in opera, a 1376 metri,
sul monte Catria, un cip-
po in pietra di 10 tonnella-
te, donato dai fratelli Casa-
vecchia di Cagli, titolari
delle omonime cave. Su
di esso, venne posta
un’immagine della Ma-
donna degli scout. L’ini-
ziativa partì dal Masci re-
gionale, ma fu la Comuni-
tà di Pesaro che portò a
termine l’«impresa». L’im-
magine, in materiale resi-
noso, andò distrutta poco
tempo dopo da mani igno-
te. Ne fu poi posizionata
una copia protetta da una
grata in ferro battuto. Nel
2006 si procedette ad una
nuova sostituzione con
un’opera in coccio smalta-
to. Per il deterioramento
dovuto all’escursione ter-
mica, alle intemperie e
agli anni, viene ora ripro-
posta una riproduzione in
bronzo realizzata dal pro-
fessore Valeriano Santi,
insegnante e membro del
centro Tam (Trattamento
Artistico dei Metalli), di
Pietrarubbia, diretto da
Arnaldo Pomodoro.
La benedizione della nuo-
va immagine avverrà nel
pomeriggio di oggi, alle
ore 15, in località Infila-
toio sul Monte Catria. Il
luogo è raggiungibile sia
da Chiaserna di Cantiano
che da Serra Sant’Abbon-
dio.

OGGI alle 17,30 nel tea-
tro della parrocchia ‘San
Michele Arcangelo’ di No-
vilara, la compagnia ama-
toriale di Montelabbate
‘Il castello dei sogni’ porta
in scena la commedia dia-
lettale in due atti ‘Gli im-
promessi sposi’, regia di
Franco Andruccioli. In-
gresso ad offerta, parte del
ricavato sarà devoluto alla
missione nelle Filippine
di Suor Adele Toccacieli.

PER LA SETTIMANA
Africana oggi alle 18 a Fa-
no all’Auditorium S. Ar-
cangelo presentazione del-
la campagna nazionale
‘Banning Poverty. Dichia-
riamo illegale la povertà’,
interviene Riccardo Pe-
trella, economista politi-
co, fondatore e segretario
del Comitato Mondiale
dell’Acqua, autore del Ma-
nifesto dell’Acqua, consi-
gliere della Commissione
Europea a Bruxelles e pro-
fessore di mondializzazio-
ne presso l’Università Cat-
tolica di Lovanio. Presi-
dente del Gruppo di Li-
sbona è collaboratore di
‘Le Monde Diplomati-
que’.

PEREPEPE’ I RACCONTI DI QUILOMBO ALLE 21.30 IN PESCHERIA

‘Un posto piccolo’, sembra Pesaro

RADIOLIBERE LA STORICA EMITTENTE ERA STATA FONDATA NEL 1976

StereoPesaro è tornata,ma sulweb

MONTECATRIA
Nuova immagine
dellaVergine
a cura del TamPER i “I racconti del Quilombo”, stase-

ra Pereepè propone Un posto piccolo.
Tratto da un titolo di Jamaica Kincaid,
è la ricostruzione narrativa di un viaggio
dentro Pesaro, la restituzione di un tem-
po ambiente come somma dei luoghi e
come possibilità di trasformazione. In
questo posto piccolo che è Pesaro, tra

l’istinto di fuggire e la necessità di resta-
re, si potranno varcare i confini tra il
dentro e il fuori, attraversando strade,
noia e desideri, seguendo la traccia di ge-
ometrie urbane pronte ad accogliere in-
contri impossibili e improvvise epifa-
nie. Alle 21.30: esplorazioni narrative di
Federica Campi e Jacopo Nacci.

CINEMA DI PESARO, ANCONA E PROVINCE

Jacopo Nacci

APPUNTAMENTI
L’Africa a Fano
e il teatro
aNovilara

IL TEAM Roberto Bagazzoli e Paolo Simonetti, insieme agli
speaker: Pagnini, Laura Trebbi, Daniela Rinaldi, Mary Magi

PESARO
CINEMA LORETO
ViaMirabelli 3 - Pesaro.0721390890.

sacrogra
18,30 - 20,30.

turbo
15,00 - 16,45.

MULTISALAMETROPOLIS
LargoV.del Sangue.0721451334.

rush2k
feriali 20.15 22.30 sabato 20.15 22.30 festivi
15.3017.50 20.1522.30. (Sala1)

i puffi 2-2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
16.3018.30 20.3022.30. (Sala2)

universitari
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
16.3018.30 20.3022.30. (Sala3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42Pesaro.0721-410615.

una fragile armonia
21,00.

l’intrepido
21,00.

l’arbitro
21,00.

UCICINEMAS
PiazzaStefanini 5.0721892960.

BLINGRING
17.4020.00 22.30. (Sala1)

SOTTOASSEDIO
14.50. (Sala1)

SOTTOASSEDIO
17.0019.50 22.40. (Sala2)

BLINGRING
14.45. (Sala2)

UNIVERSITARI - MOLTO PIù CHE
AMICI

15.0017.30 -20.00 - 22.30. (Sala3)

PERCYJACKSON2D
14.5017.20. (Sala4)

COMETISPACCIOLAFAMIGLIA
19.5022.20. (Sala4)

I PUFFI2
15.0017.30 -20.00 - 22.30. (Sala5)

RUSH
14.35 - 17.15 - 19.50 -22.30. (Sala6)

ACQUALAGNA
CINEMAA. CONTI
PiazzaMattei n.4/6.3281115550.
Intero6€ - Ridotto4€.

RUSH(in2K)
Ore21:15.

RUSH(in2K)
Ore16:30.

FANO
CINEMAPOLITEAMA
Via Arco d’Augusto, 57 Fano (PU). 333
9976194.

sacrogra
17,00 - 19,00 - 21,00.

unpianoperfetto
17,00 - 19,00.

i puffi 2
17,00 - 19,00.

la grandebellezza
21,00.

l’economiadella felicità
21,00.

UCICINEMAS
ViaEinaudi.0721892960.

RUSH
17:00 - 19:45 - 22:30.

COMETISPACCIOLAFAMIGLIA
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30.

UNIVERSITARI
15:10 - 17:40 - 20:10 - 22:40 - 01:00.

I PUFFI2
15:00 - 17:30 - 20:00.

YOUARENEXT
22:30.

PERCYJACKSON
15:00 - 17:30.

BLINGRING
20:00 - 22:30.

SOTTOASSEDIO
16:30 - 19:30 - 22:30.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMAAPOLLO
ViaPiobbichese.3286689532.

RUSH
ChrisHemsworth,DanielBrühl,OliviaWilde,NatalieDor-
mer, Rebecca Ferdinando, Tom Wlaschiha, Alexandra
Maria Lara, Josephine de la Baume, Pierfrancesco Favi-
no,RainElwood.
Feriali 21.15 ; festivi 21.15.

URBANIA
SALA LUX
ViaGiacomoLeopardi, 19.0722-317324.

I PUFFI2
RAJAGOSNELL.
FERIALIORE21.15 FESTIVIORE15.15 E21.15.

URBINO
CINEMADUCALE
Via F.Budassi 13.07222413.

L’intrepido
FERIALIspett.UNICOore21.15SABATOore20.30
22.30DOMENICAore 18.3020.30 22.30.

Rush
FERIALIspett.UNICOore21.00SABATOore20.00
22.15DOMENICAore 17.3020.00 22.15.

ANCONA

CINEMA ITALIA
Corso Carlo Alberto 77 - 60127 - Ancona.
071/2810262Fax 071/2810326.

una fragile armonia
16.00.

viacastellanabandiera
18.00.

anteprima del film ANGELO BIANCO
ilo ragioniere della mafia.alle ore
21.15 con la partecipazione di Do-
nald Vergari e Lorenzo Flaherty in sa-
laa fineproiezione
MULTISALAGOLDONI
ViaMontebello.071-201236.

universitari
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 16.3018.30 20.3022.30. (Sala1)

rush
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30 fe-
stivi 15.30 17.5020.15 22.30. (Sala2)

i puffi 2
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 16.3018.30 20.3022.30. (Sala3)

redemption-identita’ nascoste
feriali 20.40 22.40 sabato 16.40 18.40 20.40
22.40 festivi 16.4018.40 20.4022.40. (Sala4)

unpianoperfetto
feriali 20.30 sabato 16.30 18.30 20.30 festivi
16.3018.30 20.3022.30. (Sala5)

thegrandmaster
feriali 22.30 sabato22.30 festivi 22.30. (Sala5)

bling ring
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 16.3018.30 20.3022.30. (Sala6)

UCICINEMAS
Via Filonzi.071892960.

RUSH
14:45-17:30-20:00-21:30-22:50.

I PUFFI2 -3D
15:00-17:30.

I PUFFI2
14:45-17:20-20:00-22:30.

MONSTERUNIVERSITY
14:45.

TURBO
14:45.

SOTTOASSEDIO
16:50-19:50-22:50.

LAFINEDELMONDO
22:20.

REDEMPTION
17:20-19:50-22:20.

UNIVERSITARI
14:50-17:20-19:50-22:20.

PERCYJACKSON
14:45-17:20-22:20.

COMETISPACCIOLAFAMIGLIA
14:45-17:20-20:00-22:40.

BLINGRING
15:00-17:30-20:00-22:30.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

I PUFFI2 (2K)
feriali 20.20; sabato 18.20 - 20.20; domenica
16.10 - 18.20 - 20.20;. (Sala1)

COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA
(2K)
feriali, sabato e domenica 22.30 (spettacolo uni-
co);. (Sala 1)

RUSH
feriali20.15 -22.30;sabato18.00 -20.20 -22.30;
domenica15.45 - 18.00 - 20.20 - 22.30;. (Sala2)

BLINGRING(2K)
feriali20.40 -22.40;sabato18.40 -20.40 -22.40;
domenica16.40 - 18.40 - 20.40 - 22.40;. (Sala3)

UNIVERSITARI - MOLTO PIU’ CHE
AMICI
feriali20.30 -22.30;sabato18.20 -20.30 -22.30;
domenica16.10 - 18.20 - 20.30 - 22.30;. (Sala4)
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SERIED:5ªGIORNATA
INCAMPOALLE15

· Pesaro
UN DERBY non si gioca, si vince.
Prima ancora dell’avvento del
Garcia giallorosso, mister Magi
l’aveva sperimentato l’anno scor-
so: Vis-Jesina 1-0, partita compli-
cata, leoncelli a graffiare, prende-
re pali, ma tre punti alla Vis gra-
zie a un golazo di Vicini. Cosa ac-
cadrà oggi al Benelli? Per ora si sa
solo che, curiosamente, l’arbitro
di quella partita, Moraglia di Ve-
rona, sarà lo stesso di oggi. E che
il Matelica, che 20 giorni fa aveva
provato a giocarsela in un altro
derby, è uscito sconfitto così co-
me gli abruzzesi dell’Amiternina
che, la domenica dopo, avevano
provato invece a non giocarsela
(marcando a uomo i centrocampi-
sti vissini).

MAGI, in settimana, non a caso,
ha ricordato tre concetti: questa
Vis deve fare sempre il proprio

gioco senza pensare agli altri,
l’equilibrio tecnico-tattico trova-
to con il 4-2-3-1 difficilmente sarà
variato ma i leoncelli, visto le qua-
lità tecniche che hanno, non ver-
ranno per fare barricate. Per non
sapere né leggere né scrivere, pe-
rò, il tecnico vissino ha comun-
que studiato i movimenti degli av-
versari (che fin qui hanno segna-
to poco, solo 2 gol, ma vengono
da tre risultati utili di fila: sinto-
mi di crescente consapevolezza) e
ha provato soluzioni tattiche (e
tecniche: Di Carlo (foto) per
Giorgio Torelli) alternative per
sfuggire da eventuali gabbie.
Nell’attacco vissino, dopo due set-
timane, torna a disposizione Cre-
mona: una soluzione in più.

SULLA sponda jesina, con Seba-
stianelli e Mattia Cardinali fuori
causa (problemi muscolari), al pa-
ri di Tullio e Ambrosi (virus di
stagione), mister Bacci non si fa-

scia la testa: «Non rinunceremo
certo a giocare», dice. Probabile
un tandem d’attacco formato dal
’96 Pierandrei e da Rossi. In ogni
caso sarà sicuramente una bella
sfida a scacchi quella tra Magi e
Bacci, rispettivamente pesarese e
jesino doc, entrambi provenienti
dai settori giovanili di Vis e Jesi,
due dei mister più giovani del tor-
neo: classe ‘71 il primo, addirittu-
ra ‘78 il secondo.

SARA’ anche l’ultima partita sen-
za i diffidati pesaresi sugli spalti:
Vis-Jesina coinciderà con l’ulti-
mo giorno di daspo preso proprio
in occasione di un Jesina-Vis di
due anni fa. Curiosità: nel settore
ospiti, oggi, potrebbero ritrovarsi
anche alcuni ultras gemellati del
Fano. Un antipasto di quello che
sarà il 10 novembre: un derby da
non giocare, solo da vincere.
• Così in campo (ore 15): VIS
PESARO (4-2-3-1): Foiera; G.
Dominici, Cusaro, Melis, Marti-
ni; A. Torelli, Omiccioli; Di Car-
lo, Ridolfi, Bugaro; Costantino.
All. Magi.
JESINA (4-2-2): Tavoni; Campa-
na, Tafani, Tombari, Cardinali
N,; Strappini M., Carnevali, Be-
rardi, Rossini; Pierandrei, Rossi.
A disp: Giovagnoli; Gasparini,
Strappini S., Sassaroli, Mbaye, Ba-
stianelli. All. Bacci.
Arbitro: Moraglia di Verona.

Gianluca Murgia

NELLE FILEDEI BIANCOROSSI SI RIVEDE CREMONA,
LEONCELLI SENZAQUATTROGIOCATORI. I GRANATA
PROVANO A FERMARE IL SUPER ATTACCO DEI MOLISANI

SOLITOmenù nel Girone F: der-
by e scontri diretti. Occhi puntati
ad Agnone dove è di scena l’Anco-
na. L’Agnonese gli porta male.
Per la Civitanovese di Cornacchi-
ni due sconfitte sul sintetico moli-
sano: 2-1 la scorsa stagione e 3-1
l’anno prima. Per non parlare del
clamoroso 0-4 al Polisportivo a
gennaio. Per fortuna il killer gra-
nata Sivilla è da questa parte, per-
ché in quella ultima partita firmò
tre gol. «No, non ho chiesto consi-
gli ad Andrea — scherza il mister
—. Certo, lui quel campo lo cono-
sce troppo bene, sa come muover-
si e giocherà». Giocherà largo Si-
villa, perché nel nuovo modulo
promosso da Cornacchini, Bondi
starà molto vicino a Tavares, nel-
la speranza di aiutarlo a sbloccar-
si. Rafa in aiuto di Dego. L’estro-
so Bondi a sostegno del misterio-
so Tavares, che è proibito boccia-
re oggi, altrimenti saltano tutti i
piani di battaglia estivi. Fiducia
ad oltranza al portoghese che non
parla e non fanno parlare. Prima
o poi magari di striscio la butterà
dentro. «Non sarà una partita sem-
plice — riattacca Cornacchini —.
Al di là del sintetico al quale non
siamo abituati, sappiamo di tro-
varci di fronte ad una squadra pe-
ricolosa. Avrà perso Sivilla, ma re-
sta forte con tutta la sua esperien-
za e bravura nelle ripartenze».
• Programma 5ª giornata (ore
15): Amiternina-Bojano; Celano-
Isernia; Civitanovese-Giuliano-
va; Fermana-Sulmona; Matelica-
Maceratese; Olympia Agnonese-
Ancona; RC Angolana-Recanate-
se; Termoli-Fano; Vis Pesaro-
Jesina.
•Classifica: Civitanovese 8; An-
cona (-1), Giulianova, Ol. Agnone-
se, Termoli e Vis Pesaro 7; Sulmo-
na 6; Amiternina, Fano, Ferma-
na, Jesina, Maceratese e Matelica
5; Bojano, Celano e Recanatese 4;
Renato Curi 2; Isernia 0.

Alma Fano Il tecnico: «Se è difficile per noi, lo sarà anche per loro». Torta al rientro, Sassaroli probabile

Omicciolie i suoi incercadiconfermeaTermoli

Underbyper il grandebalzo
VisPesaroArriva la Jesina.Magi-Bacci, sfidaascacchi fra tecnici giovani

· Fano
SECONDA trasferta consecutiva
per l’Alma che dopo aver rotto il
ghiaccio a Isernia, va in cerca di
conferme sempre in terra molisa-
na. Ma l’avversario stavolta si
chiama Termoli, squadra solida,
progettata per vincere e rigenera-
ta dalla cura Giacomarro suben-
trato a Trillini dopo la terza gior-
nata. Tra le due compagini è la
prima sfida in assoluto ed entram-
be sono reduci da due vittorie
esterne corroboranti.
Certo non sarà semplice per mi-
ster Omiccioli e compagni andare
a conquistare punti anche in casa
di una delle squadre più forti e
ambiziose di questo girone, ma la
concreta prova di Isernia esige

conferme e l’obiettivo dichiarato
nel Fano è quello di tornare a casa
con un risultato utile, insomma
mettere altro fieno in cascina e da-
re così continuità alla succosa pro-
va di sette giorni fa, affinchè non
resti un episodio isolato.
In settimana mister Omiccioli
per capire se i suoi sono effettiva-
mente sulla retta via, ha lavorato
molt sull’aspetto psicologico e tat-
tico. in previsione di una trasferta
così diversa dalla precedente:
«Certo il Termoli è squadra di al-
to spessore — spiega il mister —
e per tutta la settimana ci siamo
concentrati su questa gara che vo-
gliamo giocare al meglio, contra-
stando con lucidità e determina-
zione il forte dispositivo offensi-

vo dei molisani, e rispondendo
colpo su colpo. Il ragazzi hanno la-
vorato bene, soprattutto sereni, e
ci sono le premesse per assistere
ad una gara intensa. Se è difficile
per noi, lo sarà anche per loro».

FORMAZIONE che vince non
si tocca? Probabilmente no. E’ si-
curo il rientro di Torta in luogo
di Zanetti e ci son concrete possi-
bilità di rivedere Sassaroli in mez-
zo al campo a fungere da ulteriore
tampone. Possibile anche il ritor-
no di Clemente in difesa al posto
dell’acciaccato Righi. Quanto al
modulo dal 4-3-3 di Isernia il tec-
nico stavolta potrebbe sorprende-
re affidandosi ad un 4-4-2 più er-
metico con Antonioni e Stefanelli
in avanti. Termoli in formazione

tipo anche se non sarà della conte-
sa il centrocampista Testa, per il
resto dentro gli stessi di Recanati.
Tifosi granata presenti anche a
Termoli: partenza in pullman sta-
mani alle ore 10 dal Polvere di
Caffè.
• Così in campo (ore 15). TER-
MOLI (3-5-2): Patania; Ibojo,
Falco, Fusaro; Viteritti, D’Ales-
sio, La Rosa, De Tommaso, Di
Mercurio; Genghi, Miani. All.
Giacomarro.
ALMA FANO (4-4-2): Ginestra;
Clemente (Righi), Nodari, Torta,
Cesaroni; Muratori, Lunardini,
Sassaroli (Fabbri); Provenzano;
Antonioni, Stefanelli. All. Omic-
cioli.
Arbitro: De Santis di Lecce.

Roberto Farabini

Lealtre
Ancona adAgnone
Cornacchini vuole
sfatare il tabù

Vis Pesaro 1
Alma Fano 2
VISPESARO:Osso,Bartolucci (15’ st Cre-
scentini), Pangrazi, Baldini, Giorgi, Cre-
monini (23’ st Pedini), Bottazzo, Tonucci,
Tartaglia, Ceccaroli, Cobaj. All. Cecchini.
FANO:Marcantognini,Marconi, Giantom-
masi, Ceramicoli S., Carloni, Caporaletti,
Foracci, Bartolini, Omiccioli (16’ st Palaz-
zi), Tagliavento (35’ st CeramicoliM.), Ga-
sparini (25’ st Canapini). All. Fiscaletti.
Reti: 5’ pt Tonucci, 20’ st Tagliavento, 39’
st Palazzi.
· Pesaro
LAREMUNTADA fanese colpisce anco-
ra. Questa volta è stata la Juniores gra-
nata a vincere, in trasferta, il derby
con la Vis. A Borgo S. Maria non è ba-

stato, ai ragazzi di Cecchini, il vantag-
gio lampo di Tonucci (espulso nel fina-
le per doppia ammonizione), di testa,
sugli sviluppi di una punizione. Que-
sto Fano, in buona parte figlio degli Al-
lievi vicecampioni nazionali, come ri-
conosciuto dal direttore Leonardi in
tribuna, ha vinto meritatamente di
squadra, risultando ad oggi superiore
per agonismo e volume di gioco. Dopo
un legno per parte nei primi 45’ (Cre-
monini e Gasparini), a metà della ri-
presa l’1-1 del pesarese di Fano Taglia-
vento (su filtrante dell’ottimo Foracci)
e il sorpasso firmato da Palazzi, in con-
tropiede, successivo a un clamoroso pa-
lo di Tartaglia con palla carambolata
sulle mani di Marcantognini.

gia.mur.

JunioresLaremuntada fanesecolpisceancora: decideungol del pesareseTagliavento

Torta, qui a segno col Sulmona,
oggi al rientro

Il gol della Vis realizzato da Tonucci



Dal 1860 il quotidiano delle Marche

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

Domenica 29 settembre 2013
€ 1.20PESARO e FANOCorriere Adriatico + dorso nazionale del Messaggero a € 1.20

(Regione Marche)

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

y(7HB5J0*QOTORO( +@!"!}!$!;
Anno 153 Nº 264

μIn finale agli Europei

L’I t a l vo l l e y
sfida la Russia

Fabietti Nell’Inser to

S P O RT

L’INVITO DEL PAPA

Una lingua vietata

POLITICA

μContinua il riassetto interno

Il Pd e la crisi
Sono a rischio
tutti i congressi
...............................................................................................................

A n co n a
La crisi di governo, arrivata un po’ a sorpresa
ieri sera con le dimissioni dei ministri del Pdl
potrebbe far saltare anche i piani del Pd e di
conseguenza i congressi del partito.

Falconi A pagina 3

Gli onorevoli Pd Paolo Petrini e Luciano Agostini

μEcco le Marche di successo

L’export vola
Primi in Italia

μGli anticipi di Serie A

Il Napoli vola
Riscatto Milan

Martello Nell’Inser to

La pelle è il settore che traina l’expor t
...............................................................................................................

A n co n a
E’una ripresina quella dell’export made in Ita-
ly sui mercati internazionali. A livello regio-
nale, rileva Confartigianato, l’aumento più si-
gnificativo delle esportazioni è stato registrato
nelle Marche . Al secondo posto il Lazio.

Quadri A pagina 2

FAUSTO GASPARRONI.................................................................................................................

Quella delle "chiacchiere" è una "lingua vie-
tata" in Vaticano, perchè è una lingua che
genera il male e distrugge l’unità. E tra le

insidie del diavolo, certamente la maldicenza è
una delle più pericolose. Lo ha affermato ancora
una volta papa Francesco durante la messa ce-
lebrata alla Grotta di Lourdes, nei Giardini Va-
ticani al cospetto del Corpo della Gendarmeria
in occasione della festa...

Continua a pagina 9
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“Dobbiamo
por tare

a buon fine
il capitolo

alienazioni”
ALBERTO SANTORELLI

μI biancorossi sfidano la Jesina al Benelli

Vis, un altro derby
Il Fano a Termoli

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

Pe s a r o
Un derby per avere confer-
me e un esame da big da su-
perare. Serie D di nuovo in
campo oggi alle 15 con la
quinta giornata. Il piatto for-
te è il derby Vis Pesaro-Jesina
che andrà in scena al Benelli:
i biancorossi cercano confer-
me dopo una mini serie po-
sitiva di tre giornate. Difficile
trasferta per il Fano, di scena
a Termoli contro una delle
maggiori candidate alla vit-
toria finale del campionato.

Lucarini Nell’Inser to

Il centrocampista Alberto Torelli della Vis Pesaro

L’ACCO R D O

Casse vuote, bloccate le spese
Fano, disavanzo di tre milioni per i vincoli del patto di stabilità
......................................................................................

Fa n o
Tempi sempre più difficili, casse
sempre più vuote. Così la giunta ha
deciso di bloccare tutte le spese de-
gli assessorati, finché non sarà ri-
pianato il disavanzo che si è verifi-
cato nei conti del Comune rispetto
al patto di stabilità.
Lo ha evidenziato l’assessore alle Fi-
nanze Alberto Santorelli nell’illu -

strare la delibera di bilancio che è
stata approvata con i soli voti della
maggioranza l’altra sera nella sedu-
ta del consiglio comunale. Si tratta
di un disavanzo di tre milioni di eu-
ro, ereditato in parte dalle spese ap-
provate ma non pagate nell’eserci -
zio precedente. Tutto ciò a fronte di
una disponibilità, che però è pur-
troppo intoccabile, di dodici milioni
di euro che il Comune ha accumu-

lato come avanzo dei vecchi bilanci.
Per Santorelli si tratta di una situa-
zione non proprio felice, ma neppu-

re catastrofica, dato che la stessa
congiuntura si era presentata lo
scorso anno addirittura con una ne-
gatività maggiore, ma alla fine i con-
ti sono stati ripianati. “Dobbiamo -
ha dichiarato l’assessore Santorelli -
nei prossimi mesi cercare di portare
a buon fine le alienazioni che sono
state messe in campo proprio in
questi giorni”.

In cronaca di Fano

μL’assenso del Cipe e tempi più rapidi per l’intervento. Il governatore Spacca ringrazia il Governo

Via libera per la Fano-Grosseto
............................................................................

Urbania
Svolta con i tempi per la Fa-
no-Grosseto si accelerano ulte-
riormente anche con il passag-
gio al Cipe. Il Comitato inter-
ministeriale ha già dato il suo
via libera alla società di proget-
to tra le Regioni per la E78 e
all'iter amministrativo conse-
guente. Una buona notizia, raf-
forzata dall'inserimento delle
modalità realizzative della Fa-
no-Grosseto nell'allegato infra-
strutture. Il governatore Spac-
ca è soddisfatto: “Un ringrazia-
mento al Governo per la pro-
ficua collaborazione istituzio-
nale”.

In cronaca di Pesaro/UrbinoFano-Grosseto, la galleria della Guinza

Maltratta la moglie
Marito violento, il giudice lo allontana da casa
............................................................................

Fa n o
Su disposizione del gip di Pesa-
ro, i carabinieri di Marotta han-
no eseguito la misura cautelare
dell’allontanamento dall’abita -
zione familiare nei confronti di
un quarantenne campano. La
misura è stata disposta a causa
dei maltrattamenti alla moglie
che stanca di subire si era rivol-
ta ad un centro antiviolenza. Le
indagini condotte dai militari
hanno consentito di ricostruire
innumerevoli episodi di violen-
za avvenuti spesso con armi
bianche e oggetti appuntiti.

In cronaca di Fano
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Il congresso, la crisi e i travagli del Pd
Continua il riassetto interno in vista delle primarie di dicembre ma sono in molti a non aver ancora deciso

Le dimissioni dei ministri
del Pdl con il rischio del
voto anticipato possono

cambiare lo scenario

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

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

POLITICA
IN FERMENTO

Ecco i componenti
che hanno aderito
alla mozione Civati
LA CURIOSITÀ

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

A n co n a

E’la senigalliese Beatrice
Brignone, già candidata alle
Politiche 2013 e prima dei non
eletti alla Camera dei deputati ,
la referente regionale della
mozione che verrà presentata
da Pippo Civati. Ed è pronta
anche una prima lista di
adesioni: stanno con Civati Luca
Fioretti (sindaco Monsano)
Domenico Ceccaroli (sindaco
Montecalvo) Christian Giulioni
(assessore Montecalvo) Stefano
Perilli (segretario Pd Ancona)
Fabrizio Volpini (assessore
Senigallia) Filippo Sorcinelli
(assessore San Costanzo)
Vittoria Minola (presidente
assessore provinciale Pd Ascoli
Piceno) Mauro Marinucci
(segretario circolo Pd Pesaro)
Nicola Vannoni (consigliere
comunale Jesi) Giancluca
Rossini (consigliere comunale S.
Angelo Lizzola) Claudio
Freddara (consigliere comunale
Ancona) Valentina Bellini
(consigliere comunale Ascoli
Piceno) Daniela Minnetti
(consigliere comunale Porto
San Giorgio) Maria Stella Origlia
(iscritto Ascoli Piceno - membro
direzione regionale Pd Marche),
Daniele Colò (consigliere
comunale Fermo) Daniela
Lattanzi (segreteria provinciale
Fermo) Emidio De Santis
(segretario circolo Ascoli
Piceno) Stefano Giammarini
(segretario circolo San
Benedetto Tronto) Angelo
Gattafoni (iscritto Macerata -
membro assemblea nazionale
Pd) Piero Polidori (iscritto
Re c a n at i )

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

A n co n a
La crisi di governo, arrivata un
po’ a sorpresa ieri sera con le
dimissioni dei ministri del Pdl,
va a complicare ancora di più un
quadro che semplice non è sta-
to mai. Perché, a cascata,
l’eventuale stop al premier Let-
ta potrebbe far saltare anche i
piani del Partito democratico,
con rinvio sine die del congres-
so nazionale altrimenti fissato
per l’otto di dicembre. “La di-
rezione è convocata in modo
permanente - aveva detto ve-
nerdì pomeriggio rientrando
da Roma il segretario regionale
Palmiro Ucchielli -. Qualora do-
vesse esserci una crisi di gover-
no come io penso perché è pro-
babile che Berlusconi faccia sal-
tare il banco cambiano tutti gli
scenari”. Mai parole sono state
più profetiche. Quindi, grande
incertezza sul futuro, grande
caos. Grandi dubbi. E grandi
cambiamenti in vista. Col ri-
schio che il Pd non riesca nep-
pure a celebrare i cogressi e a
rispettare la road map stabili-
ta.

Crisi di governo e dimissioni
dei ministri Pdl a parte, non è
che nel Pd ci sia comunque
grande chiarezza. Perché se il
Popolo delle libertà o Forza Ita-
lia che dir si voglia, dalla base a
Roma, è in questa fase smarrito

ma incapace di contrastare il
proprio leader e dunque unito
sotto la bandiera del partito, nel
Pd il travaglio dei capibastone
storici, nelle Marche, è palpa-
bile. In moltissimi ieri e oggi
stanno partecipando, ad esem-
pio, a Cortona all’iniziativa di
AreaDem ovvero la “corrente”
di Franceschini e Fassino. Eb-
bene, se i leader nazionali da
settimane sono schierati ormai
pubblicamente a sostegno di
Matteo Renzi, lo stesso auto-
matismo non si riscontra nella
base. Il consigliere regionale
Francesco Comi, l’o n o r e vo l e
Emanuele Lodolini, il consi-
gliere regionale e traghettatore
della segreteria provinciale del
Pd di Ancona Fabio Badiali, il
sindaco di Senigallia Maurizio
Mangialardi si sono già, a modo
loro, espressi a favore del sin-
daco di Firenze. E vanno ad in-
grassare la schiera di sostenito-
ri vecchi e nuovi di Renzi che
ora, nelle Marche, può contare
su un grande numero di appog-
gi. Ai p a s d a ra n Vittoriano So-
lazzi (presidente del Consiglio
regionale), Mario Morgoni e
Piergiorgio Carrescia (entram-
bi parlamentari), Eliana Maio-
lini, Federico Scaramucci e Ste-
fano Cencetti si sono via via ag-
giunti il presidente della Pro-
vincia di Pesaro Mirco Ricci, il
sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli, il sindaco di Porto
Sant’Elpidio Nazareno Fran-
chellucci e quello di Pedaso Bar-
bara Toce e moltissimi altri. Co-
me si stanno via via costituendo
i comitati a sostegno di Cuperlo.
Il cui sostenitore marchigiano
storico è il senatore Francesco
Verducci, impegnato al suo
fianco fin dalle primissime mos-
se. Via via si sono aggiunti i sam-
benedettesi Pietro Colonnella
(ex sottosegretario) e Paolo Pe-
razzoli (consigliere regionale),
il consigliere regionale Gianlu-
ca Busilacchi, i maceratesi Sara
Giannini (assessore regionale)

e Massimo Motesi Montesi, il
pesarese Oriano Giovanelli (ex
deputato) e l’assessore regiona-
le Almerino Mezzolani. A fron-
te di riallineamenti che si stan-
no pian pianino verificando c’è
però una larga fetta del partito
democratico che ancora non sa
che pesci prendere. Non sa cioé

con chi schierarsi in vista di un
congresso con primarie fissate
sì per l’8 dicembre ma che po-
trebbero saltare, ora più che
mai, visto il precipitare della cri-
si. Tra incertezze vere e tatti-
che, sono in tanti quindi quelli
ancora nel limbo. “Sono di
AreaDem e sono stato a Corto-
na - racconta ad esempio l’ono -
revole Luciano Agostini - sto
ancora valutando il da farsi ed è
la prima volta, dopo tanti anni di
vita politica, che mi capita di vi-
vere questa condizione di asso-
luta incertezza”. Sulla stessa

lunghezza anche l’o n o r e vo l e
Paolo Petrini, accanito avversa-
rio di Renzi nella scorsa com-
pagna elettorale ritenuto non
all’altezza della situazione. Non
ha scelto neppure il segretario
regionale Ucchielli che dialoga
con tutti i candidati e attende di
leggere e capire i contenuti del-
le mozioni. E poi ci sono tutti i
giovani del Partito democrati-
co, quelli che fino a febbraio
erano schierati con Bersani e
che adesso devono trovare un
nuovo leader. Sempre che non
si aprano anzitempo le urne.

Con Cuperlo, oltre che il
senatore Verducci ci sono

anche Colonnella, Perazzoli
Busilacchi e Giannini

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

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

μAppello dei sindacati: la Regione Marche recuperi la capacità negoziale con il governo

“Trasporti, piano da rivedere”
............................................................................

A n co n a
Cgil, Cisl e Uil delle Marche so-
no preoccupati per “l'ingente
taglio di risorse alla base della
programmazione regionale nel
settore trasporti, che finisce per
ripercuotersi sui servizi offerti
all’utenza e sul mantenimento
dei livelli occupazionali nelle
aziende”. I segretari della Cgil
Roberto Ghiselli, della Cisl Ste-
fano Mastrovincenzo e della Uil
Graziano Fioretti, si dicono
consapevoli della “riduzione

delle risorse e dell’iniqua ripar-
tizione del Fondo nazionale per
il Tpl su gomma, che assegna
alle Marche la quota pro-capite
più bassa del Paese (0,068%), e
considerano prioritario che la
Regione recuperi il proprio
ruolo negoziale con il Gover-
no”.

Per i sindacati sono i principi
dell’innovazione, della tutela
dei lavoratori e della razionaliz-
zazione a dover guidare il ripen-
samento del trasporto pubblico
locale regionale, considerato

μSpacca: “I tempi si accelerano ancora”

Il Cipe approva la società
per la Fano-Grosseto

che il Piano triennale presenta-
to dalla giunta regionale per-
metterà di rimettere a gara, nei
prossimi mesi, i servizi di tra-
sporto pubblico locale. Cgil, Ci-
sl e Uil chiedono di inserire nei
prossimi bandi la clausola so-
ciale, e l’obbligo di applicazione
del Contratto nazionale dei tra-
sporti, e anche che la Regione
favorisca nei bandi le società
nate da aggregazioni delle
aziende. I sindacati intantohan-
no proclamato per l’8 ottobre
uno sciopero di 4 ore degli au-

toferrotranvieri.
“E' incomprensibile - si legge

in una nota sindacale - l’atteg -
giamento regionale di fronte al
giudizio negativo sulla propo-
sta di Piano triennale dei servizi
che tutte le parti sociali hanno
espresso all’audizione della
Commissione Trasporti e per-
sino da forze politiche di mag-
gioranza". Un piano che "taglia
risorse, servizi e li ridistribuisce
non tenendo in considerazione
le direttive governative di effi-
c i e n z a”

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

A n co n a
“I tempi per la Fano-Grosseto
si accelerano ulteriormente
anche con il passaggio al Cipe.
Il Comitato interministeriale,
ha infatti già dato il suo via li-
bera alla Società di progetto
tra le Regioni per la E78 e
all’iter amministrativo conse-
guente. Una buona notizia,
rafforzata dall’inserimento
delle modalità realizzative del-
la Fano-Grosseto nell’allegato

infrastrutture. Il passaggio al
Cipe consolida infatti la Socie-
tà e il modello pubblico-priva-
to che è stato elaborato per
questa fondamentale arteria”.
Così il presidente della Regio-
ne Marche Gian Mario Spac-
ca. “Abbiamo già approvato -
dice l’assessore alle Infrastrut-
ture Paola Giorgi - tutti gli atti
necessari per l’avvio della So-
cietà di progetto con le Regioni
Toscana e Umbria. L’ok del Ci-
pe è un passo fondamentale”.
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Fo s s o m b r o n e
Domani il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci sarà a Fos-
sombrone per affrontare la ver-
tenza sull’ospedale dopo le
pressanti richieste della com-
missione comunale. “A Ricci -
sottolinea Elisa Cipriani che
presiede la commissione comu-
nale - abbiamo chiesto di inter-
venire per modificare le decisio-
ni prese dalla Regione per
l’ospedale cittadino. Speriamo
che l’aver procrastinato da par-

te sua la data dell’incontro non
abbia compromesso il ruolo di
mediazione che può svolgere”.
Il Comune di Fossombrone ri-
correrà al Tar anche contro la
delibera delle reti cliniche prov-
vedimento che, sempre doma-
ni, la giunta regionale validerà
con il parere favorevole della
Commissione sanità e dell’Anci.
La mozione presentata nel con-
siglio comunale di ieri mattina
dagli assessori Bonci, Chiarabil-
li, Lustrissimini e Prussiani è
stata fatta propria dalla maggio-

ranza mentre la minoranza non
si è espressa pur restando in au-
la. Le sue richieste le aveva sot-
tolineate nella mozione respin-
ta dalla maggioranza in prece-
denza. Che ritiene fuori tempo
massimo ogni intervento specie
se i tempi annunciati dalla Re-
gione verranno rispettati. La
giunta “si è assunta l’impegno a
trasmettere la mozione degli as-
sessori al presidente della Re-
gione, all’assessore regionale
alla salute e al residente della V
commissione. La giunta comu-

nale con propria delibera ha già
impugnato al Tar quanto già de-
liberato dalla giunta regionale
con la conseguente soppressio-
ne di un elevato numero di re-
parti sanitari in tutta la regione
Marche e conseguente depau-
perizzazione dell’offerta sanita-
ria anche nel territorio metau-
rense”. Decisione che per il le-
gale del Comune è peraltro av-
venuta con eccesso di potere. “Il
nuovo ricorso al Tar - sottolinea
il vicesindaco Chiarabilli - è con-
sequenziale al precedente”.

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

Pe s a r o
Domani il via alla programma-
zione ufficiale di Stereo Pesaro
2.0 la web radio che su internet
ripropone lo stile e l'eredità del-
la prima radio pesarese nata
negli anni ’70 (Stereo Pesaro
103).

Progetto ideato da Roberto
Bagazzoli e Paolo Simonetti, ra-
diofonici di professione, si pro-
pone di arrivare tramite web,
smartphone, tablet a tutti i cit-
tadini pesaresi e non solo con
musica, intrattenimento, curio-
sità e informazione. Una radio
no-profit con le voci di speaker
che hanno fatto la storia delle
radio locali pesaresi.

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

A cq u a l a g n a
Non è una domenica come le
altre. Inizia infatti oggi ad Ac-
qualagna la raccolta del tartu-
fo bianco pregiato con l’attesa
che cresce di ora in ora per
scoprire se quest’anno la terra
sarà generosa e si potranno
portare in tavola pepite di su-
perba bontà.

“Le condizioni sono state
ottimali, se la natura non fa
scherzi dovrebbero esserci
tartufi bianchi in quantità - ha
detto il sindaco di Acqualagna
Andrea Pierotti - a vantaggio
anche dei prezzi che potreb-
bero essere più accessibili a
tutti. Noi disponiamo della
borsa del tartufo on line per
garantire al cliente un acqui-
sto sicuro. La borsa, al sito
www.acqualagna.com offre i

prezzi aggiornati in base alle
oscillazioni che possono esse-
re anche quotidiane. Da ricor-
dare però però che il tartufo
bianco migliore, come matu-
razione e concentrato di sapo-
re, è quello che si avrà verso la
fine di ottobre per poi durare
fino a dicembre”.

Mentre i cavatori addestra-
no i loro cani e tirano a lucido
le proprie ruscelle, il primo
cittadino di Acqualagna è an-
che alla regia della fiera nazio-
nale del tartufo bianco Pregia-
to - giunta alla quarantottesi-
ma edizione - che si inaugu-
rerà il prossimo 27 ottobre per
poi entrare nella sua fase più
calda a novembre (nei giorni
1,2,3,9 e 10). Per l’occasione
piazza Mattei accoglierà i
commercianti di tartufo fre-
sco, dove passeggiando si ri-
mane davvero inebriati dal
profumo di tartufo.

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

Pe s a r o
Tutto pronto per "Stile Bio".
La fiera mercato dell'eccellen-
za biologica a Km zero, rea-
lizzata da Convention Bureau
Terre Ducali in collaborazio-
ne con Ethos Promotion e
Terre Rossini e Raffello, che si
svolgerà oggi e domani nel
quartiere fieristico di Campa-
nara. Oltre quattromila metri
quadri di esposizione allestita
all'interno del padiglione D
con produttori provenienti da
Marche, Umbria, Emilia Ro-
magna e Abruzzo che hanno
espresso apprezzamento per
la location pesarese. “La ri-
sposta degli operatori è stata
buona: in tanti si sono congra-
tulati per la nostra struttura
fieristica, il posto giusto per
ospitare manifestazioni di
questo tipo - commenta il pre-
sidente del Convention Bure-
au Luca Pieri - Questo ci in-
coraggia e ci rende ancora più
convinti del fatto che Campa-
nara sia un capitale infrastrut-
turale a disposizione del tes-
suto economico pesarese che

dobbiamo assolutamente va-
lorizzare”.Tanti gli eventi della
manifestazione, soprattutto
nel corso della prima giornata
aperta al pubblico (prezzo bi-
glietto 5 euro) e, in particola-
re, a famiglie e bambini. La
manifestazione infatti oltre ad
avvicinare le famiglie ai valori
e alle qualità della produzione
biologica mira a creare tanti
momenti di aggregazione e
formazione anche per i più
piccoli.

Da sinistra: Luca Pieri
Filippo Colombo Gianfranco
Santi e Alberto Drudi

Il governatore Gian Mario Spacca soddisfatto per l’a cco r d o

Fano-Grosseto, via libera del Cipe
Spacca ringrazia il governo. Giorgi: “Approvati gli atti necessari”

Entroterra pesarese
con il fiato sospeso

LA VIABILITA’

μErede della prima radio cittadina

Domani il via ufficiale
di Stereo Pesaro 2.0

μOspedale di Fossombrone, domani la visita del presidente della Provincia Ricci

Sanità, ricorso al Tar anche per le reti cliniche
μPieri: “Campanara da valorizzare”

Eccellenza biologica
Stile Bio, effetti speciali

μMomento tanto atteso ad Acqualagna

Tartufo bianco pregiato
Oggi inizia la raccolta

ACCO R D O
CON LE REGIONI

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

Fo s s o m b r o n e

L’entroterra pesarese segue
con il fiato sospeso i momenti
cruciali del progetto per il
completamento della
Fano-Grosseto. Sono trascorsi
troppi decenni in termini di
promesse ed aspettative
andate deluse. Una strada
indispensabile se si vuole
liberare dall’isolamento
l’intero comparto del nord
delle Marche. Da sempre
costretto ad imprese impervie
per oltrepassare gli Appennini.
Serve una viabilità snella e
veloce che colleghi l’A d r i at i co
al Tirreno, ai fini commerciali,
turistici e politici. Enormi sono
state le conseguenze di un
isolamento deleterio.

ROBERTO GIUNGI............................................................................

Urbania
I tempi per la Fano-Grosseto si
accelerano ulteriormente an-
che con il passaggio al Cipe. Il
Comitato interministeriale ha
già dato il suo via libera alla so-
cietà di progetto tra le Regioni
per la E78 e all'iter amministra-
tivo conseguente. Una buona
notizia, rafforzata dall'inseri-
mento delle modalità realizza-
tive della Fano-Grosseto nell'al-
legato infrastrutture. Il passag-
gio al Cipe consolida la società e
il modello pubblico-privato che
è stato elaborato per questa
fondamentale arteria. “Un rin-
graziamento al Governo per la
proficua collaborazione istitu-
zionale”. Così il governatore
della Regione Gian Mario Spac-
ca. “La Regione Marche - dice
l'assessore alle Infrastrutture
Paola Giorgi - ha già approvato
tutti gli atti necessari per l'avvio
della società di progetto con le
regioni Toscana e Umbria. L'ok
del Cipe è un passo fondamen-
tale che conferma la bontà del
percorso che abbiamo intra-
preso”.

Il sindaco di Urbania, Giu-
seppe Lucarini, cerca di fare il
punto della situazione e di riba-
dire la disponibilità al dialogo e

LA PRESENTAZIONE

ASPETTANDO LA FIERA

L’ESORDIO

insieme la fermezza nella difesa
dell'interesse comune. “Merco -
ledì scorso il tavolo tecnico ha
dato il via al cronoprogramma
sulla Fano-Grosseto che vede
l'adesione di tre Regioni.- ricor-
da il sindaco - ora credo vi siano
le condizioni per aprire il con-
fronto sul territorio. Tocca a chi
sta progettando o a chi dovrà
progettare. I Comuni hanno ri-
cevuto alcune ipotesi, su ciascu-
na di queste sono emerse solu-
zioni e difficoltà. E' normale.
Noi avevamo un tracciato, ma-

turato in tanti anni di mediazio-
ni e scelte. Questo tracciato ha
segnato lo sviluppo delle nostre
aree. Programmazioni pubbli-
che e private, ora in poco tempo
lo si sposta radicalmente. Non
mettiamo in discussione le mo-
tivazioni di fattibilità ma si at-
traversa la piana dell'agricoltu-
ra della val Metauro. Si è creata
attesa e ci sono forti preoccu-
pazioni”.

Si deve discutere secondo il
sindaco. E non sarebbe anche
di “chi fa le scelte e chi dovrà

elaborare i progetti, confron-
tarsi con il territorio” quindi sia
le aziende private che il Mini-
stero. “Venerdì scorso abbiamo
avuto un incontro con la Regio-
ne c'erano solo i tecnici, abbia-
mo spiegato le difficoltà e le ne-
cessità - continua nella sua os-
servazione Lucarini - ci è stata
promessa una fase consultiva
per discutere i miglioramenti
possibili, la risoluzione dei pro-
blemi, la riduzione dell'impatto
ambientale e la mitigazione di
tutte le opere”.

Lo staff di Stereo Pesaro 2.0

LE SFIDE

μBaia Flaminia

Quad Show
gran finale

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

Pe s a r o
Seconda giornata di gare ed
esibizioni con il Quad bike
show. Oggi protagonista la fi-
nale del campionato italiano
di moto d'acqua sempre nel-
la cornice di Baia Flaminia
sotto il parco naturale del
monte San Bartolo. Location
ha fatto storcere il naso agli
ambientalisti che hanno ac-
cusato il comune di Pesaro di
scarsa coerenza nel conce-
dere i permessi dal momento
che a pochi passi da lì ha dato
inizio al ripristino di un area
verde. Intanto sempre per
oggi previsto anche il raduno
mare e monti tour paesaggi-
stico ed enogastronomico in
partenza da Baia Flaminia in
collaborazione con l'Asso-
ciazione genitori sindrome
di Williams.
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μLa donna stanca di essere umiliata e minacciata con oggetti appuntiti l’ha denunciato poi si è recata in un centro antiviolenza

Maltratta la moglie, il giudice lo allontana da casa

μ“Il partito ha deciso di presentarsi con un candidato ufficiale”

Marchegiani, siluro a Stefanelli
“Falsa la sua descrizione del Pd”

Fusione Aset: si procede, l’Udc si astiene

Stefano Marchegiani a sinistra, con Fanesi e Solazzi

Casse vuote, bloccate tutte le spese
Patto di stabilità, il disavanzo ammonta a tre milioni. I cantieri aperti diventano un rebus

IL CONSIGLIO
CO M U N A L E

μProseguono le indagini dei carabinieri

Incendio di Falcineto
Esclusa l’ipotesi dolo

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

Fa n o
Maltrattata per anni, a volte an-
che servendosi di oggetti ap-
puntiti ed in presenza delle fi-
glie. Un quarantenne di origini
campane ma residente a Ma-
rotta è stato allontanato da casa
dopo l’ennesimo caso di violen-
za domestica. A.C., queste le
iniziali del marito violento, è
stato fermato dai Carabinieri di

Marotta dopo che la moglie ha
deciso di rivolgersi ad un centro
antiviolenza. Dalle indagini
condotte dai Carabinieri sono
emersi innumerevoli episodi di
violenza avvenuti, spesso, con
armi bianche e oggetti appun-
titi. Vittima di questi compor-
tamenti era la moglie, una
38enne, che ha raccontato ai
militari di essere stata oggetto
di continue pretese di rapporti

sessuali contro la sua volontà.
Per la donna i rapporti con il
marito erano diventati un incu-
bo, sia per la frequenza e le mo-
dalità, ma anche per il clima di
violenza, intimidazione, offesa
e umiliazione nel cui ambito ve-
nivano pretesi. Purtroppo i
comportamenti violenti non si
erano limitati alla moglie, ma
avvenivano anche in presenza
delle due figlie minorenni della

coppia che in più di un’occasio -
ne sono state anch’esse vittime
di violenze. Nonostante l’anno -
so perpetrarsi dei maltratta-
menti, la 38enne non aveva mai
cercato aiuto, nemmeno rivol-
gendosi ad un medico, sia per
salvare il suo matrimonio che
per paura di più gravi conse-
guenze. Solo una volta la coppia
aveva chiesto aiuto ad uno psi-
chiatra ma dopo la sola prima

seduta A.C. aveva rifiutato di
proseguire la terapia con lo spe-
cialista. L’altro giorno però do-
po un ennesimo maltrattamen-
to che probabilmente ha spa-

ventato e messo in allarme la
donna, anche per il timore di
garantire l’incolumità delle fi-
glie, la 38enne ha deciso di ri-
volgersi al centro antiviolenza.
Una volta espletate le indagini,
il Gip ha disposto la misura cau-
telare dell’allontanamento
dall’abitazione familiare del
40enne, mettendo così fine ad
un nuovo caso di violenza do-
mestica. s . f.

La coppia si era rivolta
anche ad uno psichiatra

ma l’uomo ci ha ripensato
già dopo la prima seduta

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

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

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

Fa n o
“Bambole non c’è una lira”. Og-
gi si direbbe non c’è un cente-
simo. La giunta ha deciso di
bloccare tutte le spese degli as-
sessorati, finché non sarà ripia-
nato il disavanzo che si è veri-
ficato nei conti del Comune ri-
spetto al patto di stabilità.

L’ha evidenziato l’assessore
alle Finanze Alberto Santorelli
nell’illustrare la delibera di bi-
lancio che è stata approvata con
i soli voti della maggioranza l’al -
tra sera in Consiglio Comunale.
Si tratta di un disavanzo di tre
milioni di euro, ereditato in par-
te dalle spese approvate ma non
pagate nell’esercizio preceden-
te. Tutto ciò a fronte di una di-
sponibilità, ma intoccabile, di
dodici milioni di euro che il Co-
mune ha accumulato come
avanzo dei vecchi bilanci. Per
Santorelli si tratta di una situa-
zione non proprio felice, ma
neppure critica, dato che la
stessa congiuntura si era pre-
sentata lo scorso anno addirit-
tura con una negatività mag-
giore, ma alla fine i conti sono

stati ripianati.
“Dobbiamo - ha dichiarato

Santorelli - nei prossimi mesi
cercare di portare a buon fine le
alienazioni che sono state mes-
se in campo proprio in questi
giorni, incassare 700.000 euro

relativi agli espropri che la so-
cietà Autostrade ha fatto di pro-
prietà comunali e contare sullo
sforzo finanziario che farà la
Regione nel deliberare le “pro -
gressioni verticali”, ovvero nel
decidere l’ammontare di quelle
somme che verranno assunte a
carico del bilancio regionale,
sgravando i Comuni, per lo stes-
so importo, dai vincoli imposti
dal patto di stabilità”.

Il problema è che ci sono di-
versi cantieri aperti in città che

attendono il pagamento dei lo-
ro compensi. Soprattutto la dit-
ta che ha compiuto le asfalta-
ture e quella che ha iniziato i
lavori della interquartieri. Oc-
correrà quindi decidere se sarà
possibile onorare almeno una
tranche nel corrente anno o tut-
to slitterà nel 2014. “A causa
della stretta imposta dal Gover-
no - ha aggiunto Santorelli -
l’unica alternativa attuabile a
questa manovra, sarebbe quel-
la di aumentare le imposte e le

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

Fa n o
“La realtà del partito dipinta da
Luca Stefanelli è deformata e
f a l s a”. Il segretario del Pd Ste-
fano Marchegiani non usa mez-
ze parole per ribattere alle cri-
tiche espresse dal consigliere
comunale, auto-candidatosi al
ruolo di sindaco in vista delle
prossime elezioni amministra-
t i ve .

Marchegiani, che non ha
escluso una sua candidatura al-
lo stesso ruolo, ha smentito de-
cisamente che il Partito Demo-
cratico fanese abbia chiesto alla
Direzione nazionale una modi-
fica statutaria al fine di presen-
tare alle primarie di coalizione
un unico nominativo.

“Le scelte effettuate dalla as-
semblea - ha precisato nel corso
del suo intervento - sono state
confrontate con il Direttivo
provinciale e sono state trovate

in regola con tutte le norme del
partito. Nessuno vuole impedi-
re a Stefanelli di partecipare al-
le primarie, ma il Pd ha deciso di
presentarsi con un suo candi-
dato ufficiale”.

Secondo quanto affermato

dal segretario del partito, in
conferenza stampa, il percorso
che è stato deciso prevede la
convocazione di una assemblea
consultiva per il 14 ottobre
prossimo. In quella sede, cia-
scun iscritto al partito può pre-

sentare la sua candidatura, ba-
sta che abbia il sostegno di ap-
pena sei firme dei componenti
dell’assemblea o di 18 firme di
tutti gli iscritti. I presenti espri-
meranno con il voto segreto la
loro preferenza e il nominativo
vincente, sarà quello che avrà
ricevuto la candidatura ufficia-
le. Ciò non toglie che, insieme
allo stesso, potranno concorre-
re alle primarie di coalizione,
anche gli altri candidati. E ovvio
che il candidato ufficiale parte
avvantaggiato, almeno nelle
trattative con le altre forze po-
litiche che faranno parte della
coalizione, pur restando sem-
pre nelle decisioni dei votanti la
carta vincente. Per quanto ri-
guarda le consultazioni Mar-
chegiani si è messo già in moto.
Per primo a contattato la lista
civica di Massimo Seri, il quale
tuttavia non sembra del tutto
convinto che la scelta delle pri-
marie di coalizione sia quella
giusta per cementare l’allean -
za. Del resto è comprensibile
che ad avvantaggiarsi di una si-
mile iniziativa è quella forza po-
litica, come il Partito Democra-
tico, che può contare su una so-
lida organizzazione.

m . f.

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

Fa n o
Sembra essere accidentale
l’origine dell’incendio che ve-
nerdì mattina ha mandato in
fumo uno stabile in località Fal-
cineto e che ha impegnato per
una giornata intera i vigili del
fuoco di Fano e Pesaro. Le in-
dagini da parte dei Carabinieri
di Fano, diretti dal capitano Al-
fonso Falcucci sono ancora in
corso ma non sarebbero emer-
si elementi in grado di accer-
tare un intento doloso. Proba-
bilmente una cicca di sigaretta
trasportata dal vento oppure
delle vernici altamente infiam-
mabili poste nel capannone
potrebbero aver preso fuoco
ed incendiato le pareti. All’in -
terno dello stabile sono stati
trovati numerosi e voluminosi
materiali di scarto, per questo
è stato disposto il sequestro
dell’area vicino all’azienda
Piars Porte snc, all’altezza del

civico 36 di via Falcineto. Le in-
dagini dovranno far luce sulle
varie responsabilità di chi ha
accumulato materiale non
conforme alle normative vi-
genti, che potrebbero portare
anche a condanne penali. Stes-
so caso anche per le condizioni
igienico sanitarie della struttu-
ra, che dal 2012 era rimasta pri-
va del tetto, crollato in seguito
all’eccessivo peso delle nevica-
te. Secondo delle prime rileva-
zioni eseguite da Arpam ed
Asur però i residenti della zona
possono stare tranquilli dal
momento che non sono emersi
problemi per la salute pubbli-
ca. Il tempestivo intervento dei
vigili del fuoco, accorsi con 4
mezzi, ha inoltre impedito il
propagarsi delle fiamme alle
aziende vicine. Ancora impos-
sibile dire quando avverrà il
dissequestro dal momento che
si dovrà attendere l’esito finale
delle indagini.

IL PERCORSO

Tanti argomenti importanti
nella seduta consiliare con
l’assessore Santorelli che ha
messo a fuoco la questione
relativa al blocco delle spese

L’assessore Santorelli
“Dobbiamo cercare

di portare a buon fine
il capitolo alienazioni”

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

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

tariffe; decisione che la giunta
ha scartato, anche se sarebbe
possibile incrementare l’Imu,
dato che il Comune di Fano ha
adottato una aliquota inferiore
al massimo previsto. Per il mo-
menti il blocco delle spese, sal-
vo eccezioni urgenti e improro-
gabili, durerà fino alla fine del
mese di ottobre. Quindi in tutto
il mese non si impegnerà più al-
cuna risorsa”.

Per quanto riguarda la ge-
stione corrente, invece, l’equi -

librio di bilancio è stato salva-
guardato. A tutt’oggi è stato ot-
tenuto un saldo di maggiori en-
trate di 178.890 euro, rispetto a
minori entrate dell’Imu per
1.400.000 euro e 500.000 eu-
ro in meno da sanzioni del Co-
dice della Strada e da maggiori
entrate derivanti dal recupero
dell’Imu degli anni pregressi
per 250.000 euro e da altre voci
di bilancio. Il recupero dell’eva -
sione, sembra dunque che fun-
zioni.

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

Fa n o

Il percorso consiliare della
fusione tra le due Aset è stato
avviato con l’a p p r ova z i o n e
della delibera che accorcia
notevolmente i tempi per
giungere all’obiettivo finale,
consentendo la rinuncia di tutti
gli atti che secondo la giunta
non sono obbligatori. E’s t at a
una delibera travagliata che
per alcuni è stato come
effettuare un salto nel buio,
anche se l’unico, tra la
maggioranza, ad esternare
questi dubbi, è stato Pierino
Cecchi dell’Udc che si è
astenuto dal voto, preferendo
esprimersi favorevolmente
alla luce del piano industriale

che dovrebbe essere
presentato entro i primi dieci
giorni di ottobre.
Sull’altro fronte si è astenuto in
massa il gruppo consiliare del
Partito Democratico che si è
detto favorevole alla fusione,
ma non alla metodologia
adottata per attuarla. Unica
eccezione è stato il voto
contrario espresso da Luca
Stefanelli, a cui si è associato
Hadar Omiccioli di Fano 5
stelle. Stefanelli ha
preannunciato di inviare gli atti
alla Corte dei Conti per
verificarne la legittimità. Inutili
sono state le richieste del
capogruppo Oretta
CIancamerla di ottenere un
rinvio affinché tutti i consiglieri
disponessero dei dati relativi al
valore delle aziende.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μDonne e violenza

Incontro
in memoria
di Lucia

TRA TURISMO
E IMPOSTE

“Tassa da cancellare”
Rapa guarda avanti: serve programmazione, necessaria una Consulta

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

Fa n o
Una programmazione seria,
che nasca da una Consulta del
turismo e guardi al futuro, sen-
za essere ancorata a “balzelli
m e d i e va l i ”. E’ un secco rifiuto
della tassa di soggiorno, ma an-
che una critica alla gestione del-
le politiche turistiche intraprese
dall’amministrazione comuna-
le quella di Boris Rapa, coordi-
natore regionale di Assoturi-
smo Marche. Se da una parte
dopo un anno dalla sua introdu-
zione l’imposta di soggiorno
non avrebbe portato nelle casse
pubbliche le entrate sperate,
dall’altra gli operatori del setto-
re si sono fatti carico della ri-
scossione, a volte però essendo
costretti ad abbassare altri prez-
zi per rimanere competitivi e
quindi pagando di tasca propria
la tassa. “Se un’amministrazio -
ne crede nel turismo non può
pretendere una tassa - afferma
Rapa - Quando viene richiesta
u n’imposta è necessario fornire
dei servizi, che a sud del Metau-
ro non esistono; sarebbe invece
più opportuno che l’ammini -
strazione elabori dei progetti

mirati insieme ad un Consulta
del turismo, facendo una stima
dei costi di realizzazione per i
quali potrebbero portare il loro
contributo gli operatori”.

Rapa fa notare come su 239
comuni marchigiani, solo 8 ab-
biano adottato il provvedimen-
to. Caso curioso - al punto da es-
sere definito “concorrenza slea-
le” - quello di Marotta, dove gli
albergatori fanesi sono costretti
a pagare un’imposta, cosa che
non accade invece per quelli di
Mondolfo. Il coordinatore di As-
soturismo motiva poi la neces-
sità di istituire una Consulta:
“Se c’è un settore che necessita
di progettazione e programma-
zione è sicuramente quello tu-
ristico ed è necessario creare un
organismo che si occupi in mo-
do costante di redigere una piat-
taforma programmatica di svi-
luppo turistico del territorio a
lungo termine”. C’è poi il capi-
tolo eventi, che sempre per
quanto attiene la zona a Sud del
Metauro sarebbero inesistenti,
dal momento che le grandi ini-
ziative restano nel centro stori-
co o nella zona mare fanese. La
proposta di Rapa è quella di pro-
porre delle anteprime agli even-
ti, che fungano sia da valorizza-
zione della manifestazione
principale ma anche da mo-
mento di accoglienza turistica
per un territorio dall’alto poten-
ziale. Ad esempio il Carnevale
estivo, oppure il Festival del
Brodetto potrebbero trovare
spazio tra Torrette e Marotta
con qualche anticipazione, in
preparazione della manifesta-
zione vera e propria, oppure si
potrebbe tornare a delle feste di
quartiere per la Fano dei Cesari,
allo scopo di dare vita all’intero
territorio.

Estate finita. è tempo di bilanci e di programmare il futuro

Fano E’stata rinviata a causa
del maltempo l’o t t ava
edizione di “Bambini in
p a s s e r e l l a”, l’e ve n t o
promosso dall’associazione
Ammer (Associazione
malattie metaboliche
ereditarie e rare) che avrebbe
dovuto tenersi oggi al circolo
ricreativo Le Fontanelle. La
festa, che culminerà nella
tradizionale e partecipata
sfilata dei bambini, si svolgerà
il 6 ottobre dalle 16.30
all’aereoporto di Fano, dove
saranno presenti anche i piloti
dell’Avio Club. Il ricavato della
manifestazione andrà in
beneficienza al reparto di
neuropsichiatria infantile
dell’ospedale S. Croce.

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

Pe r g o l a
E’stato presentato ieri l’incontro
“Le facce della violenza e i diritti
delle vittime”, organizzato dal di-
partimento tutela vittime della
violenza di Fratelli d’Italia. Si ter-
rà l’11 ottobre nella sala San Roc-
co. Sarà un modo anche per ri-
cordare Lucia Bellucci, la 31en-
ne pergolese uccisa dall’ex ad
agosto. “L’incontro - ha esordito
il portavoce provinciale Angelo
Bertoglio - rientra in un pro-
gramma di iniziative per parlare
di stalking, violenza sulle donne,
violenza stradale. Stiamo facen-
do molto per sensibilizzare su
questi temi, vogliamo anche
aprire sul territorio dei sportelli
per chi rimane vittima di violen-
ze. Abbiamo scelto Pergola per-
ché la città è stata fortemente
toccata dalla morte di Lucia. La
ricorderemo senza strumenta-
lizzare”. Il neo portavoce locale
di Fratelli d’Italia Diego Saba-
tucci ha incontrato la famiglia di
Lucia per parlare di quest’incon -
tro. “La famiglia è rimasta con-
tenta e credo che qualche fami-
liare parteciperà all’incontro.
Durante la serata porterà la sua
testimonianza Eleonora Gio-
vannini di Ancona, vittima di vio-
lenza fisica e psicologica da parte
dell’ex compagno”. Interverran-
no dopo i saluti del sindaco Bal-
delli, il coordinatore regionale di
Fratelli d’Italia Ciccioli e la re-
sponsabile nazionale tutela vit-
time della violenza del partito
Barbara Benedettelli.

Passerella dei bimbi
rinviata al 6 ottobre

Ciclocross e crostata
in scena a Frontone
Frontone Nella splendida
cornice dell’area attrezzata
per camper, caravan e tende
“Il Cinisco”, si conclude oggi la
prima edizione del concorso
internazionale della crostata.
Per il goloso appuntamento
sono arrivati turisti da Lazio,
Umbria ed altre regioni.
U n’invasione di crostate che
verranno assaggiate da una
giuria. Nel pomeriggio si terrà
la premiazione. Ma la giornata
si aprirà molto presto. Alle
8.30 è in programma, il quinto
trofeo umbro marchigiano di
ciclocross, gara riservata ai
cicloamatori adulti e seniores
Fci ed enti.

A Barchi un corso
di cucina colorata
Barchi Mangiare bene vuol
dire mangiare sano.
L’associazione Universi
Paralleli cerca di promuovere
la diffusione di uno stile
alimentare sano e in grado di
stimolare i cinque sensi, primo
fra tutti la vista, con un corso di
“Cucina Colorata”che partirà
a ottobre. Sarà tenuto da
Maria Elisa Rossi,
v i ce p r e s i d e n t e
dell’associazione e tecnica
gastronoma. Il corso ha
l’obiettivo di informare sul
corretto uso e i relativi
abbinamenti di alimenti,
ingredienti ed erbe
aromatiche e spontanee della
cucina mediterranea e dei
prodotti tipici. Tre lezioni a
stagione, alle quali seguirà una
degustazione dei cibi cucinati.
A primavera due uscite sul
monte Nerone per raccogliere
erbe spontanee autoctone.

Sedici incontri
per capire il teatro
SanCostanzo Un laboratorio
di avvicinamento al teatro, è
quello che propongono a
Stacciola, l’antico borgo in
Comune di San Costanzo, il
comitato cittadino, il circolo
Acli e con il patrocinio
dell’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale. Sedici incontri per
“capire, conoscere ed
eventualmente recitare”–
sottolineano gli organizzatori -
daranno attenzione a spazio,
corpo e movimento, alla
dizione e voce,
all’improvvisazione, oltreché
allo studio del testo e del
personaggio. Domani alle 21
presso i locali del Circolo Acli di
Stacciola l’i n co n t r o
informativo. Info: tel. 338
1519181 - 328 6413890.

Maggiori attenzioni sui mercati esteri

LE STRATEGIE

Il coordinatore regionale
di Assoturismo Marche

“Zona a sud del Metauro
da rivitalizzare”

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

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

μLa kermesse

Al Pincio
chiusura
della festa
dei fiori

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

Fa n o
Colori e profumi caratteriz-
zeranno per l’ultimo giorno il
Pincio con la tradizionale fe-
sta dei fiori. L’iniziativa è or-
ganizzata dall’assessorato al-
le attività economiche e si
estende lungo l’Arco di Augu-
sto, Largo di Porta Maggiore,
Via Corridoni e Via delle Ri-
membranze. Presenti 18 fio-
rai locali e anche provenienti
da fuori regione, 2 vasai, 2
produttori di miele, 4 produt-
tori agricoli, un’azienda di ar-
redamento da giardino e 11
espositori di vari settori mer-
ceologici oltre ai produttori
agricoli che aderiscono all'i-
niziativa Campagna Amica.
“La festa dei fiori - afferma
l'assessore Santorelli - è il mo-
do per dare un ultimo saluto
all'estate ormai finita ed en-
trare al meglio nella stagione
autunnale. Oltre a colorare il
Pincio e il centro storico, la fe-
sta rappresenta un'occasione
di scambio e di commercio
che dà respiro ad un settore
importante per il territorio
come quello florovivaistico”.

μMondolfo

Seduta
su Tares
e discarica

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

Mondolfo
Sarà un consiglio comunale
ricco di temi interessanti
quello convocato per domani
alle 21: sedici punti all’ordine
del giorno. In apertura, dopo
le consuete comunicazioni
del sindaco Cavallo, la modi-
fica delle rate e delle scadenze
di versamento della Tares,
quindi l’approvazione del re-
golamento per la disciplina
dello stesso tributo. Il consi-
glio poi dovrà esprimersi sul
piano finanziario per la ge-
stione del servizio di igiene
ambientale. Tante le interro-
gazioni e le interpellanze. Si
discuterà dei contributi ad as-
sociazioni, della realizzazio-
ne della Rsa presso l’ex ospe-
dale Bartolini, del sequestro
di una discarica abusiva e del-
la situazione di alcune vie e
strade del territorio dove, la-
menta la minoranza, c’è scar-
sa sicurezza e si registra l’ab -
bandono di rifiuti.

La zona del Pincio

L’ex ospedale Bartolini

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

Fa n o

Tecnologia, innovazione ed un
più ampio raggio d’azione.
Sono queste secondo Boris
Rapa le caratteristiche vincenti
per un’efficace promozione
turistica del territorio.
“Siamo convinti che occorra
puntare decisamente su
mercati esteri, sia quelli
tradizionali che quelli
emergenti dove la capacità di
spesa media e la permanenza
dei soggiorni è decisamente

più alta, e la distribuzione dei
benefici ricade su tutto il
territorio e su tutti i comparti”.
Nel fare promozione è bene
non tralasciare tutte le
possibilità offerte dal web e le
applicazioni installabili su
cellulare che ormai sono alla
portata di tutti. Infine
imprescindibile nello sviluppo
turistico è la valorizzazione e il
potenziamento dello scalo
aeroportuale regionale di
Falconara, senza il quale
secondo Rapa i flussi turistici in
entrata rimarrebbero solo
sulla carta.



6 Domenica 29 settembre 2013

S P O RT Online
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

�'��������	� 
�	�� ��������

DURA TRASFERTA

μProva a stupire in casa di una favorita

Il Fano in missione
A Termoli per osare

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

M at e l i c a
L’allenamento di rifinitura ha
sancito l'indisponibilità di An-
drea Staffolani per il derby di
oggi pomeriggio al Comunale
contro la Maceratese. Fabio Ca-
rucci, tecnico del Matelica, farà
di necessità virtù: “Speravo di
recuperare Andrea, ma sono
convinto che Cognigni non lo
farà rimpiangere. Già domeni-
ca scorsa a Bojano, quando è en-
trato al suo posto, ha servito
l'assist a Cacciatore per il gol
della sicurezza. Sono sicuro che
farà bene anche stavolta. Mi
aspetto una partita molto diver-
sa dalle precedenti gare giocate
tra le mura amiche. Contro
l’Amiternina abbiamo sbattuto
contro un autentico fortino, la
Jesina qualche trama di gioco in
più l'ha cercata, mentre per
questa partita sono convinto
che mister Favo cercherà di fare
la partita e di imporre il gioco.
Sta a noi cercare di inaridire le
loro fonti di gioco che sono no-
tevoli, ma con Lazzoni in campo
mi sento sicuro. Anche i nostri
centrocampisti li ho visti in ot-
tima forma e faremo bene an-
che noi. Mi aspetto un risultato
p o s i t i vo ”. Secondo Carucci, sa-

A lato, l’attaccante Cristian Cacciatore, ex di turno nel derby di oggi
pomeriggio al Comunale, in azione durante Matelica-Amiternina
Sopra, Alessandro Gabrielloni domenica durante Maceratese-Celano

C A LC I O
SERIE D

Matelica-Maceratese è un crocevia
Stessi stimoli forti per due squadre che cercano continuità dopo la prima vittoria

Carucci deve rinunciare
a Staffolani in attacco

Favo invece punta tutto
su un 4-4-1-1 dinamico

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

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

rebbe bello dare continuità alla
prima vittoria esterna. “Voglia -
mo ripeterci anche di fronte ai
nostri tifosi, ma anche un punto
me lo terrei stretto - dice ancora
il tecnico del Matelica -. Muo-
vere la classifica in questo cam-
pionato così equilibrato è fon-
damentale. Non giocheremo
certo per il pareggio, ma se do-
vesse arrivare dovremmo esse-
re contenti lo stesso. Il nostro è
un campionato diverso da quel-
lo della Maceratese. In campo
partiamo alla pari, ma loro vo-
gliono i playoff, mentre noi cer-
chiamo la salvezza”. Considera-
ta la sostituzione naturale di
Staffolani con Cognigni e le
conferme dell’under Passeri in
porta e del capitano Lazzoni a
fare il frangiflutti a centrocam-
po, l’allenatore del Matelica de-
ve solo decidere se adottare un
tradizionale 4-4-2 o un più co-
perto 4-4-1-1.

Qui Macerata
Sarà una Maceratese offensiva
e di personalità quella che si
aspetta Massimiliano Favo dal
derby odierno di Matelica. Do-
po la prima vittoria in campio-
nato conquistata contro il Ce-
lano, coincisa con l’esordio del
tecnico napoletano, in settima-
na tra movimenti di mercato e
novità tattiche dal campo la Ma-
ceratese sembra aver cambiato
parzialmente volto, in attesa de-
gli ultimi ritocchi in difesa e in
attacco previsti nelle prossime
due settimane. Intanto con gli
arrivi a centrocampo di Alfredo
Romano e Giovanni Conti (en-
trambi convocati per il match
odierno, partiranno dalla pan-
china), la rosa a disposizione di
Favo si è arricchita di qualità ed
esperienza, due componenti
fondamentali in un campionato
così duro ed equilibrato come

quello visto nelle prime quattro
giornate al momento disputate.
In questi ultimi allenamenti a
Collevario il tecnico napoletano
ha continuato a provare un mo-
dulo diverso da quello adottato
per due anni dalla Maceratese
di Guido Di Fabio: un 4-4-1-1
molto dinamico, basato sul pos-
sesso palla e la soluzione per-
sistente del gioco sulle due fasce
laterali, con Gizzi e Borrelli nel
ruolo di esterni d’attacco du-
rante lo sviluppo della fase of-
fensiva della squadra. Per il
match odierno il tecnico ha
molti dubbi da sciogliere, in pri-
mis per quanto riguarda la scel-
ta degli under da schierare dal
primo minuto. Data la carenza
di classe ’95 in rosa (a questo
proposito la prossima settima-
na sarà decisiva per portare a
Macerata almeno due giovani

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

Matelica - Maceratese
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 15.00 Stadio: Comunale Arbitro: Robilotta di Sala Consilina

MATELICA: 4-4-2
ALLENATORE: C a r u cc i
PANCHINA: 12 Spitoni, 13 Gilardi,
14 Rocchegiani, 15 Boria,
16 Campioni, 17 Lanzi,
18 Mangiola, 19 Api, 29 Jachetta

MACERATESE: 4-4-1-1
ALLENATORE: Fa v o
PANCHINA: 12 Ciocca, 13 Benfatto,
14 Perfetti, 15 Ionni, 16 Romano,
17 Conti, 18 Pietropaolo,
19 Romanski, 20 Orta

••7
GIZZI

••1

PA SS E R I

••3

TO N E L L I

••5

E R CO L I

••6

D’A D DA Z I O

••2

S I LV E ST R I N I

••11

MARTINI

••4

L AZZONI

••7

S C A R TOZ Z I

••8

MORETTI

••9

CO G N I G N I

••10

C ACC I ATO R E

••5
RUFFINI

••8
L ATTANZI

••10
BORRELLI

••2
DONZELLI

••4
ARCOL AI

••6
SA N T I N I

••3
DE CECCO

••11
G A B R I E L LO N I

••7
C AVA L I E R E

••1
T U R B ACC I

di qualità), Favo sta pensando di
schierare lo stesso undici di par-
tenza del match di Celano, con
l’eccezione del ritorno a sinistra
di De Cecco al posto di Perfetti e
il ballottaggio tra Pietropaolo e
Gabrielloni come ultimo under
da far scendere in campo. Se Fa-
vo opterà per la prima opzione,
in attacco a far coppia con Ca-
valiere ci sarà Mario Orta, men-
tre nel secondo caso ci sarà un
ballottaggio a centrocampo tra
Ionni e Lattanzi per affiancare
Ruffini, con il secondo al mo-
mento favorito. Detto del pos-
sibile inserimento a partita in
corso dei neo arrivati, non è da
escludere la terza opzione pos-
sibile per Favo, con l’inserimen -
to di Ciocca in porta al posto di
Turbacci, che libererebbe il po-
sto in attacco a Orta al posto di
Gabrielloni.

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

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

TERMOLI
3-4-1-2

Arbitro De Santis di Lecce

ALMA J. FANO
4-3-3

1 PATA N I A
4 I B OJ O
5 FA LCO
6 F U S A RO
2 VITERITTI
8 LA ROSA
7 DI MERCURIO
3 D ' A L E SS I O

10 DE TOMMASO
11 GENCHI
9 MIANI

All. G I ACO M A R RO

12 NOCERA
13 BASSO REMO
14 CALABRESE
15 N OV I E L LO
16 SIANO
17 FO RÒ
18 S A N TO RO
19 MANDORINO

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

11 M U R ATO R I
9 S TEFANELLI

10 A N TO N I O N I
All. O M I CC I O L I

12 TO N E L L I
13 ZANETTI
14 RIGHI
15 FAT I C A
16 FAV O
17 FA B B R I
18 ANGELELLI
19 V I TA L I
20 CICINO

Omiccioli ritrova anche
Torta: “Possiamo dire

la nostra anche su questo
campo. Conterà l’a p p ro cc i o”

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

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

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

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

FERMANA
4-4-2

Arbitro Turchet di Pordenone

SULMONA
4.2.3.1

1 B O CC A N E R A
2 CAMILLI
4 LABRIOLA
5 MARINI
3 B A R TO L U CC I
7 N E G RO
6 M A RCO L I N I

10 MARINUCCI P.
8 RO M A N O
9 B A R TO L I N I

11 S A N TO N I
All. F E N U CC I

12 S TEFANINI
13 S AV I N I
14 MISIN
15 MARIANI
16 FA B I A N I
17 M I E CC H I
18 V I TA
19 I OVA N N I S C I
20 D ' E R R I CO

1 FA L S O
2 URSINI
6 B R AC K
5 DI BERARDINO
3 N I CO L A I
8 V I TO N E
4 BENKERT
7 P RO I E T T I
9 D’A N G E LO

10 TAO R M I N A
11 C E CC A R E L L I

All. M E CO M O N ACO

12 MOGGIO
13 CIBELLI
14 S PA H O
15 MONTESI
16 C AVA S I N N I
17 BORDONI
18 GASPERINI
19 B E N S A JA
20 T U FA N O

ESAME DA BIG

μNel 4-4-2 il tandem Bartolini-Santoni

La Fermana all’attacco
Sulmona da battere

L'attaccante Enrico Bartolini

Mister Fenucci deve
rinunciare solo a Bellucci

Al Recchioni ci sarà anche
l’ex canarino Avanzolini

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

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

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

Fa n o
“Vedremo di che pasta siamo
fatti”. Con queste parole il tec-
nico granata Mirco Omiccioli si
appresta ad affrontare il primo
di tre impegnativi esami di cam-
pionato per lui e la sua Alma, at-
tesi oggi dalla delicata prova di
Termoli e nelle successive due
giornate alle prese con i duri test
rappresentati dalle sfide con
Fermana e Civitanovese. Si par-
te con un avversario che l’anno
scorso ha solamente cullato il
sogno di centrare la promozione
in Lega Pro e che quest’estate si
è attrezzato per ritentare l’im -
presa, anche se almeno sulla
carta la rosa dell’Ancona appare
di un altro livello. “Il Termoli è
stato costruito per puntare ad
un campionato di vertice - con-
viene mister Omiccioli - e d’al -
tronde basta scorrere i nomi dei
giocatori di cui dispone per ca-
pire che stiamo parlando di una
squadra dalle grandi potenzia-
lità. Soprattutto davanti hanno
individualità importanti, perché
gente come Genchi, Miani e De

Tommaso può inventarti la gio-
cata in qualsiasi momento. Que-
sto non ci deve però spaventare,
visto che comunque anche noi
abbiamo uomini di assoluto va-
lore per la categoria e quindi se-
condo me possiamo dire la no-
stra anche su questo campo. Sa-
rà fondamentale l’approccio al-
la gara, che andrà poi mantenu-
to fino all’ultimo minuto con la
consapevolezza che contro certi
avversari non puoi concederti
cali di concentrazione”.

Facile a dirsi, più difficile a
farsi. Rispetto alla precedente
vigilia il Fano avrà comunque un
po’ di entusiasmo e un pizzico di
convinzione in più derivati dalla
vittoria conquistata a Isernia, la
prima per Stefanelli e compagni

in questa nuova stagione in D
iniziata con due pareggi, una
sconfitta e pure tanti rimpianti.
Per il confronto del Cannarsa,
dove anche il vento forte potreb-
be costituire un fattore, l’allena -
tore fanese sembrerebbe inten-
zionato a riproporre il 4-3-3 di
sette giorni fa con alcune novità
nei suoi interpreti. In difesa
rientrerà dalla squalifica Torta
facendo riaccomodare in pan-
china Zanetti, mentre a destra si
dovrebbe assistere a un avvicen-
damento tra l’acciaccato Righi e
Clemente. A centrocampo il re-
cuperato Sassaroli rileverebbe
invece Antonioni, ugualmente
in campo ma schierato nel tri-
dente offensivo al posto di Fab-
bri.

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

Fe r m o
Il presidente della Fermana FC,
Maurizio Vecchiola, ha predi-
sposto, in occasione della par-
tita di oggi, una breve comme-
morazione in onore di Bruno
Recchioni. Mediano della Fer-
mana, l’amato Recchioni, capi-
tano dell’Esercito Italiano, morì
il 22 settembre del 1943 a Ce-
falonia, ucciso dai nazisti dopo
l’armistizio. Parteciperanno al-
la cerimonia il sindaco di Fer-
mo, Nella Brambatti, e le figlie
del martire. Oggi, quinto giro
del campionato su pista. Perché
su pista? Perché tutte le squadre
avrebbero voluto una partenza
lanciata, ma senza essere pron-
te. Ogni società sostiene di ave-
re allestito un buon gruppo (co-
sa sicuramente vera), ma nep-
pure la capolista Civitanovese è
a punteggio pieno. Meglio così.
La serie D girone F sarà ancor
più avvincente, quando, dal sur-
place, le squadre si butteranno
chine sui manubri verso tra-
guardi in taluni casi inconfessa-
ti.

Oggi (ore 15) al Bruno Rec-
chioni si gioca Fermana-Sulmo-
na. Mister Gianluca Fenucci,
fresco di patentino Uefa A, se la
vede con Antonio Mecomona-
co, 45enne teatino, allenatore
di quei dilettanti fatti in casa. La
squadra canarina, allestita dal
direttore generale Fabio Massi-
mo Conti, che anche lui ha con-
cluso l’impegnativo corso per
Ds ad Ancona, vuole la vittoria.
Fenucci ieri ha guidato una pro-
va pomeridiana. La Fermana
cambierà assetto, specie per il
gioco offensivo. Mancherà la
punta esterna Bellucci, mentre
gli altri sembrerebbero a posto.
Il Sulmona, ancora imbattuto,
sul neutro di Chieti ha pareggia-
to con la Vis Pesaro dopo essersi

presentato con il consueto
4-2-3-1, modulo che sarà forse
riproposto. Si rivede l’arbitro
Riccardo Turchet di Pordeno-
ne. Una curiosità: anche Rober-
to Avanzolini sarà oggi alla par-
tita. La forte mezzala della Fer-
mana anni ’80 è da ieri a Fermo,
ospite delle ex Brigate Giallo-
blu, salutato da un centinaio di
tifosi di vecchia data in convivia-
le. Invitati anche i vari Paoloni,
Milanovic, Spurio e altri ex me-
morabili canarini. Un’ultima: il
vicepresidente della Fermana,
Sergio Rogante, presidente
onorario dell’Avis provinciale,
comunica che oggi dalle 14 alle
17 sarà installato allo stadio l’ar -
co Avis: ci sarà una bancarella
per aderire all’associazione.
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la D O M E N I CA la S TO R I A

Le Marche in littorina
BINARI DI MONTAGNA

S u g g e s t i vo
il percorso
che parte
ancora oggi
dalla deviazione
subito a destra
dell’ex deposito
l o co m o t i ve
di Fabriano
bombardato
dagli Alleati nel
giugno del 1944

PAOLO BOLDRINI............................................................................................

L
a chiamano ancora Littori-
na. Solo un vezzo oramai,
una tradizione passata di fat-
to al trasporto su gomma. Al-
meno qui, tra i monti che
vanno verso l’entroterra pe-
sarese, dove poche corse

giornaliere sferragliano sulla linea Fa-
briano-Pergola, ramo secco e super-
stite della fu Fabriano-Urbino-Fano, a
suo volta testimone di un sogno alter-
nativo alla Roma-Romagna via Anco-
na: la ferrovia che superava Rimini e
sarebbe dovuta arrivare a Sant’Arcan -
gelo di Romagna. Suggestivo il percor-
so che parte ancora oggi dalla devia-
zione subito a destra dell’ex deposito
locomotive di Fabriano, bombardato
dagli Alleati nel giugno del 1944.

La prima fermata è Melano-Mari-
schio, terra caliente di una delocaliz-
zazione minacciata, e furbescamente
attuata, terra di fabbriche importanti:
Indesit, Tecnowind più altre minori.
Capannoni nella pianura risicata, mo-
numenti del fantasmatico modello
marchigiano. La littorina supera una
stazione che coincide con un passag-
gio a livello: è Bastia-Rucce, dal nome
di due frazioni fabrianesi di monta-
gna, a ridosso del Monte Cucco, so-
vrastante maestoso sassone. La cima è
territorio umbro, ma più avanti tor-
nano i monti delle Marche: lo Strega
delle meraviglie e i più alti Monte Acu-
to e Catria, 1711 metri di pascoli e pa-
norami. E di un contrastato sogno scii-
stico. Dettagli, nella pianura che ci
aspetta in direzione di Sassoferrato,
dopo la fermata di San Donato-Coc-
core, stazione che sembra dell’800.
Non sembra: è del 1895. La linea Fa-
briano-Urbino fu infatti fu lungamen-
te pensata dai politici di destra e di si-
nistra e poi progettata dall’ingegner
Emilio Olivieri nel 1880.

Bella lobby di deputati eletti tra Ri-
mini, Cagli e Urbino, Forlì, Sant’Ar -
cangelo e Cesena. Parliamo di Bertani,

Ferrari, Baccarani, Saladini (tutti di si-
nistra, più o meno legati a De Pretis)
d’accordo con il potente Giovanni
Corvetto, arrivato alla carica di gene-
rale dell’Esercito dopo aver esordito
come soldato zappatore. Cagliese di
elezione, genovese di nascita, Corvet-
to era un duro arrivato alla Camera
per mettere radici, sei legislature a de-
stra fra il 1876 e il 1890. Prima segre-
tario generale del ministero della
guerra poi sottosegretario di stato fu
decisivo nell’imporre il finanziamento
della linea. Disse in Parlamento che la
ferrovia avrebbe dato “movimento e
vita alle dodici piccole città e molte
grosse borgate che si trovano fra la
Marecchia e l’Esino” nonché “alla po-
vera Urbino che fu decapitata da ca-
poluogo di provincia”.

A cavallo del secolo il tempo di per-

correnza tra Urbino e Fabriano era di
tre ore e venti minuti, ridotti a tre nel
1906. Le fermate obbligatorie erano
Melano, San Donato, Sassoferra-
to-Arcevia, Monterosso, Bellisio Solfa-
re, Pergola, Canneto, Acquaviva, Ca-
gli, Acqualagna, Pole Piobbico, Urba-
nia e Fermignano.

Questa ferrovia era considerata di
importanza strategica, anche per es-
sere un’alternativa efficace nel colle-
gare Roma e la Romagna, idea fissa
che fu ereditata qualche decennio più
tardi dal duce Mussolini, che s’era
stancato dei treni per la Dorica o dei
viaggi curvosi in automobile. Benito
voleva accorciare il percorso Ro-
ma-Forlì, e quella ferrovia poteva tor-
nare utile. Da Urbino fino a Sant’Ar -
cangelo vennero costruiti ponti, via-
dotti, stazioni, ma non vennero mai
posati i binari, le incompiute sono nel
dna di questo Paese.

Prima c’erano state polemiche sul
tracciato. L’amministrazione provin-
ciale di Pesaro spinse per farlo partire
non da Fabriano ma dalla vicina Fos-
sato di Vico (in provincia di Perugia) in
direzione di Cantiano-Cagli. Si guada-
gnavano chilometri e la stazione di
Fossato assicurava - oltre alla direttri-
ce Roma-Ancona - un collegamento
con l’alta Umbria e la Toscana, tramite
la ferrovia che ad Arezzo intercettava
la Roma-Firenze. Un dislivello altime-
trico improponibile fece optare per la
soluzione fabrianese. Con legge 29 lu-
glio 1879 la linea venne approvata, fi-
nanziata e in tre lustri realizzata con
un felice connubio pubblico-privato.
La prima corsa è del 1895 fino a Per-
gola, del 1898 l’ampliamento fino a Ur-
bino. Quest’ultimo tratto non fu più
riaperto dopo il bombardamento al-
leato del 16 giugno ’44.

Un altro deputato di Cagli, il medico
e docente universitario Angelo Celli
che sostituì Corvetto alla Camera, agi-
tò la “questione marchigiana”, denun-
ciando la difficile condizione della no-
stra terra. Fu lui che si adoperò per la
prosecuzione della ferrovia fino a

Sant’Arcangelo (dove non arrivò per
soli 29 dei 146 chilometri previsti), era
un tifoso delle strade ferrate, che di-
fese in molti interventi parlamentari.
E dire che in fondo la classe politica
post-risorgimentale il suo dovere
l’aveva fatto: le ferrovie Fabriano-Ur-
bino e Fano-Fermignano tolsero
dall’isolamento l’entroterra del Nord
della regione. Di più: arrivarono a pro-
gettare linee tranviarie collaterali alle
ferrovie realizzate, come la Pergo-
la-Marotta, o la Fossombrone-Fossato
di Vico. Progetti che restarono sulla
carta, che tuttavia testimoniano una
vitalità indiscutibile.

I problemi vennero dopo, perché la
redditività della linea è sempre stata
un problema. Oggi a difesa di questa
ferrovia restano in pochi, e la sorte
sembra segnata.


