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È lunedì, coraggio

Legge elettorale

Nuove regole
prima del voto

Conti pubblici

Come evitare
il naufragio

ROMA Atterraggio choc a Fiumi-
cino di un Airbus Alitalia. Il
carrello non si è aperto: l’aereo
è atterratopiegato suun fianco.
Nessun ferito tra i passeggeri.

Tagliapietraapag. 11

ARIETE, STELLE
FORTUNATE

`Napolitano manda il governo alle Camere per la fiducia. Il premier: elettori moderati con me
`Berlusconi: elezioni subito. Ma gli azzurri si spaccano: i ministri si dissociano dalla linea dura

MarcoConti

«D
obbiamovederesepossia-
mo creare una nuova for-
mazione politica», dice il
ministroQuagliariello.

L’intervista apag. 5

C
i sono molti buoni motivi per
augurarsi che, pur nel precipi-
tare della crisi aperta sabato
pomeriggio dalle dimissioni

deiministri Pdl, una siapurprovvi-
soriamaggioranza del Parlamento
riesca a trovare quel briciolo di
tempo e quel barlume di lucidità
cheservanoavarareunanuova leg-
ge elettorale prima dell’ormai pro-
babile (ma forsenon inevitabile) ri-
corsoalleurne.Che insommasiav-
veri l’auspicio del Ca-
podello Stato, deciso a
sfruttare anche a que-
sto scopo i pochi mar-
gini che lo scontro in
attosembra lasciargli.
C’è innanzitutto un

problema di credibili-
tà, direi quasi di de-
cenza, che investe l’in-
tero ceto politico. Dal
momento stesso in cui è stata va-
rata, nel dicembre 2005, la legge
Calderoli, più nota come “Porcel-
lum”, è stata investita da un coro
larghissimo di critiche, soprattut-
to (ma non solo) da parte del cen-
tro-sinistra. E non sono mancate
le promesse solenni di rimettervi
mano, almeno per cancellarne le
anomalie più vistose: lamisura ab-
norme del meccanismo premiale
alla Camera, capace di trasforma-
re un vantaggio anche minimo in
termini di voti inmaggioranza as-
soluta dei seggi; e il meccanismo
delle liste bloccate che limita forte-
mente il diritto degli elettori di
scegliere ipropri rappresentanti.

Continuaapag. 22

Giovanni Sabbatucci

I
npoche ore, ieri, a Silvio Berlu-
sconi e alla sua cerchia ristret-
ta di consiglieri è apparso
chiaro ciò che forse avevano

sottovalutato, al momento di
aprire la crisi. È bastata una rapi-
da sfogliata alla stampa interna-
zionale, ieri mattina, perché si
scoprisse quale cifra di compren-
sione internazionale fosse desti-
nataal diktat di ritirare iministri
Pdl dal governo Letta: zero! Dal

Financial Times allo
Spiegel al New York
Times, i commenti
erano unanimi: l’Ita-
lia politica è pazza,
s’inventa un’altra cri-
si, che durerà mesi
prima di un voto co-
munque destinato
con l’attuale legge
elettorale a non risol-

ver nulla, proprio al primo ap-
puntamento con le leggi di stabi-
lità nazionali da sottoporre al-
l’esamepreventivodiBruxelles.
Ecco perché, prima ancora

che Enrico Letta salisse al Quiri-
nale per concordare calendario
e iniziative della crisi, Berlusco-
ni già provava a correggere il ti-
ro. Nessun passo indietro su cri-
si ed elezioni presto, diceva una
sua nota, ma certo che il Pdl vo-
terebbe a favore di un decreto
che abrogasse l’Iva senza alzare
altre tasse, e di una legge di sta-
bilità con il taglio al cuneo fisca-
le da tanto tempo atteso dalle
imprese.

Continuaapag. 22

Oscar Giannino

Svolta a Intesa Sanpaolo, al-
la cui guida arriva Messina.
Ieri sono state accettate le
dimissionidiCucchiani.

DePaoliniapag. 9

Campionato
La Roma dilaga
5 gol al Bologna
e resta in vetta
alla classifica
Ferretti e Trani nello Sport

Le piante possono
salvare l’uomo

Piazza Affari ora teme l’im-
pennata dello spread. E si tor-
na a parlare di rischi per il ra-
ting italiano, con la conse-
guenza di un aggravio del
contogià salatodi 85miliardi
di interessipagati ogni anno.

Amoruso eCifoni apag. 8

Letta va alla conta, Pdl nel caos

AlbertoGentili

«M
ercoledì chiederò il vo-
to di fiducia, il mio
obiettivo è arrivare al-
menofinoal2015».

Continuaapag. 3

V
i è mai capitato di vedere
una begonia fare la fila per
ore davanti a un megasto-
re, nella speranza di com-

prare l’ultimo modello di cellu-
lare? Avete mai saputo di un ar-
busto d’alloro che s’è dimesso
all’improvviso, come un parla-
mentare del Pdl, mettendo in
crisi la siepe di cui faceva par-
te? No, perché le piante sono
più intelligenti degli esseri
umani.

Continuaapag. 22

Antonello Dose
eMarco Presta

Il tour
Baglioni:
«A Centocelle
la mia sfida
in musica»
Claudio Baglioni a pag. 25

ROMA Un’ora emezzodi colloquio
tra Napolitano e Letta dopo lo
strappo di Berlusconi che ha im-
posto il ritiro della delegazione
ministeriale del Pdl. Durante l’in-
contro non si è parlato di dimis-
sioni del premier. Mercoledì si
andrà alla conta in Senato, giove-
dì alla Camera. Berlusconi, però,
chiede di andare subito alle ele-
zioni. E il Pdl si spacca, con i mi-
nistri decisi a contestare la linea
dei falchi del partito. Il premier:
conmegli elettorimoderati.

Cacace, Ferrante,Guasco,
Marincola,Mercuri,

Stanganelli eTerracina
allepag. 2, 3, 4, 5 e 7

I mercati
Spread, la Borsa
teme l’impennata
Rating a rischio

L’intervista
Quagliariello: pronti
ad un altro partito

Intesa Sanpaolo
Cucchiani lascia
arriva Messina

Paura a Fiumicino,
atterraggio choc:
il carrello non si apre
`Un Airbus Alitalia piegato di fianco plana
sulla schiuma: nessun ferito, aperta inchiesta

Buongiorno, Ariete! È
autunno…Chi ha seminato
bene in primavera, raccoglie; se
le cose non sono state fatte con
il giusto criterio, dovrete
subirne le conseguenze. È
Giove, il giudice dello zodiaco,
che interviene nelle
collaborazioni, ma sarà anche
Luna nuova di fine settimana a
dire la sua. Non siete senza
difese. Magnifica l’odierna
Luna congiunta a Marte nel
campo della fortuna, amore,
figli. Nelle conquiste è
avvantaggiata la donna del
segno. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 27

Il retroscena
La certezza di Enrico:
avrò la maggioranza

Online Broker dal 2001

FOREX CONTEST 2013
1o PREMIO MERCEDES CLASSE A 

23 Settembre - 29 Novembre

www.forex-contest.it

Iscrizioni aperte

I prodotti in leva hanno un elevato rischio per il tuo capitale. 
Soggetto a Termini e Condizioni.

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.
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LA GIORNATA
ROMA Dopo un’ora e mezzodi col-
loquio tra Giorgio Napolitano ed
Enrico Letta, il comunicato del
Quirinale fotografa lo stato del-
l’arte di una giornata che non ha
portato eccessive certezze sugli
sviluppi della situazione dopo lo
strappo di Silvio Berlusconi che
ha imposto il ritiro della delega-
zioneministeriale del Pdl. Di cer-
tononsi accennaadimissioni del
premier e si sposta l’attenzione
sui passaggi che attendono la cri-
si in Parlamento. «E’ stata attenta-
mente esaminata la situazione -
si legge nella nota del Colle - che
si è venuta a creare a seguitodelle
dichiarazioni del presidente Ber-
lusconi e delle dimissioni rasse-
gnate dai ministri del Pdl in ade-
sione a quell’invito. Il succedersi
nella giornata odierna di dichia-
razioni pubbliche politicamente
significative dei ministri dimis-
sionari, di vari esponenti del Pdl e
dello stesso presidente Berlusco-
ni ha determinato - si osserva al
Quirinale - un clima di evidente
incertezza circa gli effettivi possi-
bili sviluppi della situazione poli-
tica. Da ciò il presidente del Con-
siglio ha tratto, d’intesa con il pre-
sidente della Repubblica, la deci-
sionedi illustrare inParlamento -
che è la sede propria di ogni riso-
lutivo chiarimento - le proprie va-
lutazioni sull’accaduto e sul da
farsi. Il presidente del Consiglio -
conclude la nota - concorderà la
data dei dibattiti con i presidenti
delleCamere».
E quello del passaggio parla-

mentare della crisi, che comince-
rà mercoledì al Senato per spo-

starsi giovedì alla Camera, è il pri-
mo dei punti affrontati da Enrico
Letta intervistato da Fabio Fazio
a ”Che tempo che fa“. Anche per-
ché, dice il premier, «da un po’ di
giorni ho perso il filo delle posi-
zioni del Pdl». Quindi la cosa da
fare sarà quella di chiarire tutto
con la richiesta della fiducia. «Ma

alle Camere - ha aggiunto Letta -
chiederò la fiducia non per tre
giorni per poi cominciare come
prima,ma per andare avanti e re-
alizzare il programma. Ribadisco
di non voler governare a tutti i co-
sti, di essereunReTravicello, e se
la fiducia non ci sarà, ne tirerò le
conclusioni».

LA RIFORMA ELETTORALE
Le ragioni che inducono Letta a
cercare di prolungare la vita del
governo sono soprattutto la legge
di stabilità che «potrà consentirci
di cogliere nel 2014 i risultati che
ritengo a portata di mano», e la
necessità di una nuova legge elet-
torale perché, osserva il presiden-
te del Consiglio, se si andasse alle
elezioni col Porcellum «queste
darebbero di nuovo le larghe inte-
se». Invece, aggiunge ancora Let-
ta, «siamo di fronte a unmomen-
to drammatico e forse di svolta
nella vita politica italiana. Ce lo
dice quello che succede nel cen-
trodestra». E di fronte all’eventua-
lità evocata da Fazio di «un gover-
no scilipotico», il premier dice ap-
punto che si dovrà fare i conti con
«un dato tutto politico legato a
quanto succederà all’interno del
Pdl. Alla luce anche di quello che
dicono i sondaggi che danno la
stragrande maggioranza dei suoi
elettori favorevole a una prosecu-
zione dell’esperienza del gover-
no». Quanto a un punto nodale
della vicenda politica, e cioè la
giustizia, Letta prima afferma di
«sorridere» quando sembra che
«parlare di giustizia voglia dire
parlare di Berlusconi», rivendica
al governo di aver mandato in
porto una riforma della giustizia
civile e, per quanto riguarda l’ap-

plicazione della sentenza della
Cassazione sul Cavaliere, afferma
che «non può essere scambiata
con l’appoggio al governo. Que-
sto - sottolinea - è stato un tema
dirimente per le scelte fatte. Ci
aspettavamo un atteggiamento
diverso. E’ unacosa cheho voluto
tenere separata dall’inizio e lo fa-
rò anche se il governo andrà a ca-
sa».
Da parte sua Berlusconi sembra
viaggiare su un itinerario assai di-
verso. Innanzitutto telefona ai
suoi riuniti a Napoli che «l’unica
via è andare avanti verso le elezio-
ni al più presto possibile. Tutti i
sondaggi ci dicono che vincere-
mo». Afferma che «i miei proble-
mi personali non hanno avuto pe-
so nelle mie decisioni politiche»,
aggiungendo, con uno scarto da

quella che sembrava la linea sta-
bilita, che «sullo stop all’Imu e al-
l’aumento dell’Iva, come su tutte
le altre misure utili, come il rifi-
nanziamento della cassa integra-
zione e delle missioni internazio-
nali», non mancherà il sì del Pdl.
Certo a Letta non si rivolge con
eccessiva amicizia dolcezza, af-
fermando che il premier, «pur
provenendo da una tradizione
cattolica e democratica, sembra
averpreso tutti i vizi della sinistra
che ribalta la realtà a proprio van-
taggio. Avevo sperato nella lar-
ghe intese, ma la sinistra è sem-
pre quella delle tasse e che gli av-
versari politici, piuttosto che bat-
terli nelle urne, preferisce vederli
in carcere».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Silvio Berlusconi
Sopra Enrico Letta, ieri
pomeriggio in visita alla
comunità di Sant’Egidio

I paletti del presidente: urne anticipate solo ultima spiaggia

IL QUIRINALE
ROMA «Siamo in una fase un po’
criptica, cercherò di vedere se ci
sono le possibilità per il prosie-
guo della legislatura». Non na-
sconde la sua preoccupazione
Giorgio Napolitano quando ri-
sponde alle domande dei croni-
sti che lo aspettano aVilla Pigna-
telli, per l’ultima tappa della sua
visitanapoletana, dedicata adun
incontro con la comunità ebrai-
ca. E a chi gli chiedeva, appunto,
se fosse preoccupato per la situa-
zione determinatasi con le dimis-
sioni deiministri Pdl e la crisi del
governo Letta, risponde allar-
gando le braccia: «Fatedomande
diuna ingenuitàmai vista!».
Comunque, Napolitano ci tie-

ne a sottolineare - forse non a ca-
so in vista dell’incontro serale al
Quirinale con Enrico Letta - che
l’ipotesi di un voto anticipato fi-
gura all’ultimo posto tra le opzio-
ni a suadisposizione, èuna sorta
di ultima spiaggia per quella che

una volta ha definito «una pato-
logia italiana». Per il resto, dal
consulto conLetta, prevale la via
di un «risolutivo chiarimento»
inParlamentocon il Pdlprimadi
qualunque decisione. Spiega in-
fatti Napolitano ai giornalisti:
«La tradizione è che il Presidente
dellaRepubblica concede lo scio-
glimento anticipato delle Came-
re solo quando non c’è la possibi-
lità di dar vita ad unamaggioran-
za e adungovernoper il benedel
Paese».
Quindi quello del tentativo di

trovare soluzioni alternative pri-
ma di arrendersi allo scenario di
un voto anticipato è quasi un ob-
bligo costituzionale per il capo
dello Stato. Non è un optional.
D’altra parte, Napolitano preci-
sa: «Farò un’attenta verifica dei
precedenti di altre crisi, a partire
da quella del secondo governo

Prodi, secondo i criteri che sono
stati osservati da me e dai miei
predecessori. Vedremo la succes-
sionedei fatti».

PRODI NEL ’98
Il riferimento è alla crisi del go-
verno di centrosinistra che si
consumò tra il gennaio e il feb-
braio del 2008 dopo le dimissio-
ni di Prodi a seguito dellamanca-
ta fiducia del Senato. Napolitano
affidò l’incarico al presidente del
Senato, Marini, con un mandato
esplorativo. Verificata l’impossi-
bilità di arrivare ad una nuova
maggioranza per un governo di
scopo, Marini rimise il mandato
aNapolitano che sciolse le Came-
re.
Oggi la situazione si presenta

in termini molto diversi anche
dal punto di vista formale, dopo
l’annuncio del ritiro dei ministri
Pdl dal governoLetta.
Quindi vanno misurate e cali-

brate con estrema attenzione an-
che le mosse da parte del Colle
che deve cogliere eventuali spira-
gli per la prosecuzione dell’attua-
le governo ovvero di una diversa
maggioranzamagari sotto la gui-
dadello stessoLetta.
L’allarme rosso del Quirinale

è ovviamente concentrato sui ri-

flessi negativi che la crisi può de-
terminare sull’immagine del Pa-
esee sulla fiducia dei mercati,
proprio nelmomento in cui si re-
gistrano timidi segni di ripresa.
E’ evidente, comunque, che Na-
politano è fortemente intenzio-
nato a fare tutto il possibile per
evitare che il Paese paghi un
prezzo salato in termini econo-
mico-sociali per un ritorno del-
l’instabilità e cercherà in tutti i
modidi non sciogliere le Camere
primache sia approvata laLegge
di Stabilità e non sia modificata
la legge elettorale. Quello della
stabilità è a giusta ragione un
pensiero dominante e costante,
una sorta di chiodo fisso, del Pre-
sidente. Non a caso, ieri l’ha ri-
chiamato con un nuovo, ulterio-
re, ammonimento aNapoli quan-
do si è soffermato sulla annosa
ed endemica questione rifiuti.
«E’ una delle situazioni che ri-
chiederebbero stabilità e conti-
nuità nella direzione politica del
Paese e nel funzionamento delle
istituzioni parlamentari», ha sot-
tolineatoNapolitano.Cioé esatta-
mente quello che non si sta de-
terminando dopo la spallata di
Berlusconi.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATANAPOLI Giorgio Napolitano e la signora Clio in partenza con Italo

Avvenire: crisi insensata
Famiglia Cristiana attacca

`Il Capo dello Stato
valuta le precedenti
crisi degli esecutivi

Il Cavaliere

Il premier

Letta e Napolitano:
chiarimento in aula
Berlusconi: voglio
le elezioni subito
`Colloquio serale, poi la nota: nel Pdl evidente incertezza
Mercoledì conta prima in Senato e giovedì alla Camera

ONESTAMENTE
HO PERSO IL FILO
DA UN PO’ DI GIORNI
DELLE POSIZIONI
DEL CENTRODESTRA
MEGLIO LA FIDUCIA

I MIEI PROBLEMI
PERSONALI NON HANNO
AVUTO PESO NELLE
DECISIONI POLITICHE
SÌ SU IVA E MANOVRA
MA SENZA NUOVE TASSE

«SIAMO
IN UNA FASE
UN PO’ CRIPTICA...
VEDRÒ SE CI SONO
LE CONDIZIONI
PER PROSEGUIRE»

«Per il suosettantasettesimo
compleanno ilpresidentedel
PdlSilvioBerlusconihadeciso
dioffrire, lui, a tutti i suoi
concittadini la torta
immangiabilediunacrisi
senzasensoesenzacostrutto».
Loscrive il quotidianodella
Cei,Avvenire.AncheFamiglia
Cristianadenuncia l’operato
delCavaliere: «Hapersoogni
ultimofilodiveradignità, di
rispettodi sé stesso,della sua
famiglia,delle sue imprese, e
infinedel suostessopartito».

La Chiesa
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Dopo novanta minuti di collo-
quio con Giorgio Napolitano,
Enrico Letta scopre le carte. In-
sieme al capo dello Stato, il pre-
mier ha analizzato le «dichiara-
zioni politicamente significati-
ve dei ministri dimissionari e di
vari esponenti del Pdl» ed è de-
terminato a incassare una nuo-
va fiducia «dopo un risolutivo
chiarimento» in Parlamento.
Portandosi dietro - questa è la
speranza - un pezzo importante
del partito di Silvio Berlusconi.
Il tutto senza neppure la neces-
sità di dare vita a un nuovo go-
verno, il famosoLetta-bis.
E’ questa la road-map d’attacco
decisa al Quirinale. Nel collo-
quio è emersa la convinzione
che il Cavaliere abbia ormai per-
so il controllo del partito a cau-
sa «del folle gesto d’irresponsa-
bilità» di sabato. Da qui il riferi-
mento all’«evidente incertezza
sugli effettivi sviluppi della si-
tuazione». Da qui, il fatto che
Letta non si è dimesso e l’assen-
za della parola “crisi” nel comu-
nicato ufficiale che ha chiuso
l’incontro.

IL NODO DELL’INTERIM
Per essere “attrattivo”, per cala-
mitare i voti dei ribelli del Pdl,
Letta fissa «un orizzonte am-
pio», «unaprospettiva lunga». Il
2015 «e oltre», appunto. Insom-
ma, il premier non indicherà
nel suo discorso solo la legge di
stabilità e la rivisitazione del
Porcellum.Ma anche le riforme
istituzionali, il semestre di presi-
denza dell’Unione europea e e
«una politica economica di am-
pio respiro in grado di far cre-
scere l’Italia». Nessun parla-
mentare pidiellino, infatti, si
brucerebbe i ponti alle spalle se
sapesse che le elezioni si cele-
brassero in primavera. E per in-
coraggiareAlfano&C. a rompe-
re con Berlusconi, Letta - d’inte-
sa conNapolitano - avrebbe con-
gelato le dimissioni deiministri.
Letta, prima di salire al Quirina-
le, aveva confidato di ambire a

«una maggioranza larga, non a
un governicchio». La spiegazio-
ne: «Non intendo fare la fine di
Prodi che era appeso a due-tre
voti ed è finito logorato. Voglio
un’assunzione di responsabilità
ampia». In altre parole, il pre-
mier punta a una scissione im-
portante del Pdl, pilotata da An-
gelinoAlfano e daGaetanoQua-
gliariello. E non è un caso che a
palazzo Chigi, per tutto il gior-
no, abbianoappuntato i nomidi
tutti i pidiellini ribelli. Prima di
tutto le ”distinzioni” degli altri
ministri: Maurizio Lupi, Beatri-
ce Lorenzin e Nunzia Di Girola-
mo. Poi quelle, «altrettanto im-
portanti», di Maurizio Sacconi,
Fabrizio Cicchitto e altri colon-
nelli e peones.

«UN NUOVO CENTRODESTRA»
A ben guardare la partita di Na-
politano e di Letta non è solo ve-
rificare se il governo può anda-
re avanti. «I numeri già ci sono e
sono tranquillizzanti», garanti-
sce unministro centrista. La ve-
ra partita è la disgregazione del
Pdl e la nascita di un «partito
moderato moderno di stampo
europeo» con cui governare al-
meno due anni. Un partito che
potrebbe formare, insieme a
Scelta civica e all’Udc, quella
che Pier FerdinandoCasini chia-
ma «la sezione italiana del Parti-
to popolare europeo». E che
spingerebbe Berlusconi al-
l’estrema destra, decretando la
sua«irrilevanza».
Casini e il ministro della Difesa

Mario Mauro in queste ore si
danno un gran da fare per ra-
strellare, in nome della «libertà
di coscienza» e del «buonsen-
so», i senatori sufficienti a Letta
per ottenere la fiducia. Il tra-
guardo sarebbe «già abbondan-
temente raggiunto». Si parla di
170 senatori pronti a votare sì al
governo. Anche grazie al lavoro
di Gaetano Quagliariello che, in
nomeeper contodiNapolitano,
sta facendoproseliti nel Pdl.

«NO A RETROMARCE»
I risultati si vedranno oggi po-
meriggio alla riunione dei grup-
pi parlamentari con Berlusconi.
Lì si capirà se Alfano “diversa-
mente berlusconiano” fa sul se-
rio. La si comprenderà se il Ca-
valiere, compreso il pericolo di
restare fuori dal governo e sen-
za mezzo partito, ingranerà la
retromarcia. «Ma anche se lo fa-
cesse, anche se dovesse provare
a rientrare in partita», dice un
(ex) ministro Pdl, «questa volta
dovrebbeabbassare lepenne».
Il “pentimento” di Berlusconi è
però quello che non vuole Letta
e non vuole il Pd. Tant’è, che il
premier ha tirato un respiro di
sollievo quando, ieri sera, il Ca-
valiere è tornato ad attaccare a
testa bassa dopo che inmattina-
ta si era detto disponibile a vota-
re la leggedi stabilità e il decreto
per fermare l’aumento dell’Iva.
«In ogni caso, per evitare il ri-
schio di ritrovarsi inmaggioran-
za Berlusconi», dice il ministro
centrista, «Letta sta preparando
un discorso molto duro, in cui
confermerà il sì alla decadenza
del Cavaliere da senatore». So-
prattutto, come ha detto ieri se-
ra a “Che tempo fa” di Fabio Fa-
zio, Letta dirà che «l’azione del
governo dovrà essere assoluta-
mente separata dalle questioni
giudiziarie di Berlusconi». Diffi-
cile avere garanzie, ma è anche
vero che venerdì la giunta per le
elezioni del Senato voterà “sì” al-
la decadenza del Cavaliere. «E
sarebbe curioso se Silvio desse
la fiducia, per ritirarla il giorno
dopo», dice un altro (ex) mini-
strodel Pdl.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LETTA PREPARA
UN DISCORSO DURO
PER RENDERE
PIÙ DIFFICILE
AL SUO AVVERSARIO
FARE RETROMARCIA

Enrico Letta lascia il Quirinale
dopo il colloquio con il Capo dello Stato

NELL’INCONTRO
AL QUIRINALE
LA CONVINZIONE
CHE SILVIO ABBIA
PERSO IL CONTROLLO
DEL PARTITO

Ed Enrico si rivede
in Bill Murray

Premier certo: ho la maggioranza
Dimissioni dei ministri congelate

`«Non farò la fine di Prodi, appeso
a 2 voti, serve maggioranza ampia»

«Negliultimigiornimisembra
dirivivere lo stesso incuboogni
mattina.Comeinquel filmcon
BillMurray, cheè ilmioattore
preferito...». Il presidentedel
Consiglio, aChe tempoche fa,
intervistatodaFabioFazio, cita
Il giornodellaMarmotta, il film
diHaroldRamisdel 1993.La
pellicola (l’attriceprotagonistaè
AndieMacDowell) racconta la
storiadiunmeteorologo
televisivocherimane
intrappolato inuncircolo
temporale: si trovacioèa
rivivere tutti i giorni la stessa
giornatache trascorre
inesorabilmentecome la
precedente.Alla fineriescea
rompere l’incantesimo.

La citazione

`Per attrarre i ribelli berlusconiani
fissa un orizzonte «fino al 2015»
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Al lavoro
per creare
la sezione

italiana del Ppe

Il Tweet

Angelino Alfano

IL RETROSCENA
ROMA La posta in gioco, a questo
punto, è il controllo del partito,
perché è solo da tale strada che
passa, come diretta conseguen-
za, il sostegno al Letta-bis. E oggi
tutti dovranno dire, davanti a Sil-
vio Berlusconi, come si sentono.
Se «fermamente/totalmente ber-
lusconiani» come, per dire, San-
tanché, Verdini, Bondi, Capezzo-
ne. Ma anche la new entry Berni-
ni e l’avvocatoGhedini, emolti al-
tri berluscones di prima fascia e
ancora forti nei rispettivi territo-
ri. Gente tosta, per dire, come
Carfagna e Nitto Palma in Cam-
pania, Polverini e Abrignani in
Lazio, Romani e Gelmini in Lom-
bardia (nonostante non amino af-
fatto, cordialmente ricambiati, la
Santanché), Galan in Veneto,
Biancofiore in Trentino, Brunet-
ta a Venezia, Gasparri e Schifani
in Sicilia. O se «diversamente ber-
lusconiani», per dirla conAngeli-
no Alfano, che di mollare il go-

verno delle larghe intese di cui è
vicepremier nonha alcuna inten-
zione.

GUERRA ALLA FALCOCRAZIA
Unmodo per chiamarsi fuori dal-
la falcocrazia che ha preso il con-
trollo della neo Forza Italia e che
accomuna big azzurri diversissi-
mi tra loro. Da Fabrizio Cicchitto
(e Sergio Pizzolante) a Barbara
Saltamartini (ex-An, ex braccio
destro di Gianni Alemanno, è
molto radicata a Roma e Lazio),
dalle ex ministre Lorenzin (ro-
mana) e Nunzia De Girolamo
(campana) al toscanoAlteroMat-
teoli (nemico giurato dell’altro
toscano, Verdini). Dai cattolici te-
ocon Giovanardi, Sacconi e Ro-
tondi ai ciellini Lupi (ministro),
Toccafondi (sottosegretario) e Vi-
gnali (deputato). E ancora. Dal
pugliese Fitto (silenziosissimo,
in questi giorni, ma molto per-
plesso dalle ultimemosse del Ca-
valiere) a nutriti drappelli di par-
lamentari del Pdl siciliani, cala-
bresi, sardi (oggi mollerà il Pdl

l’ex governatore Mauro Pili) che,
sempre più spaventati dal preci-
pitare verso il voto, sarebbero
pronti a tradire il partito dei pre-
torianidiArcore e scendere apiù
miti consigli, a partire da quel
Letta bis cui anche molti dei mi-
nistri Pdl stanno lavorando. Per
non dire del napoletano-pugliese
Gaetano Quagliariello che ha pa-
ragonato la nuova Forza Italia al-
la vecchia Lotta continua, annun-
ciando che, ritenendola tale, ad
essa non s’iscriverà proprio co-
meLorenzin eLupi.

IL GIORNO DELLA VERITÀ
E così il giorno della verità arrive-

rà oggi. Infatti, dalle ore 17, nella
sala della Regina della Camera
deiDeputati, si riuniranno i grup-
pi parlamentari uniti di Camera
e Senato (97 deputati e 91 senato-
ri: 188, fuoriuscito più, fuoriusci-
tomeno) e, all’interno del Pdl, an-
drà in onda un film sinora mai
andato in onda in vent’anni di or-
dinario berlusconismo: la conta
interna. Conta che potrebbe tra-
dursi, alla fine, persino inunvoto
democratico, cose tipo «favorevo-
li-contrari-astenuti». Infatti, divi-
si come sono in ben tre specie
(superfalchi e falchi il primo, co-
lombe e supercolombe il secon-
do, colombe dotate di artigli il
terzo), un partito che non hamai
votato, se non per acclamazione
o presa d’atto, come quando si
trattò di rispondere «sì» al «che
fai, mi cacci?» indirizzato da
Gianfranco Fini a Silvio Berlusco-
ni, questa volte, forse, voterà.
Non è ancora ben chiaro su co-

sa, in realtà (il sostegno al gover-
no Letta? La divisione tra falchi e
colombe? La trasformazione del

Pdl inFI? Chidovrà guidarla?) né
chi (parleranno e voteranno solo
deputati e senatori?) ma è sicuro
su cosa: i futuri destini di un par-
tito che, fino a oggi, ha voluto di-
re solo e soltanto Berlusconi ma
che da domani potrebbe voler di-
re altro. Non solo. Angelino Alfa-
no, segretario ancora facente fun-
zioni di un Pdl che, se mai si tra-
sformerà in FI di un segretario
già non sente il bisogno, interpre-
terà la parte che fu di Fini e «farà
anche la sua stessa fine»? Fanta-
scienza, per chiunque conosca i
rapporti che lo legano al Cavalie-

re. Ma è ciò che sibilano i falchi,
indignati e inferociti dalla seces-
sione di colombe che ieri hanno
osatomettere in discussione l’ul-
tima versione del Vangelo secon-
doArcore.

LA SPERANZA
E’ un fatto che in queste ore le co-
lombeosano, si sfogano, sperano
come mai prima. «Angelino ci
guiderà alla vittoria e Silvio do-
vrà prendere atto che il nostro
partito è un partito di moderati,
di gente seria e perbene che fa po-
litica per passione. Non lascere-

PRESSING
DELL’ALA
MODERATA
SUL SEGRETARIO:
ADESSO
TOCCA A TE GUIDARCI

SACCONI: I NOSTRI
ELETTORI
NON CONDIVIDONO
QUESTA DERIVA
CICCHITTO: NON C’È
DEMOCRAZIA

IL CENTRODESTRA
ROMA Non solo l’ex capogruppo
dei deputati pdl, Fabrizio Cicchit-
to, il primo a esprimere disagio,
ma anche i ministri Quagliariel-
lo, e Lorenzin, che perMara Car-
fagna «sono già fuori dal parti-
to». «Berlusconiana di ferro, ma
moderata» si dichiara ilministro
NunziaDeGirolamo. Eperfino il
ministro Maurizio Lupi avverte
che «Forza Italia non può essere
unmovimento estremista inma-
no a degli estremisti. Vogliamo
stare conBerlusconimanoncon
i suoi cattivi consiglieri. Alfano
si metta in gioco per questa buo-
nae giustabattaglia».

LEALTÀ
E il segretario del Pdl risponde.
«La mia lealtà al presidente Ber-
lusconi è a prova di bomba- pre-
mette- ma oggi lealtà mi impone
di dire che non possono prevale-
re posizioni estremistiche estra-
nee alla nostra storia. Se prevar-
ranno quegli intendimenti, il so-
gno di una nuova Forza Italia
non si avvererà. Se sono quelli i
nuovi berlusconiani, io sarò di-
versamente berlusconiano». Pa-
role che provocano la tirata di
orecchi di Sandro Bondi che invi-
taAlfano «a non parlare di estre-
mismi che non esistono». Co-
munque, il solco è ormai aperto.
AdAlfano guardano e si appella-
noGiovanardi, Cicu, la Saltamar-
tini. «I nostri elettori non condi-
vidono queste scelte», avverte
Sacconi. E’ un diluvio di prese di
distanza dalle dimissioni dimas-
sa dei parlamentari e dal diktat
ai ministri, definiti «decisioni

estremiste e inusitate».Ma viene
allo scoperto anche il disagio nei
confronti della nuova Forza Ita-
lia «che non può essere governa-
tadaungruppodi estremisti che
decidono in totale solitudine».
Lo strappoormai èpalese. E le

colombe, dopounanottepassata
a consultarsi, si sperticano nel-
l’assicurare «lealtà e solidarietà
a Berlusconi», ma cercano di di-

stinguersi dalla linea dei falchi
che, per dirla con Quagliariello,
«somiglia a quella di Lotta conti-
nua». Tutti a differenziarsi, a cer-
care definizioni appropriate per
marcare la differenza da Santan-
chè eVerdini. Se Alfano si defini-
sce «diversamente berlusconia-
no», la De Girolamo diventa
«berlusconiana moderata», Cic-
chitto «berlusconiano democra-
tico» e la Saltamartini «berlusco-
nianaaperta al confronto».
Non è detto che tutto ciò prelu-

da alla nascita di un gruppo di
moderati pronti a votare la fidu-
cia adEnricoLetta. E tantomeno
a una fuoriuscita dal Pdl per con-
fluiremagari inungruppo che si
richiama al Ppe, come spera
Pierferdinando Casini. Tuttavia,
in queste ore, lo stormo delle co-
lombe si compatta e si rafforza,
anche se la resa dei conti vera e
propria ci sarà staseradurante la
riunione dei gruppi del Pdl con
Berlusconi.
Ma Cicchitto e Quagliariello

assicurano che diranno chiaro e
tondo che «i parlamentari non
possono essere trattati alla stre-
gua di pedine da manovrare da
un gruppo ristretto del partito,
che, oltretutto agisce inmodo di-
sordinato». E l’ex presidente dei
deputati ricorda che «Forza Ita-
lia prima e il Pdl poi, hanno co-
mevalore essenziale quello della
libertà e della democrazia che
evidentemente va praticata an-
che al proprio interno». E avver-
te che «Alfano, cresciuto come
dirigente politico e come uomo
di governo non può essere can-
cellato conun tratto di penna».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il rovello di Angelino: sfidare Silvio
e contarsi ai gruppi sul sì a Letta

Al lavoro
per fare il Ppe

Il no dei ministri pdl
«Basta con i falchi»
E anche Alfano
prende le distanze
`Azzurri nel caos. Da Lupi a De Girolamo: no a una FI estremista
Il vicepremier: si cambi o diventerò diversamente berlusconiano

@PierferdinandoCasini
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momai il nostro partito nellema-
ni di pazzi irresponsabili e paras-
siti che campano sulle spalle di
Berlusconi e voglionomandare a
puttaneunPaesenonper salvare

Silvio ma per continuare a com-
prarsi le loro scarpe e borse Her-
mes», tuona una colomba vendi-
cativa. Due partiti in uno? Forse
anchedi più, considerando che ci
sono anche le amazzoni. Certo è
che, ieri, le colombe hanno vola-
to alto. Insomma, Alfano «se ha
gli attributi, stavolta li deve met-
tere sul tavolo», è il disperato ur-
lo di un altro moderato che sta
con lui ma sa anche bene che «se
Angelinonon simette allanostra
guida è finita». Il che vorrebbe di-
re, tuttavia, mettersi contro Ber-
lusconi. Cosa che, secondo alcu-
ni, Alfano avrebbe dovuto fare
già due anni fa. All’epoca, a una
manifestazione poi passata alla
storia come «il raduno del teatro
Olimpico» un pezzo di Pdl (Qua-
gliariello, Lupi, Lorenzin, lo stes-
soAlfano e l’attualeministroMa-
rio Mauro, l’unico che, poi, se ne
andò davvero…), stava per abban-
donare Berlusconi emettersi a fa-
repolitica «inproprio».

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA POSTA IN GIOCO
DIVENTA
IL CONTROLLO
DEL PARTITO
O LA NASCITA
DI UN’ALTRA «COSA»

L’INTERVISTA
ROMA «Dobbiamo vedere se pos-
siamo creare una nuova forma-
zione dove sia possibile essere di-
versamente berlusconiani. D’al-
tra parte in Francia di partiti gol-
listi ce ne furono tre, qui da noi
potremmo averne due». Gaetano
Quagliariello, professore e mini-
stro delle Riforme istituzionali -
che non si faranno nemmeno sta-
volta - è sicuro che nel Pdl pren-
derà quota l’ala moderata che
non intende essere guidata dalla
coppia di falchi Denis Verdini e
Daniela Santanchè».
Così Berlusconi di partiti ne
avrebbedue
«Nonci troverei nulla di strano».
Ma lei pensa che sia possibile
ancora ricontrattare con Letta
il programma di governo e an-
dareavanti?
«Berlusconi mi sembra abbia
aperto alla possibilità di andare
avanti votando la legge di stabili-
tà».
E questo è un merito di voi dis-
senzienti?
«Beh mi sembra che un nostro
contributo lo stiamodando».
Alfanoha appena detto che For-
za Italia non può essere lascia-
ta in mano a degli estremisti.
Ma perché non riunisce gli or-
ganismidirigenti del partito?
«Perché nella riunione dove han-
no deciso le dimissioni dei mini-
stri Alfano non c’era. La decisio-
ne di lasciare il governo si sareb-
be dovuta prendere insieme, ma-
gari nell’ufficio di presidenza del
partito. Ora a che serve convoca-
re una nuova riunione. Comun-
que sono stati convocati gruppi e
domani (oggi ndr) vedremo».
Che cosa non l’ha convince del-

l’attualePdl oneo-FI?
«Le dimissioni dei parlamentari
saranno anche stato un atto sim-
bolico, ma le giudico un atto di
una inusitata gravità. Forza Italia
è stata il partito dellamaggioran-
za silenziosa del Paese e questo
lo si deve a Silvio Berlusconi. In-
vece nell’ultima settimana è sem-
brata una riedizione di Lotta Con-
tinua. Questo è inaccettabile e se
Forza Italia sarà questo io non
posso riconoscermi».
Si riconosceancoranelPdl?
«Certamente, io rimango fermo
nel centrodestra, nel Pdl e con-
vinto della necessità di dare la
maggioranza al centrodestra e al-
lamaggioranza in Italia. Altri so-
no mossi da questo obiettivo e
stanno tentando di snaturare
Forza Italia».
Berlusconi compreso?
«Noperchépenso cheBerlusconi
debba continuare ad essere il
punto di riferimento e di sintesi
di tutti i moderati. Come è sem-
pre stato, ed è stato questo il suo
merito. Nel ’94 ha riunito il popo-
lo dei moderati che magari vota-
vano per tanti altri partiti e lo ha
fattopopolodi Forza Italia».
Un altro partito per fare cosa?
AppoggiareunLetta-bis?
«Il centrodestra, dal ’94 in poi,
non può essere una storia di
estremismi. Io non rinnego nulla
della mia storia politica, non rin-
nego lamia collocazione nel cen-
trodestra, sono fiero dell'amici-
zia con Berlusconi, gli sono rico-
noscente e resto accanto a lui.
Ma se la nuova Forza Italia è
quella che si profila in questi
giorni, nonè lamiaForza Italia».
Vede la possibilità di continua-
re con l’attualegoverno?
«Aspettiamo di sentire cosa dirà
Letta in aula. Dipende molto da

cosa metterà nel programma.
Poi decideremo».
Perarrivare sinoal 2015?
«All’Italia non serve un governic-
chio che fa solo la legge elettorale
o la legge di stabilità. Sono argo-
menti importanti,ma non può es-
sere l’ambizione di un governo.
Serve un governo che abbia l’am-
bizionedi fare le riforme».
EseLettanonci riuscirà?
«Considerando che sulla legge
elettorale pende il vaglio della
Corte Costituzionale eventuali
elezioni anticipate saranno possi-
bili dopo il giudizio della Corte.
E, quindi, serve assolutamente
un governo anche per fare elezio-
ni anticipate».
Quindi sino a dopo il semestre
europeo?
«Certamente non per fare cose
che farebbe qualunque governo
elettorale».
Se dovesse percentualizzare
l’area degli scontenti dentro al
Pdl per la gestioneVerdini-San-
tanchè, a che quota la colloche-
rebbe?
«Non mi avventuro in numeri e
nonmipreoccupodi questo.Non
è comunque il momento di fare
scouting,ma di avere come obiet-
tivo quello di tenere insieme i
moderati che devono essere gui-
dati da moderati. Non esiste che
siano diretti da un gruppo di
estremisti».
Ma per essere diversamente
berlusconiani occorre divider-
si induepartiti
«Certamente,manon è uno scan-
dalo e non sarebbe la prima vol-
ta. In Francia di partiti gollisti se
ne sonocontati tre».
HasentitoBerlusconi?
«Negli ultimi duegiorni no».

Ma.Con.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO
MILANO Ha spento le candeline
soffiando insieme al nipotino Sil-
vio, il figlio di Marina che è nato
il suo stesso giorno e porta il suo
nome, ha aperto il regalo della fi-
danzata Francesca Pascale, ha ri-
sposto alle telefonate di auguri.
Ieri Silvio Berlusconi ha compiu-
to 77 anni e ritemprato da una
bella dormita dopo due mesi di
insonnia ha festeggiato nella di-
mora di Arcore con figli, nipoti e
amici di una vita come Fedele
Confalonieri. Un anno fa brinda-
va nella villa di Marina in Pro-
venza: «Lasciatemi tranquillo -
diceva - I compleanni mi metto-
no tristezza». Questa volta, tra le
dimissioni imposte ai ministri e
la diaspora nel Pdl, non ha nem-
meno avuto il tempo di indugia-
re nella malinconia. Anzi, il Ca-
valiere appare carico. «Sono alla
centesima telefonata di auguri a
cui ho risposto», esordisce il col-
legamento con Studio Aperto. A
villa SanMartino l’umore è lieve.
«Ho trascorso una giornatamol-
topiacevole e gradevole conmiei
figli e nipoti - racconta l’ex pre-
mier - Imie figlimihanno scritto
una lettera davvero bellissima,
mihannocommosso...».

LA TORTA DELLA PASCALE
Daniela Santanché e Francesca
Pascale, cui spetta l’incarico uffi-
ciale di rallegrare il capo, avreb-
bero voluto fare le cose in gran-
de. I domiciliari che Berlusconi
si è autoimposto dopo la condan-
na in Cassazione a quattro anni
di reclusione per frode fiscale
hanno lasciato il segno: undici

chili in meno, cupo, spesso ira-
scibile e in preda a pensieri nega-
tivi, era solo l’ombra del presi-
dente ottimista e determinato a
rilanciare Forza Italia. Addirittu-
ra si racconta di qualche mo-
mento di tensione con la fidanza-
ta quando lui, due sabati fa, ha ri-
nunciato a presenziare al battesi-
mo della nipotina data alla luce
da Alessia, figlia del fratello Pao-
lo. Insomma, uno dei momenti
più difficili per il Cavaliere, tan-
t’è che Daniela e Francesca han-
noproposto come antidoto un’al-
legra festa. I saloni di villa San
Martino aperti agli amici, la mu-
sica diMarianoApicella, il Cava-
liere che canta accompagnando-

si al piano.MaBerlusconi è stato
irremovibile: niente party, solo
un pranzo con famigliari e i fede-
lissimi. La torta non potevaman-
care e Francesca ha voluto occu-
parsene personalmente. Sabato
si è presentata da Biffi, storica
pasticceria in corso Magenta a
Milano, per definire gli ultimi
dettagli del dolce. In particolare

la decorazione: una grande «S»,
come quella di Supermanma an-
che di Silvio. Poi, sempre con il
cagnolino Dudù al guinzaglio,
ha fatto un’incursione al Disney
storedovehaacquistato pupazzi
e giocattoli per i più piccoli. E il
regalo per il fidanzato? Una sor-
presa che non ha svelato nem-
menoalle amichepiù care.

PASTA E ARROSTO
Quanto all’organizzazione del
pranzo, questo è stato territorio
esclusivo dello chefMichele Per-
sechini, dall’87 cuoco personale
di Berlusconi. Si narra che quan-
do la Pascale è sbarcata ad Arco-
re il primo consiglio sia stato:
guai a interferire conPersechini.
E così la giovane napoletana si è
fatta da parte, lasciando che il
cuoco si occupasse del menu:
due portate di pasta, carne arro-
sto e per finire gelato alla crema,
di cui il Cavaliere è ghiotto. Sedu-
te al grande tavolo del salone, im-
preziosito da damasco rosso e
giallo, c’erano venticinque perso-
ne e l’ex premier ha tenuto ban-
co. Fuori, intanto, ungranvia vai
di fattorini che consegnavano
mazzi di fiori e sostenitori che
manifestavano il loro affetto ap-
pendendo un lenzuolo con la
scritta «Auguri Silvio». Il telefo-
no ha squillato senza tregua, e
fra le tante chiamate probabil-
mente c’è stata anche quella del-
l’ex moglie Veronica Lario ora
che i rapporti si sono rasserena-
ti. Salutati gli ospiti, in serata
Berlusconi era di nuovo al lavo-
ro. Forse chiedendosi come sarà
il suoprossimocompleanno.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesca
Pascale e il
cagnolino
Dudù. Sopra,
la torta fatta
preparare dai
forzisti
napoletani

Quagliarello: stiamo valutando
se dar vita a un nuovo partito

`«In Francia di formazioni golliste ce ne
furono tre, da noi potremmo averne due»

ALL’ITALIA NON SERVE
UN GOVERNICCHIO
CHE FA SOLO
LA LEGGE ELETTORALE
E QUELLA
DI STABILITÀ

SONO FIERO
DELL’AMICIZIA
DELL’EX PREMIER, GLI
SONO RICONOSCENTE
E GLI RESTO ACCANTO
MA NON IN QUESTA FI

Arcore, compleanno combat nel bunker

Daniela Santanchè
e altri parlamentari
del Pdl
a palazzo Grazioli

`«Non esiste che i moderati siano
diretti da un gruppo di estremisti»
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L’INTERVISTA
ROMA «Sono stato a pranzo in un
noto ristorante nei pressi di Mon-
tecitorio dove sono tutti di centro-
destra, dal proprietario all’ultimo
dei camerieri... beh, erano tutti fu-
ribondi».
Ministro Mauro, tutti furibondi
per la scelta di Berlusconi di riti-
rare iministri?
«Certo. E in questo io ci vedo un
segnale preciso da parte dell’Ita-
lia piùmoderata».
E in Parlamento? Ci sono ugual-
mente così tanti dissidenti del
Pdl inParlamento?
«Io sono convinto che la libertà di
coscienza di deputati e senatori
possa restituire un governo all’Ita-
lia. In queste ore è successo che
uno dei partiti che componeva la
coalizione di maggioranza sia di-
ventato succube di un diktat che
nasce da una ristretta cerchia di
estremisti, quattro in tutto. Quasi
tutti gli altri parlamentari li ho vi-
sti protestare. A questo punto il
problema non è di mettere il cap-
pello sui deputati Pdl dissidenti
madi augurarsi checi sia daparte
dimolti un’autonoma presa di co-
scienza che permetta al Pdl di con-

tinuareaportare il suo contributo
ai bisogni dell’Italia».
Esiste la possibilità che i dissi-
denti fuoriescano dal Pdl e crei-
no un nuovo gruppo parlamen-
tare?
«Sarà il dibattito in Parlamento a
chiarire questo».
Lei che cosa pensa? Si sbilanci,
facciaunpronostico.
«Più che un pronostico mi sento
di fare un appello. Un appello ai
parlamentari che, percependosi
liberi e forti, vogliano dare il pro-
prio contributo perché non venga
a mancare il bene della stabilità
nel Paese. Stabilità non è un con-
cetto retoricoma è l’unico veicolo
di crescita economica. Stabilità in-
fatti vuol dire credibilità e credibi-
lità vuol dire tassi che si abbassa-
no, l’unico modo per remunerare
l’eventuale diminuzione del peso

fiscale e quindi per fare manovre
reali. Non possiamo mettere a re-
pentaglio l’Italia per questioni
che, per quanto serie, appaiono
come evidente frutto di una forza-
tura».
Venerdì scorso, prima che tutto
fosse bloccato, lei era andato a
Palazzo Chigi per riproporre in
Consiglio dei ministri il rifinan-
ziamento delle missioni milita-

ri all’estero. Le chiedo: se per ca-
so il Pdl, dissociandosi dal go-
verno, decidesse di votare con-
tro il rifinanziamento dellemis-
sioni, che succederebbe?
«Succederebbe che saremmo co-
stretti a rimandare tutti i militari
a casa. Oltre 5.000 militari in 33
missioni in 23 Nazioni, tutti a ca-
sa. Se accadesse una cosa del ge-
nere spenderemmo quattro volte
di piùdi quello che spendiamonel
mantenimento delle missioni. Ol-
tre a una perdita verticale di credi-
bilità politica nei confronti dei no-
stri alleati. Bisogna scongiurare
quest’eventualità».
Con quali ragioni, ministro, so-
stiene la necessità di un rifinan-
ziamento delle missioni milita-
ri?
«Con le ragioni dei numeri. Gli ita-
liani devono comprendere che le
missioni all’estero servono per la
pace, non per la guerra. In Afgha-
nistan siamoarrivati dieci anni fa:
allora c’era poco meno di un mi-
lione di studenti, oggi gli studenti
sono quasi 9 milioni, di cui il 40
per cento donne; dieci anni fa ac-
cedeva ai servizi sanitari il 28 per
cento della popolazione, oggi qua-
si l’80 per cento; sono stati costru-
iti 120 ospedali e 24.000 chilome-
tri di strade e ferrovie. Il nostro
contributo è stato anche un con-
tributo di sangue: abbiamo perso
54 uomini. Non dobbiamo man-
dare sprecato tutto questo».

CarloMercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA L’AreaDem di Dario France-
schini non ha dubbi: occorre so-
stenere con la massima convin-
zione il passaggio moderato della
pattuglia di pidiellini in dissenso
con la svolta estremista voluta da
Berlusconi. Per far questo è neces-
sario aiutare il tentativo che farà
Letta in aula al Senato dando una
prospettiva al governo in grado di
arrivare, se non superare, il 2015.
Per dare fiato a coloro che hanno
avviato una sorta di scissione den-
tro al Pdl, l’area vicino a Letta si
allinea e prende alla lettera la po-
sizione del segretario Epifani che
ieri ha confermato sia i congressi
che le primarie per l’8 dicembre,
precisando comunque che il Pd
non sarà disponibile a sostenere
governicchi.

LA SFIDA
«Come Pd non possiamo perdere
questa occasione», chiosa France-
sco Garofani, deputato del Pd
molto vicino alministro per i Rap-
porti con il Parlamento. In attesa
di ciò che faranno Letta e Napoli-
tano, nel Pd il confronto si anima
sotto traccia, ma le divisioni co-
minciano ad affiorare e il partito

del voto subito è tornato a farsi
sentire. Su questa linea i bersania-
ni e gli ex Ds che temono di dover
sostenereungoverno che si dovrà
caricare di una non facile legge di
stabilità e che poi cambierà tutti
gli equlibri a sinistra. Ma sulla
stessa posizione del “mai più con
Berlusconi”, arriverà oggi anche
Matteo Renzi che, pur di evitare
di dare tempo alla strategia di Let-
ta, sarebbe disponibile a rinuncia-
re al congresso pur di «asfaltare»
subitoBerlusconi.
Offrire una prospettiva molto

lunga all’attuale governo Letta si-
gnifica infatti favorire il distacco
da Berlusconi di una quota dimo-
derati,maanche spingereperuna
ricomposizione dell’areamodera-
ta che, archiviato Berlusconi, po-
trebbe ritrovarsi intorno alla cop-
pia Letta-Franceschini. L’attuale
legge elettorale «rende inevitabili

le larghe intese», ha ricordato ieri
Letta sottolineando come la Corte
Costituzionale interverrà nei pri-
mi giorni di dicembre proprio sul
Porcellum. Sarà però proprio la
cancellazione dell’attuale premio
di maggioranza a rendere ancora
più probabili per il futuro le lar-
ghe intese, visto che difficilmente
una forza politica potrà da sola ar-
rivare al 40%. Letta lavora sui
tempi lunghi per strappare quanti
più moderati al Pdl e aiutare l’ar-
chiviazione del berlusconismo in
modo da preparare il dopo 2015.
Ovvero l’intesa tra Pd e il blocco
moderato guidato però non più
daBerlusconi.

DIETROFRONT
A largo del Nazareno ci si muove
con prudenza e c’è chi non esclu-
de che il Cavaliere possa fare un
passo indietro pur di non conse-

gnare alla sinistra la pattuglia di
colombe. D’altra parte la fermez-
za con la quale il Capo dello Stato
ha spiegato ieri di voler esplorare
tutte le strade possibili prima del-
lo scioglimento, rende lontana la
prospettiva del voto a novembre
come sperava la coppia Verdi-
ni-Santanchè. Così come è illuso-
rio pensare che il Parlamento pos-
sa interrompere l’iter della deca-
denzadelCavaliere.
Resta il fatto che il Pd ha ormai

avviato l’exit strategy dall’intesa
con il Pdl a trazione berlusconia-
na e sono in molto a pensare che
non si possa andare avanti o con
un Berlusconi-pentito o con una
maggioranza sostenuta da un
gruppetto di pidiellini-scissioni-
sti. «Abbiamo il dovere di cambia-
re la legge elettorale, se dovessi-
mo andare a votare con il Porcel-
lum il nostro elettorato non capi-
rebbe». Il memento del renziano
Paolo Gentiloni intercetta il senti-
mento della base, ma si scontra
con il silenzioso favore che incon-
tra l’attuale legge elettorale tra i
numerosi capicorrente del Pd
che, pur di non perdere quote del-
la “ditta”, sono disposti all’ennesi-
masfida con il Cavaliere.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro, ministro della Difesa

Dubbi di Renzi ed ex Ds sull’orizzonte di Letta: «Troppo lungo»

LO SCENARIO
ROMA Quelli che sono a fine giro
e sanno già che non saranno ri-
candidati. Quelli che «sono arri-
vato in Parlamento solo 5 mesi
fa». Quelli che «io metto al pri-
mo posto la stabilità e gli inte-
ressi del Paese». Quelli che non
vengono mai invitati ai talk
show e sono stanchi di subire il
dictat dei capi. Quelli che se van-
no a casa passano dallo stipen-
dio di senatore, (21 mila euro al
mese) auncontrattodi co.co.co.
«e c’è poco da guardare il pelo
nell’uovo». Messe insieme que-
ste ragioni, frullate e tradotte in
voti garantirebbero da sole il
raggiungimento delmagic num-
ber: 161, quanto basta per la
maggioranza (il plenum è 321) .
Già in cassaforte ci sono quelli
di Pd, (108 ), Scelta civica (20) e
Autonomie (10). Considerando i
7 di Sel e i 5 senatori a vita,Mon-
ti più i 4 senatori - Renzo Piano,
Elena Cattaneo, Carlo Rubbia e
Claudio Abbado - freschi di no-
mina presidenziale si arriva a
quota 150. Che diventano 154
con gli ex Cinque Stelle, i fuoriu-
sciti Alberto Airola, Adele Gam-
baro , Paolo De Pin e Marino
Mastrangeli. Che conferma:
«Siamostati eletti per realizzare
unprogrammapolitico e di que-
sto programma faceva parte un
sistema elettorale diverso dal
Porcellum».

LA FILIERA
Aquestopunto - eravamoa 154 -
per arrivare al break event point
manca un soffio. Un soffio per
galleggiare da soli, senza il sal-
vagente dei diversamente berlu-
sconiani. Un elenco che già com-
prenderebbe in teoria oltre a
Quagliarello (155), i siciliani Ca-
stiglione (156), Torrisi (157), Pa-
gano (158), i campani Compa-
gna (159) e Falanga (160), il cala-

brese Naccarato (161) e il mini-
stro Sacconi (162). E fermiamoci
qui, un passo oltre la soglia ché
al conteggio va sottratto il presi-
dente del Senato Piero Grasso
(per prassi non vota.) Ma si po-
trebbero includere almeno altri
3 senatori di Gal (Gruppo auto-
nomie e libertà) pronti a passa-
re il guado. La frattura interna
al Pdl, come lascia intendere in
serata Bruno Tabacci, abituato
a navigare tra latitudini confi-
nanti, è ampia, e «può accadere
di tutto». Riferimento forse al
gruppo di Comunione e Libera-
zione dato da alcuni in libera
uscita. Ci sarebbero poi almeno
altri 4 o 5 dissidenti grillini -
Bencini, Battista, Orellana, Boc-
chino e Campanella - pronti a
evitare lo sciogliete le righe pur
di cestinare il Porcellum, loro di-
cono.
Di peonespronti adaccorrere

al di là di ogni ragionevole dub-
bio in soccorso di governi balle-
rini è piena la storia. Stavolta pe-
rò la filiera-Quagliarello parti-
rebbedirettamente daun imput
delQuirinale. «In linea di princi-
pio tutto quello che va ne senso
di equilibrio,moderazione e sta-
bilità avrà sempre il mio soste-
gno perché prima di tutto viene
il Paese», sintetizza le sue ragio-
ni Naccarato. Il quale nega, pe-
rò, di avere aver avuto un ruolo;
rifiuta l’idea che sia in corsouna
trattativa e un arruolamento,
«quando si voterà la fiducia
ognuno resterà solo con se steso
e dovrà rispondere alla propria
coscienza».

MODERATI EUROPEI
Per passare dalle intese extralar-
ge alle piccole grandi intese il
varco è stretto, gli orizzonti lar-
ghi. I pidiellini filo-lettiani ap-
proderebbero nel gruppo misto
nella prospettiva di confluire al-
le prossime europee tra i mode-
rati di un nuovo Ppe italiano. Il
passaggio avviene alla luce del
sole. La platea degli aspiranti
«neo-responsabili» («ma non
chiamateci così», quasi suppli-
cano loro) potrebbe largamente
assicurare la quantità di ossige-
no necessaria al galleggiamen-
to. Da sponda a sponda restano
ormaipochebracciate.

ClaudioMarincola
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`La maggioranza senza Pdl c’è già: almeno venti moderati del
centrodestra potrebbero dar vita a un nuovo gruppo di area Ppe

`Dal M5S, sicuri i sì dei quattro fuoriusciti. A questi se ne
potrebbero aggiungere altrettanti. Pure Sel vuole partecipare

Mauro: certo che la libertà di coscienza
saprà restituire un governo all’Italia

Grillo: «Urne subito». E attacca il Colle

I DEMOCRAT
APPOGGIANO ENRICO
MA EPIFANI:
SIAMO INDISPONIBILI
A SOSTENERE
DEI GOVERNICCHI

I TIMORI CHE SI SALDI
UN ASSE ROBUSTO
E A LUNGO TERMINE
TRA I CATTOLICI DEM
I CENTRISTI E I RIBELLI
BERLUSCONIANI

Senato, pronti i voti dei neo-responsabili

NACCARATO:
TUTTO CIÒ CHE
VA VERSO STABILITÀ
ED EQUILIBRIO
FA L’INTERESSE
DEL PAESE

«SARÀ IL DIBATTITO
IN PARLAMENTO
A CHIARIRE
SE I DISSIDENTI PDL
FORMERANNO
UN NUOVO GRUPPO»

Lastagionepoliticadelle
larghe intese,perBeppeGrillo,
è finita inunmodo«ovvio». Il
leaderdelMovimento5Stelle
consideraoraunasola strada,
leelezionianticipate, comeha
spiegatonella suaprimauscita
pubblicadall’iniziodella crisi
delgovernoLetta: «Dobbiamo
tornareaelezioni,mandarea
casa tuttaquestagenteerifare

questoPaeseconunGoverno5
Stelle»,hadettomentre
partecipavaauncorteodi
protestaper la superstrada
Rho-Monza,previstanelpiano
dell’Expo2015.Grillo torna
ancheadattaccareNapolitano:
«Lapossibilità èchepossa
seguire lopsiconano
(Berlusconi,ndr)agli arresti
domiciliari».

I 5Stelle

Matteo Renzi

I numeri al Senato
SCHIERAMENTI ATTUALI LA DIFFERENZA IN CASO DI CRISI

Maggioranza che sostiene Letta244 Opposizione77

108
Pd

20
Scelta civica

108
Pd

20
Scelta civica

10
Autonomie

5 Ciampi e i nuovi
     4 senatori a vita

16
Lega

7
Sel

91
Pdl

10
Gal

50
M5S

16
Lega

7
Sel

4
ex M5S

4
ex M5S

Gruppo Misto (16 senatori): 7 Sel; 5 senatori a vita (Ciampi + i 4 nuovi); 4 ex M5S

Totale senatori

321
Totale senatori

321

10
Autonomie

91
Pdl

10
Gal

Ciampi e i nuovi
4 senatori a vita

50
M5S

Favorevoli a un nuovo governo Letta147 Contrari a un nuovo governo Letta174

Quorum maggioranza

14
 I senatori 

che mancano 
per raggiungere

il quorum
della maggioranza

fissata a 161
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Primo Piano

LO STUDIO
ROMA Potrà non piacere, perché
cancella l’incremento dell’Iva ri-
toccando le accise sui carburanti:
ma per il ministero dell’Economia
la scelta fatta con il decreto poi
non approvato dal Consiglio dei
ministri di venerdì è sostanzial-
mente l’unica possibile. Sempre
che naturalmente sia ritenuto ne-
cessario impedire il passaggio del-
l’aliquota ordinaria dell’Iva dal 21
al 22 per cento. In un documento
interno datato 25 settembre e dun-
que redatto a ridosso della riunio-
ne che si è svolta a Palazzo Chigi, i
tecnici del dicastero hanno passa-
to in rassegnanel dettaglio tutte le
ipotesi e le proposte di reperimen-
to delle risorse emerse negli ulti-
mi giorni, sia sul lato delle entrate
che su quello delle uscite. Alcune
delle quali, anche se nel testo non
ci sono riferimenti diretti, erano
state avanzate a nome del Pdl dal
capogruppo alla Camera Renato
Brunetta.

LE ESIGENZE DA FINANZIARE
Il punto di partenza è natural-

mente la stima già inserita nella
Nota di aggiornamento del Def, in
base alla quale a fine anno in as-
senza di altri interventi l’indebita-

mento netto (ossia il deficit rile-
vante secondo i criteri europei) ar-
riverebbe al 3,1 per cento: per rien-
trare al 3 occorre una correzione
di 1,6miliardi.Aquestaprevisione
va aggiunto il fatto che da qui a di-
cembre bisognerà comunque tro-
vare 800 milioni per una serie di
spese inderogabili (missioni di pa-
ce, Cig in deroga, immigrazione e
social card). Per rinviare di treme-
si il passaggio dell’Iva al 22 per
cento ed inoltre cancellare anche
la seconda rata dell’Imu per abita-
zioni principali e fabbricati rurali
sono necessari ulteriori 3,45 mi-
liardi. Trovare tutti questi soldi è
un’impresa improba, anche consi-
derando gli impegni finanziari già
presi dal governoLetta.
Potrebbe dunque sembrare ine-

vitabile fare ricorso a coperture
straordinarie, ma anche voci di
questo tipo presentano problemi.
Adesempio la venditadi immobili
una tantum, che pure viene presa
in considerazione al Tesoro, può
essere utilizzata per la riduzione
del disavanzo ma «non per finan-
ziare spese correnti o sgravi fiscali
temporanei». Se poi ad essere ce-
dute sono partecipazioni aziona-
rie, allora per le regole contabili
europee l’effetto sul deficit è nullo:
dunque un intervento del genere
va bene solo per ridurre il debito.

Un’altra ipotesi sarebbe quella di
permettere alle imprese la rivalu-
tazione onerosa di cespiti azienda-
li, con vantaggio per i propri bilan-
ci e dietro pagamento di un’impo-
sta sostitutiva. Operazioni del ge-
nere sono state attuate varie volte
in passato. Stavolta però si tratte-
rebbe di proporla per l’anno in
corso, per cui le stesse aziende
avrebbero difficoltà ad aderire:
troppo poco tempo per avviare le
procedure e reperire la provvista
necessaria. Da più parti poi è stata
suggeritauna rivalutazionedi tipo
molto più particolare, quella delle
quote di Bankitalia in mano alle
banche; progetto che il Tesoro in-

tende perseguire, ma che richiede
tempi non brevi per il necessario
esame da parte della Bce e che co-
munque, su un importo della riva-
lutazione stimato tra i 5 e i 7 mi-
liardi, produrrebbe un gettito «ale-
atorio».
Altre misure di natura tipica-

mente temporanee potrebbero es-
sere l’anticipo dell’incasso di acci-
se dovute a gennaio 2014, oppure
il rinvio di spese di investimento
programmate per quest’anno. Nel
primo caso in base alle regole con-
tabili non ci sarebbe effetto sul de-
ficit di competenza, nel secondo si
rischierebbero contenziosi con le
imprese, nel momento in cui lo
sforzo è quello di dare loro liquidi-
tà. In generale - nota lo studio del
Mef - tutte le operazioni tempora-
nee hanno alcuni difetti: spesso
creano ammanchi per l’anno suc-
cessivo, inoltre pur contribuendo
a riportare il disavanzo sotto il 3
per cento non migliorano il saldo
strutturale, come invece richiesto
dalla Ue. Complessivamente poi
non danno un bel segnale ai mer-

cati. Dunque vi si può fare ricorso,
ma con «dimensioni relativamen-
te limitate».

I RISPARMI SULLE USCITE
Nel documento viene poi affron-

tata un’obiezione consueta: possi-
bile che sia così difficile tagliare
qualcosa su 800 miliardi di spesa
totale? La risposta è contenuta in
un’analisi dettagliata delle uscite
del bilancio: quelle su cui si può ef-
fettivamente intervenire, tolti sti-
pendi, pensioni ed altre voci non
comprimibili, ammontano in real-
tà a 175 miliardi: ma anche questi
a tre mesi dalla fine dell’anno (e
dopo alcuni interventi già attuati)
possono essere toccati solo in mi-
suramolto limitata e quello che si
potrà ricavare sarà destinato alla
riduzione del disavanzo; anche se
ilministero dell’Economia confer-
ma la volontà di intervenire sulla
spesa -ma non in tempi così ravvi-
cinati - «al fine di assicurare una
riduzionedellapressione fiscale».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO La sede della Borsa

LE REAZIONI
ROMA Difficile dire come andrà a
finire l’ultimo romanzo di Palaz-
zo Chigi, quel che è certo è che i
mercati tornare ostaggio della
politica: su questo gli esperti di
Borsa hanno pochi dubbi. E non
è un’attenuante se nelle stesse
ore, dall’altra parte dell’Oceano,
è il dibattito riacceso sul tettodel
debito amettere in fibrillazione i
mercati internazionali. Perché
l’Italia rischiadi essere travolta a
quel punto da una tempesta dop-
pia: dalle incertezze degli Stati
Uniti, minacciati anche da un
downgrade del rating, e dalla
nebbia calata in Italia. E’ natura-
le, in questo contesto, che ilmini-
stro dell’Economia, Fabrizio Sac-
comanni, si sia affrettato a riba-
dire che «i conti sono a posto» e
che anche «imercati lo sanno be-
ne».Ma imercati, si sa, simuovo-
no con logiche loro, più sulle pro-
spettive che sui dati di fatto. E se
le prospettive sonomesse in dub-
bio da un improvviso tonfo del
termometro della stabilità politi-
ca, allora è facile immaginare il
ritorno degli spettri. Si torna
quindi a parlare di rischi per il
rating italiano, oggi a due gradi-
ni dal giudizio «spazzatura» a
causa del debitomonstre. Con la
conseguenza di un aggravio del
conto già salato di 85 miliardi di
interessi pagati ogni anno, la
possibilità di veder scaricare sul
mercato i titoli del Tesoro inma-
no ai fondi internazionali non
più «investment grade» e il ri-
schio di svalutazione degli stessi
Btp come garanzia nelle opera-
zioni di finanziamento delle no-
stre banche (i cui titoli sono
esposti più degli altri alle riper-
cussioni sui listini azionari.

Ma si rifanno i conti anche sul-
le conseguenze nelle prossime
aste di Bot e Btp: circa l'80% dei
470 miliardi di bond indicati
quale obiettivo per quest’anno è
a posto, tuttavia gli appuntamen-
ti del 10 ottobre con i Bot e dell’11
con i Btp saranno un test crucia-
leper il Tesoro.Naturalmente, si
affollano le previsioni sui nuovi
obiettivi verso l’alto dello spread
Btp-Bund (tornato venerdì a quo-
ta 264 punti, suimassimi da ago-
sto, dopo essere sceso a settem-
bre a 230, il minimo del governo
Letta): quota 300nonè lontana.

RobertaAmoruso
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Letta: le tre Ansaldo
in un polo italiano Il ministro dell’Economia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni

`Un documento interno del ministero analizza le coperture
ipotizzate per evitare il ricorso alle accise sulla benzina

Piazza Affari adesso teme
l’impennata dello spread

Il Tesoro: per l’Iva
non c’erano
risorse alternative

Fra idossier sul tavolodel
governoc'è anchequello
Finmeccanicae, inparticolare
l’unionedelle treAnsaldodel
gruppo«inunpolo italianodei
trasporti».E’ il premierEnrico
LettaadannunciarloaChe
TempoCheFaspiegandoche
nellaristrutturazionedi
Finmeccanica ilGovernosta
«facendopolitica industriale»e
pensandoaunacreazionediun
unicopolo incuiriunire le tre
Ansaldo:Energia, Sts eBreda.
Un’operazionechepotrebbe
aiutaresecondo ilpremier
«nella logicadiavereuna forte
presenza italiana»sulmercato.
Ilprogettoprevedrebbe
l'integrazionedelle tre società
primadel trasferimentoallaCdp
tramite la controllataFintecna,
percrearecosìunpolodel
trasportoconpossibili partner
industriali internazionali,
permettendoallacapogruppo
Finmeccanicadi concentrarsi
sulcorebusinessdidifesa,
aerospazioesicurezza.

Finmeccanica

BRUXELLES «No comment» dalla
Commissioneeuropea, «no
comment»dallaBanca
centraleeuropea, «no
comment»dalpresidente
dell'EuroparlamentoMartin
Schulz.Malgrado i rischiper la
zonaeuro, i verticidelle
istituzionicomunitarie si
trinceranodietroun
imbarazzatosilenziodi fronte
all'ennesimacrisipolitica in
Italia. «Siamomolto
preoccupati. Seguiamola
situazionedavicino. Sabatoc'è
statouneventograve,ma il
processoènellemanidei
responsabilipolitici
nazionali», spiegauna fonte
dellaCommissione. «Nonci
esprimiamo,perché lecose
nonsonoancora
completamentechiare»,
aggiungeunaltro funzionario
europeo.Soprattutto, «non

vogliamopregiudicareuna
possibile tenutadiungoverno
bis».Dentro laCommissioneè
stato letto conattenzione il
rapportopubblicato lascorsa
settimanadalFondo
Monetario Internazionale,
secondo ilquale«unoshock
dall'Italiapotrebbeavereun
impattomarcato sull'Europae
oltre».Aesplicitare lepaure
dell'EuropaèHannes
Swoboda, il presidentedel
gruppodeiSocialisti e
Democratici
all'Europarlamento. «Imercati
reagirannonegativamente. Il
pericoloèchedi tassidi
interessemoltopiùalti per
l'Italia, il chesarebbeun
disastrodalpuntodivista
economicoe finanziario»,
spiegaSwoboda.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ue prudente, si temono le elezioni

Bruxelles

GLI INTERVENTI
UNA TANTUM
PROBLEMATICI
PER UE E MERCATI
POCHI MARGINI
SULLA SPESA

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi di formazione continua per lo
sviluppo delle competenze professionali nel settore audiovisivo – MOViE UP

Pubblicato sul BURL n. 78 del 24/09/2013 
La Regione Lazio – Assessorato Formazione, Università, Scuola e Ricerca – con la Sovvenzione Glo-
bale MOViE UP a valere sul POR FSE Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013,
intende favorire il consolidamento e il trasferimento di competenze degli operatori del settore audiovi-
sivo per l internazionalizzazione. L Organismo Intermedio Ass.For.SEO-Sercamm, pubblica l Avviso
per il finanziamento di interventi di formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali
nel settore audiovisivo. Potranno essere presentati progetti aziendali o multiaziendali o progetti per
manager, titolari d impresa, lavoratori autonomi. Le risorse disponibili ammontano complessivamente
ad Euro 2.400.000,00.  Per tutte le ulteriori informazioni e le modalità di presentazione consultare i siti
www.portalavoro.regione.lazio.it e www.sovvenzioneglobaleaudiovisivo.it.

ORGANISMO INTERMEDIO SOVVENZIONE GLOBALE
ATI Ass.For.SEO - SERCAMM

PROVINCIA DI
PESCARA

ESTRATTO ATTO
DI DETERMINAZIONE N. 264

DEL 02.02.2012
La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n°
264 del 02.02.2012 a firma del Dirigente del Settore V
Opere Pubbliche, Ing. Paolo D Incecco, ha disposto la
conclusione della Conferenza dei servizi relativa al primo
stralcio del progetto, ad esclusione del tratto LN, dei “La-
vori relativi a Delibera CIPE 3/06. Accordo di programma
Quadro – 02 – Viabilità di collegamento tra la variante
SS 16 ed i Comuni di Montesilvano e Città S. Angelo”
…OMISSIS… 1. di prendere atto dei verbali della Con-
ferenza dei servizi promossa dalla Provincia di Pescara
e degli atti acquisiti in seno alla stessa per l intervento
“Viabilità di collegamento tra la variante SS 16 ed i Co-
muni di Montesilvano e Città S. Angelo- delibera CIPE
3/06. Intervento MR-02”; 2. di prendere atto che la con-
ferenza dei servizi ha espresso parere positivo rispetto
al progetto definitivo dell opera in oggetto ad eccezione
del tratto LN; 3. di dare atto che a seguito della valuta-
zione positiva del progetto da parte della Conferenza dei
servizi, ad eccezione del tratto LN, questa Provincia può
procedere all approvazione definitiva del primo stralcio
del progetto, ovvero con la sola esclusione del tratto L-
N;  La presente copia, per estratto, è conforme all origi-
nale dell atto di determinazione n. 264 del 02.02.2012
esistente presso questo Ente.
Pescara, lì 13.09.2013

IL DIRIGENTE (Ing. Paolo D INCECCO)

ESTRATTO DI ESITO DI AGGIUDICAZIONE
La Società Regionale per la Sanità
(SO.RE.SA. S.p.A.), con sede legale in Napo-
li - C.A.P. 80143 - Italia - Centro Direzionale,
Isola C1 Torre Saverio, telefono 0812128174 -
fax 0817500012, e-mail acquisti.centralizza-
zione@soresa.it, ha aggiudicato la procedura
di gara del: “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL
SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE DI
SORESA”. Il valore finale dell’appalto è di Eu-
ro 1.891.831,20 iva esclusa. Il Responsabile del
procedimento è il Dott. Alberto Genovese. L’e-
sito di aggiudicazione è stato inviato alla
G.U.C.E. in data 05.09.2013 e pubblicato
sulla G.U.R.I. in data 25.09:2013.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Avv. Francesco D’Ercole
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Per orientarsi nel mondo
delle aste giudiziarie...

www.legalmente.net Per informazioni:
Piemme Concessionaria di pubblicità
Tel. 06 377081 - fax 06 37708415
e-mail: legalmente@piemmeonline.itLegalmente

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO
Ai sensi dell’art.50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000e della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 27
maggio 2004, si informa che la Provincia di Roma deve procedere alla designazione di un rappresentante in
seno al Comitato di programmazione e sorveglianza del Centro regionale S. Alessio – Margherita di Savoia
per i ciechi (D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, L.R. 14 gennaio 1987, n. 8, D.G.R.L. 23 dicembre 1987, n. 8915,
L.R. 1° dicembre 2003, n. 40 e art. 14 lett. b) dello Statuto dell’Ente in questione). Le proposte di candidatura
per la designazione di cui sopra dovranno pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno9 ottobre 2013,
secondo le modalità indicate nell’Avviso. Non si terrà conto del timbro postale di spedizione. L’Avviso pubblico è
consultabile, nella versione integrale, sul sito Internet della Provincia di Roma: http://www.provincia.roma.it -
Sezione Bandi e Avvisi - ed all’Albo Pretorio Web dell’Ente.

U.C. Amministrazione Centrale Servizio I
Il Dirigente

Dr. Luigino CORNACCHIA

PREFETTURA DI PERUGIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SERVIZI GENERALI E ATTIVITÀ CONTRATTUALE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Con riferimento al bando di gara pubblicato in data 07/03/2013 sulla G.U.C.E. e in data 11/03/2013 sulla
G.U.R.I., si rende noto che: - con decreto del 20 luglio 2013 il servizio di pulizia di cui al Lotto 1 (Polizia
di Stato) è stato definitivamente aggiudicato, per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2015, alla Ditta PUL SER-
VICE s.r.l. con sede in Cesenatico (FC), che ha offerto il prezzo di Euro 396.493,15 I.V.A. esclusa, a fronte
di Euro 894.001,30 I.V.A. esclusa posto a base della gara; - con decreto del 21 agosto 2013 il servizio di
pulizia di cui al Lotto 2 (Arma Carabinieri) è stato definitivamente aggiudicato, per il periodo 01.07.2013
- 31.12.2015, alla Ditta CORAL SERVICE s.r.l. con sede legale in Luzzi (CS), che ha offerto il prezzo di
Euro 326.636,53 IVA esclusa, a fronte di Euro 438.661,25 IVA esclusa posto a base della gara.
Perugia, 23 settembre 2013. IL DIRIGENTE (GAUDENZI)
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È arrivato l’autunno vero
Massimiliano Fazzini

L’autunno ha inesorabilmente
spazzato via la fase estiva che ha
caratterizzato gran parte della se-
condametà del mese di settembre.
Al primo deciso affondo atlantico,
l’anticiclone africano ha ceduto di
colpo, favorendo unpassaggio per-
turbato persino più intenso di
quanto auspicato. E così al nord si
sono verificati violenti temporali e
sul Triveneto persino numerose
trombe d’aria; sul versante tirreni-
co le piogge si sono rivelate estese
e abbondanti. E l’intensità del siste-
ma frontale ha determinato feno-
menologie significative ancheal di

qua dello spartiacque appennini-
co. Anzi è paradossale che, in pre-
senza di venti di libeccio, si siano
verificate precipitazioni degne di
nota non solo sul crinale appenni-
nico ma su quasi tutto il territorio
regionale. Evidente la forza del
fronte alle quotemedie della tropo-
sfera. Su tutti i settori centro-set-
tentrionali regionali, le cumulate
sono state comprese tra i 15 ed i 25
millimetri e solamente sul Piceno
costiero, i fenomeni sono stati spo-
radici. All’arrivo del fronte, le tem-
peraturehanno subitounevidente
calo, anche nelle aree ancora inte-

ressate da venti meridionali. È sta-
ta dunque una «brutta giornata» e
i caratteri meteorologici odierni
non saranno migliori. Il transito
del centro depressionario determi-
nerà nuvolosità irregolare e nuove
precipitazioni, a prevalente carat-
tere di rovescio di debole o mode-
rata intensità. Le correnti già dive-
nute settentrionali tenderanno ad
intensificarsi ed il mare sarà mos-
so o molto mosso. In serata, il vor-
tice lascerà ilmedio Adriatico spo-
standosi verso i Balcani. Ne derive-
rà un graduale miglioramento del
tempo che diverrà variabile, con
qualche residuopiovasconelle ore
centrali ma con freddi venti da
nord. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 11 e 21˚C; lemi-
nime della notte oscilleranno tra 5
e 14˚C.

Il caso
Veleni all’ex Amga
nuovo piano per la bonifica
Il Comune individua siti da riqualificare sperando nell’interessamento
di privati in cambio di un intervento risolutivo nell’area inquinata
Delbianco a pag. 51

Giorno & Notte
L’Oliveriana
compie 220 anni
un congresso
per festeggiarla
Benelli a pag. 54

IL SEMINARIO
«L'Europa ha bisogno di perso-
ne che hanno una capacità di vi-
sione ampia e profondamente
legata al territorio. L'Europa ve-
ra è quella che non può esaurir-
si nell'unione monetaria e ne-
cessita sempre di più di nuove e
giovani idee. La crisi attualepuò
vedere una possibilità di uscita
proprio nell'Europa». Lo ha det-
to il presidente dell'Assemblea
legislativa Vittoriano Solazzi
(foto), chiudendo ieri a Urbino
la Scuola di Alta Formazione
Europea per giovani ammini-
stratori. Ai giovani presenti si è
rivolto Solazzi: «Avete dato
l'idea del cambiamento che può
partire proprio da voi. Le pub-
bliche amministrazioni devono
saper leggere oltre il quotidia-
no. Il nostro Paese ha troppe fra-
gilità interne, dal debito pubbli-
coalle infrastrutture e inquesto
quadro, se non ci affidassimo ai
giovani, dovremmo essere vera-
mentepreoccupati».
I partecipanti al seminario, pro-
venienti da tutta Italia, hanno
affrontato macro temi come
l'amministrazione, il digitale, la
sanità, la cultura, il lavoro, le
imprese, l'ambiente e il territo-
rio. «Abbiamobisognodinuove

idee - ha detto la vice presidente
del Consiglio regionale Rosalba
Ortenzi - e nuovi strumenti per
mettere nelle mani dell'Europa
che verrà, una situazione solida
e foriera di nuovi sviluppi. Per
costruire una Europa capace di
consolidare una effettiva inte-
grazione a tutti i livelli è neces-
sario, infatti, compiere un salto
di qualità raccogliendo le reali
esigenze di una nuova genera-
zione di amministratori e im-
prenditori».
Mercedes Bresso, vice presiden-
te del Comitato delle Regioni Eu-
ropee, nel sottolineare l'impor-
tanza del riconoscimento dato
recentemente dall'Europa alle
Marche per l'innovazione im-
prenditoriale, ha parlato delle
azioni proprie del Comitato e
delle funzioni attribuite dal
Trattato di Lisbona alle Assem-
blee legislative. Una funzione
fondamentale nel momento in
cui si vanno costruendo i nuovi
fondi comunitari. «La forza sa-
rà nell'elaborare un progetto co-
mune dell'Italia - ha detto Bres-
so - L'Europa 2020 ha le idee
chiare su dove si vuole andare:
Green economy, agenda digita-
le, inclusione sociale sono le tre
parole fondamentali. E verso
questi obiettivi dovranno guar-
dare le aziende e le amministra-
zioni che vorranno accedere ai
Fondi europei».

Il meteorologo

IL MERITO
Urbino tra le cinque migliori
università italiane. E’ il ricono-
scimento ottenuto a Milano, nel
saloneNapoleonico dell’Accade-
mia di Brera, dall’istituto di for-
mazione del giornalismo del-
l’Università Carlo Bo attraverso
l’assegnazione di una borsa di
studio aMarisa Eolonora Laban-
ca, una giovanissima dell’Ifg. La-
banca, che ha ricevuto il premio
dal direttore del New Yorker,
David Remnick, è tra i cinque
studenti italiani premiati da
Condè Nast, lo storico gruppo

editoriale americano «che per
oltre un secolo - ha affermato
l’ad Charles H. Townsend - ha
raccontato l’arte e la creatività
italiane sulle pagine delle sue ri-
viste». Il gruppo ha voluto pre-
miare con borse di studio acca-
demiche cinque eccellenze ita-
liane nel campo della moda, del
cinema, dell’arte e del design ol-
tre che del giornalismo, inseren-
do Urbino tra le università scel-
te. «Le borse sono state istituite
per celebrare questi straordina-
ri contributi e sostenere un’in-
dustria che per tanti anni ha
prodotto alcuni dei nostri part-
ner commerciali più solidi».
«L’Italia - ha aggiunto Anna
Wintour direttore artistico del
gruppo e di Vogue Usa - rappre-
senta l’eccellenza e noi siamo
emozionati di poter premiare
cinque studenti che rappresen-
tano il futuro di questo Paese».
«Questa scelta - ha dichiarato
con soddisfazione il rettore del-
l’Università di Urbino Stefano
Pivato - conferma che investire
nella cultura e nella formazione
di qualità sono scelte fondamen-
tali per un giovane, non solo per
trovare lavoromaper realizzare
i propri sogni». «Siamo davvero
molto orgogliosi di essere tra le
cinque università italiane che ri-
cevono un premio così impor-
tante. Siamo felici - ha commen-
tatoLellaMazzoli, - per leparole
pronunciate dal direttore del
NewYorker che si è complimen-
tatoper il lavorodell'Istituto, tra
lemigliori scuole di formazione,
ha detto». Soddisfazione eviden-
te anche da parte direttore dei
corsiGianniRossetti.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Lega Coop
«Non solo ospedale
va potenziata
la rete territoriale
dei servizi»
Apag. 53

Tutto in un pomeriggio al Teatro
Rossini di Pesaro. Cambio di verti-
ce, la benedizione del presidente
nazionale e gli occhi puntati su co-
meuscire dalla crisi. «Impresa e ri-
presa è il titolo del convegno - spie-
ga Claudio Pagliano, presidente di
Confindustria Pesaro Urbino - na-
scedallamia convinzione assoluta
che la rinascita del nostro Paese
passi attraverso la crescita del suo
sistema industriale». Ospite d’ecce-
zione, il presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi. «La sua pre-
senza alla nostra assemblea èmol-
to più che simbolica – ha spiegato
Pagliano - Innanzitutto, si sta im-
pegnando in un lavoro straordina-

rio di difesa del sistemamanifattu-
riero e delle necessità delle impre-
se, a cominciare dal capitolo dello
sblocco debito della pubblica am-
ministrazione. Come persona e co-
me imprenditore –hadetto ancora
– Squinzi rappresenta l’Italia one-
sta, del buon senso, l’Italia chenon
si arrende, intelligente e innovati-
va». Prima dell’assise pubblica, gli
imprenditori saranno impegnati
nell’assemblea privata, che dovrà
eleggere il successore di Pagliano
alla guida della Confindustria pro-
vinciale: il candidato unico è Gian-
franco Tonti, presidente di Ifi Spa
diTavullia.

Benelliapag. 51

Industriali, il giorno di Squinzi
`Il presidente di Confindustria oggi a Pesaro per il cambio al vertice dell’associazione
`Pagliano lascia a Tonti dell’Ifi: «La ripresa passa attraverso la crescita dell’impresa»

Da Urbino
idee nuove
e giovani
per l’Europa

Pdl alla giunta pesarese
«Stanziate subito il fondo anticrisi»

Vis ko in casa, Fano bel pari a Termoli

Il presidente Giorgio Squinzi

Marisa Eleonora Labanca
tra i premiati a Milano

«Ateneo Carlo Bo
tra i cinque
migliori d’Italia»
`Riconoscimento dagli Usa a studentessa
dell’Ifg con una borsa di studio accademica

«Stanziaresubito tutti i
contributidel fondoanti-crisi
perevitare chequasi 100
famiglie restinoabocca
asciutta». Legiustificazioni
degli assessori comunali
DelleNoci eCatalanosulla
sceltadi dividere indue
trancheda 125mila euro l'una
il fondoanti-crisi, nonhanno
convinto il Pdl. Lapartitanon

èchiusa: questopomeriggio,
infatti, il gruppodi
minoranzadepositerà in
consiglio comunaleuna
mozionecon il carattere
d'urgenzaper invertire la
rotta intrapresa
dall'amministrazione.-Ad
oggi sonopervenute 190
domande.

Apag. 51

UnaJesina cinica fa il colpo (1-2) al Benelli. Buonpareggio del Fano sul campodelTermoli.Nella foto
Toni l’esultanzadiCostantino aPesarodopo 1’illusorio 1-1 Amaduzzi eSacchiallepag.57 e58

Calcio Serie D. Biancorossi sfortunati, Alma convincente

GREEN
ECONOMY
AGENDA
DIGITALE
E SOCIALE
I TRE TEMI
PRINCIPALI

LA SODDISFAZIONE
DEL RETTORE
PIVATO: «CONFERMA
CHE INVESTIRE
NELLA FORMAZIONE
E CULTURA PREMIA»
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PESARO
STRADE CHIUSE
Oggi, a partire dalle
7.30, verrà chiusa viaCaviglia
(la strada che collega via Spada
aviaAbbati) per lavori alla
tubaturadel gas.Dadomani
alle ore9, invece, per il cantiere
della terza corsia autostradale,
sarà chiuso il sottopasso di
stradadeiCacciatori, fino alle 18
del 4ottobre.

PESARO
FIERA A CHILOMETRI ZERO
Oggi alla Fieradi Campanara
ultimagiornatadi Stile Bio, la
prima fiera espositiva
dell’eccellenzaagroalimentare
ea chilometri zero realizzata da
ConventionBureauTerre
Ducali. La giornata odierna è
dedicataall’incontro tra
domandaeofferta, cioè tra
produttori biologici e operatori
economici del settore
(albergatori, ristoratori, cuochi,
gestori di locali, aziende) che
«potrannocosì creareuna rete
commerciale» spiega Sandro
Innocenti di EthosPromotion.

FANO
INCONTRI SULLA FOTOGRAFIA
Si sono aperte le iscrizioni al
corsodi fotografia aFano «Tra
città e campagna», che si
svolgeràdal 3 ottobreal 10
novembre. Sarà il corso sulla
tecnica fotografica e sulla
culturadell’immaginepiù
importanteorganizzato aFano:
la terza città delleMarche sarà
analizzatadal puntodi vista
architettonico, letterario,
sociale eambientale, conun
approcciomultidisciplinare e
aperto. Il corso, a curadi Paolo
GiommieMarcello Sparaventi,
è organizzatodall'Associazione
culturaleCentrale Fotografia
nell'ambitodel progetto Scuola
di Paesaggio, con la
significativa collaborazionedel
LiceoArtisticoAdolfoApolloni.
Per informazioni:
www.centralefotografia.com,
tel. 347 2974406.

SANITÀ
«Il riordino dell’Azienda Ospedali
Riuniti Marche Nord va accompa-
gnato con un rafforzamento della
rete territoriale dei servizi». Lo
propone Legacoop Marche inter-
venendo nel dibattito sulla riorga-
nizzazione dell’area sanitaria pesa-
rese accogliendo alcune delle obie-
zioni già espresse, sia a livello isti-
tuzionale che da parte di alcune
istanze politiche e sociali. «E’ infat-
ti necessario - spiega la LegaCoop -
accompagnare il complesso pro-
getto di riorganizzazione dei tre
plessi di Pesaro-Centro, Muraglia
e Fano, con un significativo poten-
ziamento della rete territoriale dei
servizi, in particolare sul fronte
della continuità assistenziale, del-
la post-acuzie e del sostegno alle
fragilità. Se, da un lato, l’obiettivo
della sostenibilità economica im-
pone il necessario ridimensiona-
mento dei posti letto e l’eliminazio-
ne dei duplicati, dall’altro lato è in-
dispensabile che una parte delle ri-
sorse venga reinvestita sul poten-
ziamento del network territoriale
socio-sanitario. Questo principio,
chiaramente individuato nella pro-
grammazione del Piano sanitario
regionale 2012-2014 e ribadito di
recente nella delibera di giunta re-
gionale del 20maggio sul riordino
della rete ospedaliera, deve trova-
re, in questa fase di trasformazio-
ne dell’AziendaMarcheNord, par-
ticolare e significativa applicazio-
ne. E’ noto, infatti, come l’organiz-
zazione ospedaliera proposta dal-
la direzione dell’Aorm sia da consi-
derarsi transitoria verso una collo-

cazione, in prospettiva, di tutte le
funzioni ospedaliere in un unico
contenitore, il cosiddettoOspedale
Unico. E’, altrettanto, innegabile
che questa fase transitoria, pur co-
erente nella sua proposizione orga-
nizzativa interna, crea una severa
frammentazione dei percorsi per i
cittadini/pazienti, con conseguen-

te difficoltà nell’accesso e nella
continuità di cura e assistenziale,
specie per i soggetti più deboli, a
cominciare dagli anziani. Per que-
sto, è fondamentale pensare ad
una sanità in cui si debba utilizza-
re al meglio le risorse umane, pro-
fessionali e strutturali già presenti
e attive includendo, in questo per-
corso, anche la cooperazione so-
ciale, da sempre impegnata nei ser-
vizi diwelfare. La cooperazione so-
ciale può concorrere, con le pro-
prie strutture residenziali, nel
campo delle lungodegenze e delle
attività di recupero funzionale
post-acuzie, anche a costi inferiori
rispetto a quelli ospedalieri, contri-
buendo così all’equilibrio econo-
micocomplessivodel sistema».

`Legacoop invita
a rafforzare
la rete dei servizi

Sui servizi sanitari interviene anche la Lega delle cooperative

«Non solo Marche Nord
va potenziato il territorio»

FANO
«Bene ha fatto - interviene Val-
ter Eusebi segretario provincia-
le di Scelta civica - l'amico as-
sessoreDel Vecchio a rivendica-
re la necessità di un percorso
politico che metta tutti nelle
stesse condizioni di un sereno
confronto sui programmi e sul-
le persone. Scelta Civica è nata
nel febbraio 2013 e non avendo
partecipato alla costituzione di
Uniti per Fano non rivendica al-
cuna partecipazione agli incon-
tri preparatori delle future alle-
anze ma, forte di un consenso
politico, è certamente interessa-
ta a dare rappresentanza ai cit-
tadini fanesi che hanno dato fi-
ducia a Scelta Civica». «Valutia-
mo - continua - positivamente
l'esperienza amministrativa
che l'Udchamaturato conUniti
per Fanomaper onestà intellet-
tuale ci teniamo a ribadire che,
alle prossime elezioni ammini-
strative intendiamo presentar-
ci con la nostra lista di Scelta Ci-
vica e con un nostro candidato
sindaco, cui l'Udc potrebbe da-
re un forte contributo di presen-
za edi rappresentanza».

Scelta civica:
«Presenteremo
un nostro
candidato»

CHIESTA ATTENZIONE
ALLA CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE
ALLE POST ACUZIE
E AL SETTORE
DELLE LUNGODEGENZE

FANO
L’Associazione Città del sole
ribadisce con una raccolta di
firme e una lettera al sindaco
la propria contrarietà e mal-
contento all’annuncio dell’as-
sessore ai Lavori pubblici del-
l’imminente arrivo, a Torret-
te, dei fanghi del prossimo
dragaggio del porto di Fano.
«E’ una scelta - dichiara l’asso-
ciazione - che penalizza ulte-
riormente il territorio, e che
viene imposta senza nessun
rispetto del residenti. Non so-
lo, la promessa fatta davanti
ai cittadini di rimuovere en-
tro il 2013 i fanghi già deposi-
tati oltreunanno fanon viene
mantenuta, anzi la situazione
viene sensibilmente peggiora-
tadai nuovi fanghi in arrivo».
Per questo, chiedono al sinda-
coAguzzi che «non si proceda
a ulteriori conferimenti di fan-
ghi nell’area ex Fantasy Wor-
ld, che si rispettino gli impe-
gni in merito al monitoraggio
ambientale, all’informazione
e alla rimozione dei fanghi
stoccati e che si progetti la bo-
nifica e il ripristino dell’area
di stoccaggio provvisorio da
attuare con tempestività».
L’associazione Città del sole
ricorda che «contro il parere
dei cittadini di Torrette e Pon-
te Sasso sono già stati stoccati
i fanghi del dragaggio da oltre
un anno nell’area fantasy
World e che c’era l’impegno
dell’amministrazione comu-
nale di rimuovere i fanghi en-
tro la fine dell’anno oltre che
a fornire alla popolazione in-
formazioni sul monitorag-
gio».

Città del Sole
al sindaco:
«Stop ai fanghi
del porto»
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Sport

L’allenatore Omiccioli

RENATO CURI 0
RECANATESE 0

L’esperto difensore
Commitante della Recanatese

I COMMENTI
Omiccioli si porta a casa tutto.
Punto, prestazione, perfino gli er-
rori: «Mi raccomando sempre di
non fare passaggi orizzontali. E’
così che abbiamo preso gol. Mi
rendo anche conto però che in cer-
te situazioni nonècosì facile come
sembri. E comunque questa è una
squadra che il palloneprova anon
buttarloviamai».
Adesso le cose belle e anche un

po’ di rammarico. «Il pareggio è
giusto e ci rende onore, ma se fos-
simoandati al riposo in vantaggio,
forse saremmo riusciti a gestirlo.
Oltretutto, abbiamo anche avuto
l’occasione per il 2-0». Anche per
l’allenatore granata, primo tempo
da preferire al secondo, ma senza
grande scarto. «Quando su un
campocosì e controunavversario

del genere crei tre o quattro occa-
sioni e non ne concedi molte, si-
gnifica che hai fatto un’ottima pre-
stazione. Sono d’accordo che nel
primo tempo siamo riusciti ad es-
sere più intraprendenti, mentre
nella ripresa ci siamo difesi un po’
troppobassi. Il Termoli è il Termo-
li e ha spinto molto, da parte no-
stra abbiamo commesso un paio
di errori e quello dell’ultimo se-
condo ci poteva costare caro».
Rimpianti zero e soddisfazione
evidente anche nelle parole di An-
tonioni: «Ce la siamo giocata con-
tro una squadra forte e su un cam-
po difficile, ottenendo un risultato
meritato. Qualche errore lo abbia-
mocommesso,ma se vuoi sempre
giocare la palla, è purtroppo nor-
male qualche volta perderla. Cre-
do sia però da sottolineare di più
la capacità di soffrire. Ci sono stati
momenti in cui il Termoli ha pro-

vato a schiacciarci, ma noi ci sia-
mo sempre difesi con abbastanza
ordine e di palle gol non ne abbia-
mo lasciate tante».
Era il primo di tre test verità,

madire che superandolo l’Alma si
possa considerare all’altezza delle
migliori, per Antonioni è decisa-
mente prematuro. «Andiamoci
piano. Domenica scorsa avevamo
centrato la prima vittoria e questo
pareggioè sulla stessa linea,madi
qui a pensare in grande ce ne vuo-
le. Questa resta una squadra com-
pletamente rinnovata che ha biso-
gnodi tempoancheper conoscere
il suo valore reale». Il secondo test
verità con la Fermana. «Altro av-
versario importante,ma giochere-
mo in casa nostra e con i nostri ti-
fosi che ci hanno seguito anche
qui, ci faremorispettare».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ancona approfitta
dei passi falsi altrui

TERMOLI 1
A. J. FANO 1

`Traversa di Nohman
e gol annullato
a Brugiapaglia

IL TRAINER
LEOPARDIANO
«L’IMPORTANZA
DELLA POSTA
IN PALIO CI HA
CONDIZIONATO»

RENATO CURI F. Angelozzi 6, Quita-
damo 6, Cancelli 6, Di Camillo 5,5,
Natalini 6,5, Marotta 6, Sparvoli 6,
Forlano 6 (38’ st Vespa sv), Bongermi-
no 6 (38´st Spadaccini sv), Farindolini
6,5, Isotti 6,5 (24´st DeMatteis 6). All.
Miani
RECANATESE: Verdicchio 6,5, Com-
mittante 6, Brugiapaglia 6, Piraccini
6 (32´st Di Marino sv), Patrizi 6, Bol-
zan 6,5, Gigli 5,5, Bartomeoli 5,5
(26´st Monachesi 5,5), Galli 6, Noh-
man 6,5 (38´st Palmieri sv), Moriconi.
All. Pierantoni
Arbitro: Simiele di Albano Laziale 5

Stefanelli di testa aveva portato in vantaggio il Fano (Foto TONI)

Omiccioli: «Risultato giusto ma se facevamo il 2-0...»

Recanatese, buon punto
con la Renato Curi

I COMMENTI
CITTA’ SANT’ANGELO In casa Reca-
natese il pareggio è bene accet-
to. La squadra aveva bisogno di
una boccata d’ossigeno. La pen-
sa così ilmister Pierantoni. «Un
pareggio tutto sommatogiusto-
afferma l’allenatore della Reca-
natese- visto l'andamento della
partita. Primo tempo di studio
con poco gioco. L'importanza
della posta in palio ha bloccato
entrambe le squadre.»
«Nel secondo tempo -prosegue-
ci siamo liberati della pressione
sia noi che gli stessi padroni di
casa e si è vista un'altra partita,
anche dal punto di vista dello
spettacolo. Meglio la Recanate-
se nei primi venti minuti dove
potevamo anche sfruttare me-
glio il contropiede conNohman
che ha colpito la traversa. L'epi-
sodio poteva anche cambiare il
corso della gara ma non è stato
così. Poi siamo calati un po' su-
bendo la voglia dei padroni di
casa di fare risultato. Ma aldilà
di qualche occasione non abbia-
mosubitopiùdi tanto»
«Dopo le due sconfitte - puntua-
lizza Pierantoni - volevamo tor-
narea fare risultato e inparte ci
siamo riusciti. Pareggiare su
questo campo contro questa
squadra non era facile. Qui ha
pareggiato anche l'Ancona
quindi non era per noi una par-
tita facile. LaRenato Curi ha su-
bìto poche reti. Domenica scor-
sa ha preso gol su rigore nel re-
cupero. Si difende bene conce-
dendo pochissimo spazio agli
avversari. Mi è sembrata una
squadra quadrata e difficile da
superare. Il pareggio è un buon
risultatopernoi».
«Per noi ripeto - conclude il trai-
ner della Recanatese- è un

buon pareggio conquistato sul
campo di una diretta concor-
rente per la salvezza. Ho ricevu-
to le risposte che mi aspettavo
dai miei calciatori. Bisogna la-
vorare tanto e con impegno per
migliorarsi. Dopo questo pareg-
gio possiamo tornare a lavora-
re con una certa tranquillità in
più soprattuttoper i giovani».
Anche il tecnico della Renato
Curi Angolana, Miani, alla fine
si accontenta del punto conqui-
stato. «Certo - afferma- il nostro
obiettivo era quello della vitto-
ria, anche per migliorare la no-
stra posizione in classifica (la
Renato Curi Angolana è penul-
tima, ndr), e questa poteva esse-
re l’occasione buona per con-
quistare la prima vittoria in
campionato. Però alla fine il ri-
sultato è statoquesto»

S.D. S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
C’è pareggio e pareggio. E quello
che il Fano riesce a spuntare a Ter-
moli non è di sicuro banale. Per la
statura di un avversario che nem-
meno si sforza di nascondersi e
per il percorso di crescita dei gra-
nata che non può essere completa-
to alla quinta giornata. Missione
compiuta soprattutto nella parte
che contava di più. Bisognava riu-

scire a tenere testa ad un Termoli
lanciato e con più argomenti. E
l’Alma ha fatto tutto quello che in
questo momento poteva per non
tradire le aspettative.
Meglio il primo tempo, in cui la

squadra di Omiccioli ha colpito al
primo sontuoso affondo, ha ri-
schiato solo su qualche pallone in-
sipidamente regalato e ha preso
gol subito dopoaver accarezzato il
2-0.Adogni buonconto, anchenel
secondo, quando la preoccupazio-
ne principale è stata addensarsi
nella propria metà campo, e inibi-
re ai giallorossi tutte le linee di
passaggioutili, il Fano se l’è cavata
discretamente, prendendosi solo
un paio di spaventi grossi, uno al-
l’inizio e uno proprio all’ultimo se-
condo dei quattro minuti di recu-
pero. Partita comunque vissuta
molto sul gol del vantaggio, che
Nodari ispira conuna sventagliata
dacentrocampistapuro,Muratori
avalla con aggancio volante e
cross al bacioda fondoeStefanelli
firmada due passi con un’incorna-
ta puntuale. Bucato un paio di vol-
te a destra nei minuti iniziali, con
Viteritti rimpallato sul più bello e
DiMercuriominaccioso con un ti-
ro cross, il Fano succhia dall’1-0
anche la personalità per tenere il
Termoli sul chi va là, pure suben-
done l’attesa reazione. Ci si deve
guardare dal contropiede di Mia-
ni, che però perde troppo tempo,
mentre quelle di Genchi eDeTom-
maso sono semplici punzecchiatu-

re. Certo, sarebbe un pomeriggio
ancorapiù tranquillo se si evitasse
di consegnare il pallone agli avver-
sari qualche volta di troppo, ma
che i granata siano nel cuore della
partita, lo dimostra l’ostinazione
con cui al 38’ Sassaroli ruba palla
a Viteritti e dal fondo rimette sul
sinistro di Stefanelli, rimpallato
ad un metro dalla riga bianca da
Ibojo. La paura scuote il Termoli
che ci riprova con De Tommaso e
quando Righi incappa in uno dei
regali di cui sopra, innesca un tre
contro tre che DeTommaso perfe-
ziona con l’assist a Miani e que-
st’ultimo traduce nel sinistro del-
l’1-1. C’è ancora spazio per un col-
po di testa alto di Nodari, prima di
una ripresa in cui Omiccioli ordi-
na di occupare i metri fra centro-
campo e difesa che il Termoli ave-
va mostrato di gradire. Risultato:
granata più bassi e quasimai peri-
colosi, Termoli incapace di sfon-
dare, anche se al 49’ Genchi pizzi-
ca la traversa con una volé. Sem-
pre Genchi mette a lato non di
molto dopo un 1-2 con Miani (69’)
mentre l’Alma allerta Patania sol-
tanto con un colpo di testa di Stefa-
nelli eunapunizionediAntonioni
di scarso effetto. Finale peròmovi-
mentato. Miani di testa fuori, poi
Fabbri per Fatica appena lungo,
infine Mandorino alto al volo da
eccellente posizione sulla sponda
diMiani. E lì passa lapaura.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si scansanotutti eallora
l'Anconatornaacomandare.Si
scansa laCivitanovese, anche
serimontaredueretial
Giulianovanonèrobadapoco.
Si scansa ilTermoli, costrettoa
inseguire il Fano.Risultato:
classificacortissimaeverdetti
dacorreggeredigiornata in
giornata (questa, laquinta,ha
regalatopiùgol: 30).Anchese
Cornacchini, ripresa lavetta,
sembradestinatoarestarci.
Dietro, tantoequilibrio.Con il
Sulmonachehasì la società in
crisi,mapure la squadrache
vale.Ecosì rifila tre confetti
allaFermana, laveradelusione
diquesto iniziodi campionato.
Invece lasorpresaè la Jesina,
partitapianoecontestata,maa
Pesaroecco il secondosuccesso
consecutivo.LaMaceratese si
buttaviaduevolteaMatelica.
Unpuntoper laRecanatesea
CittàSant'Angelo. Prima
sconfittaper ilBojano.E Isernia
semprepiùultimo.La
prossimasarà lagiornatadei
derby: trenostripiùuno
molisanoeunpaio inAbruzzo.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il punto

TERMOLI (3-4-1-2):Patania 6; Falco 6,
Ibojo 6.5, Fusaro 6.5; Viteritti 6, La Ro-
sa 6 (30’ st Forò sv), Di Mercurio 5.5,
D’Alessio 5 (38’ st Basso sv); De Tom-
maso 6.5; Miani 6.5, Genchi 6.5 (28’ st
Mandorino 5).
All. Giacomarro.
A.J. FANO (4-2-3-1): Ginestra 6; Righi
5.5, Torta 6.5, Nodari 6.5, Cesaroni 6;
Lunardini 6.5, Sassaroli 6.5; Muratori
6.5 (43’ st Fabbri sv), Provenzano 6 (43’
st Fatica sv), Antonioni 6; Stefanelli
6.5 (25’ st Cicino sv).
All. Omiccioli
Arbitro:DeSantis di Lecce
Reti:9’ pt Stefanelli, 42’ pt Miani.
Note: spettatori 400 circa con rappre-
sentanza fanese. Ammoniti: Torta, Ri-
ghi, Di Mercurio, La Rosa, Viteritti, Ste-
fanelli, Falco, Cicino. Angoli 4-4, recu-
pero 2, 4.

SERIE D
CITTÀ S. ANGELO Termina senza gol
la sfida tra le due ripescate in se-
rie D, Renato Curi Angolana e Re-
canatese. Ma il punto èmolto più
importante per i leopardiani, so-
prattutto in chiave degli scontri
salvezza. Primo tempo scialbo,
avaro di occasioni. Nella seconda
frazione le due squadre hanno
cercato di osare un po’ dio più af-
frontandosi a viso aperto crean-
dopericoli per i dueportieri.
Dopo una prima frazione decisa-
mente priva di emozioni la ripre-
sa offriva una partita diversa. Al-
la fine un pareggio che soddisfa
più i leopardiani che gli angolani
che ai punti avrebbero meritato
qualcosadi più.
Il primo tempo offriva solo tre
episodi. Dopo 5’ Natalini si vede-
va respingere una doppia conclu-
sione in area. La risposta dei gial-
lorossi arriva su punizione con
Nohman. La Recanatese trovava
la rete con Brugiapagliama quan-
do l’arbitro aveva già interrotto il
gioco.
La seconda frazione offriva una
gara più vivace . Dopo pochi mi-
nuti Galli superava anche Ange-
lozzi in uscitama si defilava trop-
po e non riusciva a centrare la
porta. I padroni di casa risponde-
vano con una doppia conclusio-
ne. Prima Sparvoli e poi Bonger-
mino di testa, entrambe alte. Al
quarto della ripresa era la volta
dell’attccante Galli che chiamava
alla parata Angelozzi. Passano
tre minuti e padroni di casa peri-
colosi conun tiroda fuori di Isotti
che Verdicchio non tratteneva,
sulla respinta si fiondava Bonger-

mino ma l'estremo ospite dice di
no. Sul ribaltamento di fronte,
Nohman in contropiede colpisce
la parte alta della traversa. Ulti-
mo lampo per i padroni di casa
con Bongermino che conclude di
pocoa lato. LaRecanateseporta a
casa un punto utile per muovere
la classifica.

SergioDiSante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierantoni: «Peccato
per la traversa»

FANO, A TERMOLI
PARI A TESTA ALTA
`I granata in vantaggio con Stefanelli dopo 9 minuti raggiunti al 42’ da Miani
Nella ripresa pressione dei padroni di casa ma per l’Alma solo un paio di brividi
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 17 21

Tempo: la perturbazione giunta Do-
menicacoinvolge ora piùdirettamen-
te Marche ed Abruzzo, complice
una depressione in formazione
sull’Adriatico, determinando una
giornata instabile, con piogge e tem-
porali localmente anche di forte in-
tensità. Ritorno a tempo asciutto in
serata sull’Abruzzo occidentale ed
entro la notte sulle Marche, salvo
qualche nuovo isolato fenomeno sui
settori costieri. Temperature in deci-
so calo. Mari tendenti a mossi, an-
che molto mossi a fine giornata.
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La redazione

Farmacie
PESARO: Maffei, via Cecchi
28 - tel. 0721 33046 (24 ore).
PIAN DEL BRUSCOLO: Bor-
goS.Maria, stradaMontefel-
tro 72 - tel. 0721 201691
FANO: Vannucci, via Cavour
2 - tel. 0721 803724 (24 ore).
BASSA VAL METAURO: De
Matthaeis, via Rossini 11 -
tel. 0721 725462 (Ponte de-
gli alberi).
URBINO:Comunale, vialeCo-
mandino - tel. 0722 309270.

«IL TITOLO “Impresa e ripre-
sa” nasce dalla mia convinzione
assoluta che la rinascita del no-
stro Paese passi attraverso la cre-
scita del suo sistema industriale».
Ad affermarlo è Claudio Paglia-
no, presidente di Confindustria
PesaroUrbino, che oggi pomerig-
gio alle ore 17.30, chiuderà il suo
mandato alla guida dell’associa-
zione con l’assemblea pubblica al
teatro Rossini di Pesaro. «Voglio
ostinatamente continuare a essere
ottimista—ha aggiunto—, nono-
stante sia tornato a soffiare forte il
vento dell’ennesima crisi di gover-
no, mentre il Paese ha bisogno di
stabilità e di riforme chediano an-
che alle imprese la possibilità di
cimentarsi su un orizzonte tempo-
rale più lungo: invece, siamo co-
stretti a vivere quasi alla giornata
e non c’è nulla di peggio per l’Ita-
lia, ancora immersa nella crisi».
Nell’ultimo atto ufficiale alla gui-
da degli industriali della provin-
cia, Pagliano avrà al suo fianco il
presidentenazionale diConfindu-
stria, Giorgio Squinzi. «La sua
presenza alla nostra assemblea è
molto più che simbolica — ha
spiegato Pagliano —. Innanzitut-
to, si sta impegnando in un lavoro
straordinario di difesa del sistema
manifatturiero e delle necessità
delle imprese, a cominciare dal ca-
pitolo dello sblocco debito della
pubblica amministrazione. Come
persona e come imprenditore —
hadetto ancora—Squinzi rappre-
senta l’Italia onesta, l’Italia del
buon senso, l’Italia che non si ar-
rende, l’Italia intelligente e inno-
vativa». L’inquilino di Palazzo
Ciacchi nonha voluto anticipare i
temi che affronterà nella sua rela-

zione di finemandato, limitando-
si a dire che «pur non nasconden-
do i diversi problemi ancora aper-
ti, guarderà con fiducia al futuro».

PRIMA dell’assise pubblica, gli
imprenditori saranno impegnati
nell’assemblea privata, che dovrà

eleggere il successore di Pagliano
alla guida dellaConfindustria pro-
vinciale per il quadriennio
2013-2017: il candidato unico è
Gianfranco Tonti, presidente di
IFI Spa di Tavullia; insieme al
nuovo presidente, verranno eletti
anche due vice presidenti.

SARANNO 15 le aziende aderen-
ti a Confindustria Pesaro Urbino
premiate nel corso dell’assemblea

generale in programma di oggi al-
le 17.30, al teatro Rossini di Pesa-
ro. «Se la crescita della nostra pro-
vincia e, più in generale, dell’Ita-
lia è fondata sull’industria — ha
aggiuntoPagliano— il premio al-
le imprese associate al nostro siste-
ma non è un fatto simbolico, ma è

il riconoscimento al loro impe-
gno e alla loro qualità».

QUEST’ANNO festeggiano i 25
anni di iscrizioneCompac srl -Ur-
bino, Fonderie Officine Marchi-
giane srl - Apecchio, Mab spa.,
Nuova Tcm srl - Gradara, Oikos
srl – Sant’Ippolito e Osmo Siste-
mi srl. I 35 anni Adriatica Asfalti
srl - Montelabbate , Composit srl
– Sant’Angelo in Lizzola, Iberia

srl - Mondolfo, La.Co.m.p.a. srl –
Macerata Feltria. I 40 anni Arti
Grafiche Editoriali srl - Urbino,
Domingo Salotti srl - Pesaro, Fi-
da srl -Montefelcino,NuovaVita-
li Cucine srl - Mombaroccio e
Swk Utensilerie srl - Fano. Infi-
ne, i 50 anni di iscrizione di Sapil

srl - Pesaro.Le premiazioni saran-
no uno dei momenti dell’assem-
blea, con la quale Pagliano chiude
il suomandato triennale.Uno spa-
zio importante sarà dedicato al
progetto dei Giovani Imprendito-
ri «E se funzionasse?»: il presiden-
te Federico Ferrini svelerà i nomi
due delle start-up vincitrici.
Squinzi parlerà invece intervista-
to dal vicedirettore del Tg1, Gen-
naro Sangiuliano.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore
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02,21

16,16

07,02

12,56

18,49

Industriali, arrivaSquinzi
Il presidente diConfindustria oggi al saluto di Pagliano

SABATO 28 settembre, alle 20,30
circa, in piazzale Matteotti e precisa-
mente in una panchina di largo Cesa-
ri, davanti alla statua di Pasqualon,
sono stati smarriti un paio di occhiali
da vista di colore scuro con la monta-
tura marca Prada all’interno di una
custodia nera. «Oltre ad essere indi-
spensabili per la vista — dice la signo-
ra — hanno anche un valore affetti-
vo ed economico. Chi li avesse trovati
può contattarmi al 333.8350598.
Garantita una ricompensa».

APPELLO
«Chi ha rinvenuto
i miei occhiali?»

E’STATO ritrovato, la sera di ve-
nerdì 27 settembre, in piazzale
dellaLibertà, nella zona della Pal-
la di Pomodoro, unmazzodi chia-
vi (5 o 6) chiuse da unpiccolomo-
schettone di color blu elettrico.
Attualmente ilmazzo di chiavi so-
no depositate negli uffici della
Questura di Pesaro, in viaGiorda-
no Bruno, appositamente conse-
gnate dalla solerte persona che le
ha ritrovate.

RITROVAMENTO
Mazzo di chiavi

alla Palla di Pomodoro
DUE FERITI nell’incidente stradale che si è verificato ieri verso
l’ora di pranzo lungo la strada provinciale Corinaldese, poche centi-
naia dimetri superato l’incrocio verso il paese di Corinaldo, in dire-
zione entroterra. In un tratto di strada caratterizzato da una curva
insidiosa, si sono scontrate frontalmente una Peugeot 206 ed una
Fiat Punto. La Peugeot, condotta dal 26enne M. L. di San Lorenzo
inCampo stava procedendo condirezionemare quandoarrivata sul-
la curva è sbandata. Il conducente non è riuscito più a controllare il
veicolo che ha invaso la corsia opposta dove in quelmomento stava
sopraggiungendo la Punto con alla guida il 23enne G.S. residente a
Mondolfo, che non è riuscito ad evitare l’impatto. Il ferito in condi-
zioni peggiori è G. S., portato in eliambulanza a Torrette. Il giovane
non è però in prognosi riservata.

Scontro tra Peugeot e Fiat Punto:
Mondolfese soccorso con l’elicottero

IN CERCA
DI
SOLUZIO-
NI
A lato,
Giorgio
Squinzi,
presidente
nazionale
di
Confindu-
stria.
L’imprendi-
tore
parlerà
oggi
pomeriggio
al teatro
Rossini di
Pesaro

OGGI festeggia-
no le nozze di dia-
mante Vando
Bracci e Venere
Paci. Per questi 60
anni di matrimo-
nio giungano tanti
auguri dai figli
Maurizio, Claudio
e Roberta, dalle
nuore Gigliola e
Silvia, nipoti Gior-
gia ed Alessia e
pronipoti Leonar-
do e Lorenzo. Au-
guri dalla redazio-
ne del Carlino.

I Bracci insieme da sessanta anni
PER LIDIA e Massimo un gran-
de amore di diamante. Hanno fe-
steggiato ieri i sessanta anni di
matrimonio Lidia Bertuccioli e
Massimo Trucchia di Pesaro.
Hanno ricevuto tanti auguri caris-
simi dai figli Cristina e Marco,
dai nipoti e da tutti i parenti ed
amici per questo splendido tra-
guardo ed aggiungono: «il veder-
vi ancora così uniti dopo tanti an-
ni di vita coniugale, ci insegna
quanto sia importante il valore sa-
cro del matrimonio e della fami-
glia». Vivissimi complimenti an-
che dalla redazione pesarese de il
Resto del Carlino.

Nozze di diamante per i Trucchia
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— URBINO —

AMARA sorpresa, ieri mattina, davanti al teatro
Sanzio, dove si tiene una parte (importante) della
mostra del Maestro Mario Logli. Il portone era ine-
sorabilmente ed inspiegabilmente chiuso. Davanti,
ad attendere, c’era non solo una delegazione cinese
in visita ufficiale alla città, non solo attendevano turi-
sti venuti appositamente da Milano per l’esposizio-
ne.Dopo unpo’ è arrivata persino una rappresentan-
za istituzionale del Comune di Ferrara che si era
mossa fino ad Urbino proprio per la mostra. Inoltre
sul posto si era presentata una gita di stranieri che
aveva letto dell’evento e c’erano anche alcuni pesare-

si che si erano mossi per lo stesso motivo. Tutti fuo-
ri! Ad un certo punto è persino arrivato il Maestro
Mari Logli il quale — allibito — ha scoperto così
che l’assessorato alla cultura diUrbino ha pensato di
chiudere le porte del teatro e dellamostra senza dare
alcun tipo di prevviso né a lui né al pubblico. Lo
sconcerto nonha impedito ai presenti—Logli inclu-
so— di scoprire che un gruppo di operai stava lavo-
rando sul palcoscenico per allestire uno spettacolo, e
per questo avevano oscurato le opere con un telo.
Sull’episodioMarioLogli da noi interpellato ha det-
to di non voler commentare perché si doveva «anco-
ra riprendere dallo sconcerto di una simile figura fat-
ta davanti a tanti ospiti, per giunta stranieri».

Delegazione cinese trova il Sanzio chiuso e non può vedere la mostra di Logli

— FANO —

SONO esasperati i residenti di
via Mura Sangallo. Si sentono
fortemente penalizzati dalle
scelte fatte dall’assessore alla
mobilità ed anche un po’ offesi
per le giustificazioni addotte alle
loro proteste.

«CARO assessore — si legge in
una lettera aperta indirizzata a
Michele Silvestri —, abitare in
centro storico a Fano non è un
privilegio riservato solo a pochi
ricchi, ma una condizione di
molti fanesi normali, oggi
aggravata dai recenti
provvedimenti sulla viabilità
fortemente voluti dalla giunta
Aguzzi. Contenere il traffico
automobilistico nei centri storici
è cosa apprezzabile; di contro,
vessare solo una parte dei fanesi
di ulteriori balzelli (tasse) per
accedere alla propria abitazione,
solo perché risiedenti in una
particolare zona della città
(centro storico) ci sembra
francamente incomprensibile e

contrario ad ogni principio di
legge, che vuole la proprietà e
l’abitazione come diritti
riconosciuti e tutelati dal nostro
ordinamento giuridico».

DOVER pagare per accedere con
la macchina al garage di casa, ai
residenti di via Mura Sangallo
pare «illogico e discriminante».
Da qui un sospetto: «verrebbe da
pensare che la soluzione trovata
dalla giunta non abbia come vero
obiettivo il contenimento del
traffico veicolare nel centro
storico ma, al contrario, l’intento
meno nobile, di fare cassa».

MA QUELLA dei residenti non
vuole essere una polemica sterile,
tant’è che alle critiche
aggiungono le proposte. «Le
suggeriamo— prosegue la nota
— una rivisitazione generale del
progetto di viabilità
recentemente varato, che invece
di togliere traffico dal “centro”
invoglia gli automobilisti a
percorrerlo, congestionandolo
ulteriormente: si pensi solo alla

nuova condizione di via Nolfi,
individuata come nuova
direttrice viaria, alternativa ai
viali Gramsci e Buozzi, per il
traffico diretto a Pesaro. Inoltre,
in tutte le Ztl del centro,
eliminare il balzello del
permesso di ingresso a
pagamento per i residenti».

PER FARLO occorrerà «rilevare
le unità abitative del centro;
distinguere quelle provviste di
posti auto da quelle sprovviste;
riconoscere permessi di accesso
in funzione dei soli posti auto
disponibili, con obbligo di sosta
e parcheggio negli spazi a
disposizione; assegnare a
residenti sprovvisti di garage o
posto auto, massimo due
permessi di ingresso veicolo ad
abitazione, in funzione del
numero dei componenti;
individuare per tutte le zone,
stalli riservati per i soli residenti
sprovvisti di garage o posto auto;
e infine (solo allora) sanzionare
pesantemente gli indisciplinati».

ti. pe.

FANO CHI RISIEDE NELL’AREA STORICA, COME ALLE MURA SANGALLO, NON ACCETTA DI DOVER PAGARE PER ANDARE FINO AL GARAGE

Protestano i residenti del centro: «Parcheggiare è un diritto»

SPUNTAun altro candidato sin-
daco: Delvecchio. «Bene ha fatto
l’amico assessore Delvecchio a ri-
vendicare la necessità di un per-
corso politico che metta tutti nel-
le stesse condizioni di un sereno
confronto sui programmi e sulle
persone e trova, da parte di Scelta
Civica, sostegno e solidarietà». Co-
sì il segretario provinciale della li-
sta nata nel febbraio scorso, Val-
terEusebi, che sottolinea: «Ci pro-
poniamo come partito del “fare”
ed è quindi naturale che abbiamo
la necessità di promuovere con-
fronti ed alleanze che recepiscano
istanze e desiderata dei cittadini
fanesi. Valutiamo positivamente
l’esperienza amministrativa che
l’Udc ha maturato con la prece-
dente coalizione (Uniti per Fano)
maalle prossime elezioni ammini-
strative intendiamo presentarci
con la nostra lista e con un nostro
candidato sindaco, cui l’Udc po-
trebbe dare un forte contributo di
presenza e di rappresentanza».

FANO
Anche Delvecchio

tra i candidati sindaco
HANNO provato ad incendiare
l’agriturismo la Fattoria, lungo la
strada dei Fangacci, nel comune
diAcqualagna.Adire il vero, è an-
data a fuoco per mano di qualcu-
nouna stanza di un immobile atti-
guo all’agriturismo, che in questo
momento è chiuso.Le fiammepe-
rò si sono auto spente e la scoper-
ta è stata fatta solo ieri mattina
all’arrivodei proprietari. Sono sta-
ti chiamati i vigili del fuoco e i ca-
rabinieri per svolgere gli accerta-
menti di legge.Non sembra esser-
ci stata la forzatura della porta
d’ingresso ma appare chiaro che
quell’incendio non è stato causato
da un corto circuito. Nella stanza
vi erano anche dei giornali. I dan-
ni sono comunquemodesti.Le in-
dagini sono affidate ai carabinieri
di Acqualagna che cercheranno
di accertare l’incendiario dell’im-
mobile attiguo all’agriturismo,
che appartiene alla famiglia Fatto-
ri di Fermignano.

ACQUALAGNA
Appiccano il fuoco
ad un agriturismo

Mario
Logli è
rimasto
allibito
davanti
alla sua
mostra
chiusa
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SERIED
QUINTAGIORNATA

Termoli 1
Alma Fano 1
TERMOLI (3-5-2): Patania; Falco,
Ibojo, Fusaro; Viteritti, Di Mercurio,
La Rosa (30’ st Forò), De Tommaso,
D’Alessio (37’ st Basso ng); Miani,
Genchi (27’ st Mandorino). A disp.
Teoli, Calabrese, Ferrarese, Noviel-
lo, Santoro, Siano. All. Giacomarro.
ALMAFANO(4-2-3-1):Ginestra; Ri-
ghi, Torta, Nodari, Cesaroni; Lunar-
dini, Sassaroli; Muratori (43’ st Fab-
bri), Provenzano (43’ st Fatica ng),
Antonioni; Stefanelli (23’ st Cicino).
Adisp. Tonelli, Clemente, Angelelel-
li, Favo, Vitali, Zanetti. All. Omiccioli
Arbitro: De Santis di Lecce.
Reti: 8’ pt Stefanelli, 41’ pt Miani.
Note—Spettatori 500 (una trentina
ospiti). Ammoniti Torta, Righi, Di
Mercurio, La Rosa, Viteritti, Stefa-
nelli e Falco. Recupero 2’ + 4’.
· Termoli
I PRONOSTICI erano tutti per il
Termoli. Eccoperché il punto col-

to dal Fano ha un valore doppio.
Ottenuto sul campo di una delle
principali protagoniste del cam-
pionato, il pareggio fa classifica e
soprattuttomorale. Comprensibi-
le la gioia a fine partita di Omic-
cioli e dei suoi ragazzi, che per un
tempo hanno sognato addirittura
di espugnare il «Cannarsa». Il gol
di Stefanelli dopo appena 8’ ha in-
dirizzato il match dove voleva il
Fano: cioè, verso una gara di con-
tenimento e contropiede. Per po-
co l’impresa non è riuscita. Ci ha
pensato Miani, prima dell’inter-
vallo, a salvare il Termoli.
Il Fano passa al primo affondo.
Nodari dalle retrovie lancia il pal-
lone in profondità,Muratori sulla
destra lo raccoglie, supera col tac-
co il diretto marcatore e mette a
centro area per Stefanelli, che an-
ticipa Falco e deposita in rete. La
partita cambia completamente

corso. Si capisce subito che il Fa-
no ha intenzione di badare al so-
do, chiudendosi indifesa e cercan-
do di rischiare il meno possibile.
Per il Termoli, invece, comincia
una gara all’attacco. Eppure fino
allamezzora non accadenulla per-
ché lemaglie granata sono strettis-
sime. Tocca a Genchi provarci
dalla distanza, ma Ginestra non
ha problemi. Al 32’ Miani serve
De Tommasio, che però calcia al-
tissimo. Tre minuti dopo Genchi
si esibisce su punizione: oltre la
traversa. Il Fano si difende bene e
in contropiede rischia di colpire
per la seconda volta: Fusaro sulla
linea di porta nega il raddoppio a
Sassaroli. Il Termoli si fa vedere
conDeTommaso eLaRosa: nul-
la da fare. Ma prima dell’interval-
lo ecco il pareggio: apertura di
Genchi che trova alla perfezione
Miani, scatto in velocità dell’attac-
cante e diagonale che si infila in

rete con la complicità diGinestra,
mal posizionato nella circostanza.
In chiusura di tempo, Nodari di
testa manca il bersaglio.

NEL SECONDO round il Termoli
riprende ad attaccare a testa bas-
sa: subito l’incursione di Fusaro,
cross dalla sinistra, aggancio di
Genchi che scheggia la parte alta
della traversa. Il Fano fa tutto per
abbassare i ritmi, anche sfruttan-
do il palleggio.Ma si fa vedere so-
lo con un destro di Provenzano, a
lato.Al 68’ il Termoli sfiora il rad-
doppio: accelerazione tra De
Tommaso eGenchi, l’ex attaccan-
te dell’Ancona che chiude la trian-
golazione con un diagonale di po-
co fuori. Il Fano si accontenta, il
Termoli no. Nel finale Miani ci
prova di testa, ma non è assistito
dallamira. E poi tocca aMandori-
no fallire un rigore in movimen-
to, aumentando i rimpianti.

VANTAGGIO AL PRIMO AFFONDO, ASSIST DIMURATORI,
FUSARONEGA ILRADDOPPIO A SASSAROLI.
I RAGAZZI DI OMICCIOLI SOFFRONO SOLONELFINALE

Il bomber

Gol nell’unica
occasione

AlmaOmiccioli: «Moltobeneperun’ora, poi sonoemerse le loroqualità». Stefanelli: «Giusto spirito»

«Buonpuntocontrounavversariochetemevamo»

Ginestra5,5.Sul gol delTer-
moli poteva fare molto me-
glio: è posizionato male al
momento del tiro di Miani.
Per il resto è poco impegnato.
Righi 5,5.Non benissimo. E’
lui a perdere palla in occasio-
ne del pareggio dei gialloros-
si. Poco preciso sulla fascia de-
stra. Resta schiacciato nelle
retrovie.
Torta 6. Poche disattenzioni,
ma l’ammonizione rimediata
nei primiminuti lo condizio-
na nel prosieguo del match.
Nodari 6,5. Molto utile al
centro della difesa. Sfrutta
l’esperienza e il fisico per diri-
gere il reparto. Di testa sfiora
il gol prima dell’intervallo.
Cesaroni 5,5. Potrebbe dare
di più lungo la corsia di sini-
stra, dove spesso resta blocca-
to dietro e non fornisce il ne-
cessario contributo in fase
propositiva.
Lunardini 6,5. Schierato da-
vanti alla difesa con Sassaro-
li, svolge con ottimo profitto
il lavoro di interdizione.
Sassaroli 6,5. Considerata
la giovane età, buona presta-
zione in coppia con Lunardi-
ni. Dà ordine a centrocampo
e fa anche un discreto filtro.
Muratori 6,5. L’assist per il
gol di Stefanelli è da 7 in pa-
gella. Poi a lungo andare cala
d’intensità.
(dal 43’ st Fabbri ng)
Provenzano 5. Nel 4-2-3-1
schierato da Omiccioli gioca
come vertice alto alle spalle
di Stefanelli, ma sbaglia tan-
tissimi passaggi e riesce a da-
re poca copertura.
(dal 43’ st Fatica ng)
Antonioni 6,5. Gara di sacri-
ficio da parte dell’esterno gra-
nata che risulta tra i migliori
nelle file del Fano per agoni-
smo e inventiva.
Stefanelli 7. Sfrutta egregia-
mente l’unica palla buona
che gli arriva: lamette dentro
dopo 8 minuti. Il Fano se la
fa bastare.
(dal 23’ st Cicino 5,5 Entra
perdare ordine inunmomen-
to di difficoltà, in realtà risul-
ta caotico).

Lepagelle

Termoli

Arbitro

Fanoall’altezzadelTermoli
Stefanelli indirizza la gara, poi il pari diMiani. I granata ribattono colpo su colpo

· Termoli
IL PAREGGIO soddisfa Mirco
Omiccioli. Considerato il valore
dell’avversario, non era a Termoli
che il Fano doveva vincere a tutti
i costi. Però ci è andato vicino.
«Torniamo a casa con un buon ri-
sultato ottenuto suun campodiffi-
cile e contro un avversario che te-
mevamo — dice il tecnico grana-
ta —. Il Termoli ha confermato
tutte le sue qualità e ha dimostra-
to di poter puntare alla promozio-
ne assieme all’Ancona. Ma dal
canto nostro, ci siamo confrontati
a testa alta». Omiccioli elogia l’at-
teggiamento del suoFano. «Ci sia-
mo comportati bene per un’ora.
Abbiamo cercato di capitalizzare
il gol segnato a inizio gara, gesten-
do bene il vantaggio e creando an-
che un’occasione importante per

raddoppiare. Poi sono venute fuo-
ri le notevoli qualità del Termoli,
che ha pareggiato e ha cercato la
vittoria. Lì siamo stati bravi a
non disunirci». Ecco spiegato il
motivo per cui il pareggio rende
felice Omicioli. «La squadra è in
crescita, sta trovando ritmo e com-
pattezza. Promuovo il Fano per
quanto fatto vedere oggi. Abbia-
mo sofferto nel finale, ma più per
merito dei giallorossi che per de-
merito nostro. E’ vero, un paio di
errori alla fine potevano costarci
caro, ma credo che il pareggio per
noi sia meritatissimo.Teniamoci
questo punto che famorale e clas-
sifica».
Resta da capire che tipo di ruolo
può recitare il Fano in questo
campionato. «C’è grande equili-
brio e mi sembra che i valori sia-
no livellati verso l’alto— sostiene

Omiccioli —. Noi proveremo
sempre a dire la nostra, come ab-
biamo fatto qui a Termoli».
E adesso il pensiero va al derby di
domenica prossima con laFerma-
na. «Ci tocca un altro avversario
di spessore. Ma noi stiamo cre-
scendo e sono convinto che ci fare-
mo trovare pronti alla sfida con
un’altra possibile protagonista
del campionato».
Al «Cannarsa», uno dei protagoni-
sti è stato Enrico Antonioni. «E’
un risultato importante — com-
menta il centrocampista del Fano
— che abbiamo voluto con tutte
le nostre forze. Meglio il primo
tempodel secondo».Gli fa ecoSte-
fano Stefanelli, ancora una volta
decisivo. «Sono felice per il gol,
ma soprattutto perché ho notato
il giusto spirito da parte della
squadra».

Patania 5,5; Falco 5,5 Ibojo
5 Fusaro 6; Viteritti 5 Di
Mercurio 5 LaRosa 5 (30’ st
Forò ng) De Tommaso 5,5
D’Alessio 5 (37’ st Basso
ng); Miani 6,5 Genchi 6 (27’
stMandorino 5).

BOMBER E
RISPOSTA
Ginestra fulminato da
Miani; sotto, Stefanelli
festeggiato dai
compagni dopo l’1-0

CONCENTRAZIONE
Mirco Omiccioli

De Santis di Lecce 6,5

Dirige con sufficiente autore-
volezza.



EDIZIONE DEL LUNEDI

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

Lunedì 30 settembre 2013
€ 1.20Corriere 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( +@!"!;!%!z
Anno 153 Nº 265

IL COMMENTO

Il segnale
è arrivato

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

Il segnale di forza chiesto a
gran voce a Cornacchini è
arrivato: l’Ancona esplode e

travolge l’Agnonese a domi-
cilio per 4-0, in gol anche Ta-
vares che si è sbloccato. Un
buon segno per la squadra
biancorossa e per il Ds San-
dro Marcaccio che ha sempre
creduto nella rosa da lui al-
lestita e specialmente nella
voglia di riscatto dell’attac -
cante portoghese. Una scom-
messa del direttore sportivo
elpidiense che punta tantissi-
mo sulle potenzialità di Tava-
res. Ieri è arrivato uno squillo
importante e un segnale forte
al campionato. Ma bisogna
dire...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

LE OPINIONI

La doppia
incognita

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

C’è un limite, una soglia di
tolleranza e di tenuta, an-
che per i partiti personali.

Una soglia varcata la quale il
partito è a rischio di implosio-
ne. E' vero, alle ultime elezioni
si è visto che, nell'urna, è il Ca-
valiere a fare la differenza. E
questo fattore «e» come ele-
zioni ha contribuito non poco
a rinsaldare intorno a Berlu-
sconi il suo gruppo parlamen-
tare, malgrado le sue crescen-
ti peripezie giudiziarie. Però,
l'affondo radicale del leader
con il ritiro della delegazione
dal governo, unito alla minac-
cia di dimissioni di massa dei
suoi uomini da Camera e Se-
nato, ha messo improvvisa-
mente fuorigioco tutta l'ala
moderata del Pdl. Creando
una doppia incognita nel fu-
turo del centrodestra, e del
paese. La prima riguarda le
sorti della rinascita di Forza
Italia. Col passare dei giorni
diventa sempre...

Continua a pagina 9

LA VISITA

μGabrielli e la Protezione civile

Sistema Marche
“U n’eccellenza
per il Paese”

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

A n co n a
Il capo del Dipartimento nazionale di Prote-
zione civile Franco Gabrielli ha fatto tappa ad
Ancona complimentandosi per come è stata
gestita l’emergenza terremoto.

Baldini A pagina 3

Franco Gabrielli ieri ad Ancona

S P O RT

μParolisi attende il verdetto

È il giorno
del giudizio

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

A s co l i
Oggi è il giorno del giudizio. Un lunedì, come il
18 aprile 2011 quando Melania Rea venne uc-
cisa. La Corte d’Assise d’Appello de L’Aquila è
chiamata a decidere la sorte del caporalmag-
giore Salvatore Parolisi.

Bernardi A pagina 2

Melania Rea e Salvatore Parolisi

μContinua la fuga

Sesta vittoria
c o n s e c u t i va
della Roma

Martello Nell’Inser to

S c i ss i o n e
annunciata

ALESSANDRO CAMPI........................................................................

La decisione di far dimette-
re i propri ministri dal go-
verno Letta senza nem-

meno avvisarli anzitempo,
senza passare da una discus-
sione con i vertici del suo par-
tito, presa da Berlusconi ad
Arcore insieme ad alcuni fe-
delissimi, non poteva che su-
scitare malumori e polemiche
all’interno del Pdl e in parti-
colare tra coloro che, in rap-
presentanza di quest’ultimo,
più si erano spesi per sostene-
re l’esperimento delle larghe
intese. Un malessere acuito
dalle modalità con cui tale de-
cisione è stata resa nota: da
una telefonata ultimativa di
Ghedini ad un incredulo e stiz-
zito Alfano. Fabrizio Cicchit-
to, a caldo, ha considerato sba-
gliato un simile metodo, stig-
matizzando il fatto cha una
mossa politicamente tanto
importante non sia stata pre-
ceduta da un confronto aperto
con il gruppo...

Continua a pagina 9

PS

Commercio, crisi senza fine
Confindustria, in arrivo Squinzi per il passaggio delle consegne
......................................................................................

Pe s a r o
E’ ancora difficile parlare di ripresa
sul territorio pesarese, ancor più al-
la luce dei nuovi scenari politici e
dell’aumento dell’Iva: ci sono tavoli
di confronto aperti con le singole
amministrazioni della provincia
mentre per commercio, piccole me-
die imprese, consumi e turismo i da-
ti restano preoccupanti. Si attende

con particolare frenesia l’a r r i vo
questo pomeriggio a Pesaro del pre-
sidente nazionale di Confindustria
Giorgio Squinzi per l’assemblea na-
zionale degli Industriali ed il passag-
gio di consegne al nuovo presidente
dell’Associazione di Pesaro-Urbino,
Gianfranco Tonti. Le associazioni di
categorie sono chiamate a raccolta:
tengono il polso della situazione, in
provincia con gli ultimi dati alla ma-

no, il direttore di Confesercenti, Ro-
berto Borgiani e il direttore gene-
rale di Confcommercio Amerigo

Varotti. I numeri proprio per il di-
rettore di Confesercenti si dimo-
strano ancora spietati. Attività com-
merciali ed imprese del settore in
forte caduta anche a Pesaro: su 952
imprese attive, solo 22 sono nuove
iscrizioni a fronte di 42 cessazioni
per un saldo negativo di venti im-
prese di cui 14 nel settore extrali-
mentare”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

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

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

“Ancora tante
ce ss a z i o n i

N e ce ss a r i o
un tavolo

di confronto”
AMERIGO VAROTTI

μI biancorossi giocano bene ma la Jesina è più cinica e si prende l’intera posta

Per la Vis un ko immeritato
μPari a Termoli

Il Fano c’è
Un punto
importante

Barbadoro Nell’Inser to

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

Pe s a r o
Leoncelli campioni mondiali di
cinismo. Il 46° derby tra Vis Pe-
saro e Jesina va agli ospiti, in
virtù d’una gara accorta e de-
terminata, a cui ha sorriso quel
pizzico di fortuna che nel calcio
non fa mai male. Decisivo il cen-
trocampista Nicola Cardinali,
che ha bagnato la gara del Be-
nelli con la prima doppietta in
carriera tra i “grandi” visto che
stiamo parlando di un classe
’92. I ragazzi di mister Magi si
devono leccano le ferite per il
primo rovescio casalingo del
campionato, anche se sotto il
profilo della prestazione - so-
prattutto nella prima metà -
non possono rimproverarsi
nulla.

Lucarini Nell’Inser to Rocco Costantino autore del gol della Vis Pesaro

Frontale, grave un ragazzo di Mondolfo
Schianto a Corinaldo con un’auto guidata da un giovane di San Lorenzo in Campo
................................................................................................

Mondolfo
Violento frontale ieri mattina a Corinal-
do. Nell’impatto, avvenuto alle 12.20, è
rimasto gravemente ferito un 23enne di
Mondolfo. Ricoverato anche l’altro
27enne coinvolto. Dalle prime ricostru-
zioni, è stato quest’ultimo, M.L. di San
Lorenzo in Campo, a perdere il control-
lo della sua Peugeot 206 in curva con
l’auto che è finita sulla corsia opposto
schiantandosi frontalmente con una
Fiat Punto, guidata da G.S. 23enne di
Mondolfo. Il ragazzo è stato trasferito in
eliambulanza all'ospedale di Torrette.

In cronaca di Senigallia

μFo s s o m b ro n e

I Vista Red
r i m a n go n o
.......................................................................................

Fo s s o m b r o n e
“I Vista Red garantiscono la sicurez-
z a”. Risposta secca della giunta alla
mozione dell’opposizione.

In cronaca di Pesaro/Urbino
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Omiccioli: “Bravi per un’ora, la strada è quella giusta”

EDMONDO SOMMA............................................................................

Te r m o l i
Soddisfatto, sereno e con i piedi
ben piantati a terra. Mirco
Omiccioli è il primo ad uscire
dagli spogliatoi termolesi e do-
po il pari del suo Fano sul cam-
po di una delle pretendenti al
salto di categoria il tecnico mar-
chigiano non nasconde i motivi
per sorridere: “Abbiamo otte-
nuto un pareggio credo giusto e
meritato, torniamo a casa con
un punto pesante ottenuto su
un campo difficile e contro una
squadra che ha confermato an-
che oggi tutte le buone qualità
messe in mostra e le credenziali
di un campionato che la vede
come principale antagonista
dell’Ancona per la vittoria fina-

le – ha detto Omiccioli tutto
d’un fiato – Ho visto un buon
Fano soprattutto per un’ora, il
vantaggio ottenuto ad inizio ga-
ra ci ha fatto bene, ci ha dato
maggior convinzione, su quel
gol iniziale siamo riusciti a co-
struire una gara molto positiva
e dopo il vantaggio abbiamo
avuto ancora un occasione, ma
nel complesso ho visto una
squadra in crescita, che sta mi-
gliorando gara dopo gara, che
sta trovando ritmi e coesione e
che oggi è uscita a testa alta dal
campo di Termoli”.

“Abbiamo sofferto un po’ nel
finale - ha detto Omiccioli - ma
credo più per merito degli av-
versari che pressavano alla ri-
cerca della vittoria, ma non ci
siamo mai disuniti, siamo stati
sempre compatti anche se nel
finale qualche errore poteva co-

Il portiere Paolo Ginestra compie un bell’intervento su un attaccante
del Termoli. Solo nel finale i granata hanno rischiato davvero

I GIOCATORI

Il bomber: “Bene il risultato, ma anche il gioco e il gruppo”

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

Te r m o l i 1
..............................................................

Fano 1

TERMOLI (3-4-1-2): Patania 6; Falco 6,
Ibojo 5.5, Fusaro 6; Viteritti 6, Di
Mercurio 6, La Rosa 6.5 (30’st Farò sv),
D’Alessio 5.5 (37’st Basso sv); De
Tommaso 6.5; Genchi 6.5 (27’st
Mandorino 5.5), Miani 7. (A disp. Teoli,
Calabrese, Ferrarese, Noviello,
Santoro, Siano). All. Giacomarro 5.5

ALMA JUVENTUS FANO (4-2-3-1):
Ginestra 5.5; Righi 5.5, Torta 6, Nodari
6.5, Cesaroni 6; Lunardini 6.5,
Sassaroli 6.5; Muratori 7 (43’st Fabbri
sv), Provenzano 5.5 (43’st Fatica sv),
Antonioni 6; Stefanelli 6.5 (25’st
Cicino 5.5). (A disp. Tonelli, Clemente,
Angelelli, Favo, Vitali, Zanetti). All.
Omiccioli 6

ARBITRO De Santis di Lecce 5.5
RETI 9’pt Stefanelli (F), 43’pt Miani (T)
NOTE ammoniti Viteritti, La Rosa, Di

Mercurio, Falco, Righi, Torta,
Stefanelli, Cicino; corner 4–4;
recupero 2’+4’; spettatori 600 circa

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

Te r m o l i
Una vittoria a Isernia, un pareg-
gio a Termoli. Si chiude con un
bilancio positivo il mini-tour
molisano dell’Alma, uscita dalla
temuta sfida del Cannarsa con
un punto meritato. Parte forte
la formazione di casa, che a ca-
vallo del 3’ crea scompiglio pri-
ma con Viteritti, rintuzzato da
Torta e Righi, e poi con Mer-
curio, sul cui traversone Miani
non trova l’impatto con la palla.

Sopra, un momento della gara disputata ieri al Cannarsa di Termoli
In alto, la squadra titolare del Fano scesa in campo ieri a Termoli
A lato, l’esultanza dei molisani dopo il gol del pari segnato da Miani

C A LC I O
SERIE D

Il Fano fa cose grandi, Termoli fermato
Stefanelli porta in vantaggio i granata, risponde Miani a fine primo tempo. Punto pesante

μBravo Sassaroli

Nodari
garantisce
Muratori
va forte

Ginestra 5.5 Non deve
compiere significativi inter-
venti, sul gol giallorosso forse
poteva posizionarsi meglio.
Righi 5.5 Si lascia rubare il
pallone da La Rosa in attacco
innescando il contropiede
dell’1-1, per il resto se la cava
abbastanza.
Torta 6 L’ammonizione
dopo pochi minuti un po’ lo
frena, comunque riesce a
reggere l’urto di un attacco
davvero super.
Nodari 6.5 Genchi e Miani
sono due minacce costanti,
lui gli concede il minimo e si
propone pericolosamente in
avanti nelle palle ferme.
Cesaroni 6 Quando è in
difficoltà spazza via, presta-
zione senza fronzoli e un solo
brivido nel finale.
Lunardini 6.5 Fa diga con
Sassaroli davanti alla difesa
ed è sempre pronto a offrire
una soluzione ai compagni in
fase di appoggio.
Sassaroli 6.5 Corre in
ogni zona del campo, tam-
pona e riparte dando grande
dinamismo.
Muratori 7 La giocata
che porta al vantaggio gra-
nata è una perla rara, stringe
anche i denti quando c’è da
soffrire.
Fabbri (dal 43’st) ng
Provenzano 5.5 Sbaglia
qualche passaggio di troppo
e in più di una circostanza fa
mancare la copertura ai due
mediani.
Fatica (dal 43’ st) ng
Antonioni 6 Stavolta più
quantità che qualità, ripiega
quasi sistematicamente.
Stefanelli 6.5 Il tema
tattico lo costringe a un la-
voro di sacrificio, gli basta
u n’occasione per far centro.
Cicino (dal 25’st) 5.5
Tanto impegno e altrettanto
caos.
Omiccioli (all.) 6 La
squadra c’è e lui non sbaglia
mossa.

starci caro. Ripeto, torniamo a
casa soddisfatti per un punto
che ci da morale e classifica”.

E quando si chiede al tecnico
del Fano di dare uno sguardo al
campionato, Omiccioli non ci
pensa due volte e rimanda giu-
dizi che potrebbero essere af-
frettati: “Per dare uno sguardo
d’insieme credo ci sia ancora da
aspettare qualche settimana e
qualche scontro diretto – ha
detto convinto il tecnico – I va-
lori stanno venendo fuori, ma è
ancora presto per dare giudizi
definitivi. Certo, dopo l’avvio di
campionato possiamo dire che

questo è un girone molto equi-
librato, ma verso l’alto, con or-
ganici importanti che, alla lun-
ga, potrebbero fare la differen-
z a”.

L’ultimo pensiero è rivolto
alla Fermana, il prossimo av-
versario di un Fano in crescita
che vuole dire la sua con tutti:
“Sarà un altro avversario di ca-
ratura –ha concluso Omiccioli –
e, come con il Termoli, prove-
remo a dire la nostra contro una
squadra che ha delle ottime in-
dividualità e che ha grosse am-
bizioni per salire di categoria”.

Dal canto suo però l Fano sta
crescendo, lo ha dimostrato an-
che a Termoli, ci sarà da lavo-
rare, ma domenica prossima la
squadra granata dovrebbe es-
sere pronta a conquistare un al-
tro risultato positivo contro la
Fe r m a n a”.

Ma è il Fano a sbloccare il ri-
sultato al 9’ e l’azione da sola
vale il prezzo del biglietto: lan-
cio lungo di Nodari, Muratori
scavalca con un fantastico tocco
di tacco in corsa D’Alessio e
crossa al centro, dove Stefanelli
schiaccia di testa infilando la
sfera sotto il sette. Il Termoli ac-
cusa un po’ il colpo, così è an-

cora la squadra di Omiccioli a
rendersi pericolosa al 22’ con
Nodari che sull’angolo di Lu-
nardini decide di provare la
sponda aerea anziché conclu-
dere verso la porta di Patania.
La difesa giallorossa si salva con
qualche affanno, come accade
al 31’ in area fanese con Torta e
Nodari che riescono a neutra-

lizzare l’incursione di Genchi.
L’Alma è sempre pronta a pun-
gere e al 38’, sull’insistita per-
cussione di Sassaroli, l’anticipo
di Fusaro su Stefanelli evita al-
tri guai ai termolesi. E’ sull’en -
nesima ripartenza però che il
Fano si fa colpevolmente sor-
prendere al 43’, concedendo
una prateria al contropiede

giallorosso dopo aver perso pal-
la sulla trequarti offensiva con
Righi. La Rosa ribalta infatti re-
pentinamente il fronte, Genchi
disegna un corridoio per Miani
e quest’ultimo trafigge Gine-
stra sul primo palo.

Dopo l’intervallo, i granata
rischiano di capitolare di nuovo
al 4’ della ripresa, quando sulla
sventagliata di Fusaro la botta
di Genchi scheggia la traversa.
Al 20’ l’incornata di Stefanelli
sullo spiovente di Righi mette
per un attimo sul chi va là la
compagine di Giacomarro, che
al 24’torna a far paura con Gen-
chi che sballa di poco la mira su
imbeccata di De Tommaso.
L’Alma serra le fila e pratica-
mente non accade più nulla si-
no ai minuti finali, nei quali i
molisani sfiorano il gol-vittoria
due volte. Al 45’sulla sciabolata
di Falco è Miani a sbucare da-
vanti a Ginestra mancando la
porta di un soffio, mentre al 49’,
dopo un’occasione fanese sfu-
mata sull’asse Fabbri-Fatica, il
termolese Mandorino alza in-
credibilmente la mira sulla tor-
re di Miani.

IL MISTER

I tifosi granata a Termoli

“Sul gol iniziale siamo
riusciti a costruire

una gara positiva. Abbiamo
sofferto solo nel finale”

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

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

LE PAGELLE

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

Te r m o l i

Il pareggio che accontenta
tutti, che conferma la crescita
del gruppo e la voglia di lasciare
il segno in questa stagione. Il
Fano torna a casa con un punto
pesante conquistato al
Cannarsa di Termoli e nello
spogliatoio marchigiano sono
tutti d’accordo sui meriti del
gruppo al cospetto di un
avversario di caratura: “Credo

che con Ancona e Fermana i
molisani siano i favoriti di
questo campionato –spiega
Enrico Antonioni, uno dei
migliori –Per questo il pareggio
è importante, meritato, voluto
fortemente da una squadra
che sta provando ad esaltare le
sue caratteristiche. Ci siamo
ritrovati tardi e proviamo a
recuperare il terreno perduto,
ma queste prestazioni contro
avversari importanti, ci danno
morale. Si, meglio la prima
frazione, abbiamo segnato,

controllato bene gli avversari,
abbiamo fatto una gara
positiva e il pari è meritato”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il
bomber Stefanelli, suo il gol
che ha regalato il vantaggio al
Fano e illuso i tifosi: “Co n t e n t o
per il gol, per un attaccante
segnare è importante –ha
detto sorridendo l’at t a cc a n t e
di Pergola –Credo sia
importante però soprattutto lo
spirito di squadra venuto fuori
contro un avversario di qualità
ed il risultato, importante e

voluto. Abbiamo anche
sofferto, è vero, ma siamo stati
bravi a non disunirci”. Le ultime
battute sono quelle del baby
19enne Jonatan Cesaroni:
“Non era facile fare risultato
qui, lo abbiamo fatto con una
gara di spessore che conferma i
miglioramenti - ha sottolineato
l’esterno tornato a Fano dopo
la parentesi al Casacastalda –
Siamo partiti tardi ? Non deve
essere una giustificazione, se
continuiamo così dimostriamo
di aver preso la strada giusta”.
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μL’assessore Biancani scandisce i tempi mentre l’opposizione con Di Domenico contesta i meccanismi di programmazione

Piste ciclabili, conto alla rovescia per altri due cantieri

μMaltempo, condizionate anche le altre manifestazioni cittadine

Moto d’acqua show sotto la pioggia
Che beffa per il festival del gelato

Obiettivo turismo
con Popsophia
evento di punta

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

Pe s a r o

A farsi portavoce della
promozione turistica e ricettiva,
è il direttore Confcommercio
Varotti che annuncia i prossimi
incontri. "Anche a Pesaro e in
provincia tentiamo di resistere
puntando su turismo e servizi di
peculiarità. Ci attenderanno
mesi duri, l'aumento dell'Iva è
inaccettabile, i comuni si
troveranno con meno risorse e
senza a garanzia dell'entrata
della seconda rata Imu. A Pesaro
ripartiamo dal turismo e lo
facciamo da domani con una
riunione per il settore e la
promozione concertata con
l'Associazione Albergatori e
Consturismo di Urbino".
Confcommercio sarà attiva
sulla promozione internazional
già dal 3 ottobre quando Pesaro
sarà presente alla giornata delle
Marche a New York.
"Lavoreremo con
amministrazione e associazioni
per creare un evento motore
oltre al Rof. Quale? Popsophia
potrebbe essere il nuovo evento
di punta iniziando da subito la
sua organizzazione e la
p u b b l i c i t à".

Piazza del Popolo affollata sabato sera, poi la domenica piovosa

Commercio, strada sempre più in salita
Ventidue nuove attività a Pesaro nella prima metà del 2013 ma le cessazioni sono quasi il doppio

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

μLavori aggiudicati a una ditta pesares

Viale della Repubblica
Tutto pronto per il via

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

Pe s a r o
Un consiglio comunale - quello
di oggi - che si annuncia ricco
con la maggioranza che cerche-
rà di dar lustro a quanto fatto fi-
nora a tre mesi dalla fine dell’an -
no. La discussione si focalizzerà
sulla ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi per il
2013. Ad entrare nel merito,
avanzando alcuni punti da chia-

rire è l’opposizione ad iniziare
dal pidiellino Alessandro Di Do-
menico. Per la sezione lavori
opere pubbliche ad annunciare
le novità pronte a partire in que-
sto autunno, l’assessore alla Mo-
bilità Andrea Biancani: “Sui per-
corsi ciclabili nuovi cantieri
prenderanno il via a scomputo
degli oneri di urbanizzazione
per i privati. A stretto giro par-
tiranno altre due ciclabili: la pri-

ma dalla zona del Parco Miral-
fiore sino al sottopasso della sta-
zione ferroviaria, l’altra partirà
in un’unica rete proprio dal sot-
topasso della stazione all’ospe -

dale San Salvatore. L’obiettivo è
collegare la parte della città dal
Miralfiore e l’Ipercoop all’ospe -
dale. C’è poi un nuovo bando la
cui uscita sarà prossima per la
ciclabile in via Caboto che col-
legherà Largo Tre Martiri a Baia
F l a m i n i a”.

Cantieri a parte, sarà Di Do-
menico e l’opposizione a fare le
pulci: “Nello stato di attuazione
per la sezione opere pubbliche –

precisa - ci sono ancora diversi
progetti bloccati con una pro-
grammazione poco strategica.
Per esempio visto che l’ammini -
strazione annuncia di intercet-
tare fondi anche europei, la ci-
clabile con tanto di due rotatorie
fra via Goito, via Solferino, via
Nanterre e via Lubiana è ancora
bloccata. Un progetto da oltre
un milione di euro che l’ammi -
nistrazione aveva annunciato di

coprire proprio con i fondi eu-
ropei. Perché tutto questo non è
stato comunicato alle Commis-
sioni Opere e Viabilità?”. Tra le
opere in stato di attuazione, il
Comune rilancerà il piano di
alienazioni con 7 immobili di-
smessi in fase di alienazione e la
fase avanzata per costruire in ac-
cordo fra amministrazione e
Lions Club un nuovo Centro di
pronta accoglienza.

Oggi la seduta consiliare
con l’a m m i n i st ra z i o n e
che rilancerà il piano

delle alienazioni

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

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

LETIZIA FRANCESCONI............................................................................

Pe s a r o
E’ ancora difficile parlare di ri-
presa sul territorio provinciale
e ancor più oggi alla luce dei
nuovi scenari politici e dell’au -
mento dell’Iva: ci sono tavoli di
confronto aperti con le singole
amministrazioni della provin-
cia mentre per commercio, pic-
cole medie imprese, consumi e
turismo i dati restanopreoccu-
panti.

Si attende con frenesia l’ar -
rivo questo pomeriggio a Pesa-
ro del presidente nazionale di
Confindustria Giorgio Squinzi
per l’assemblea nazionale degli
Industriali ed il passaggio di
consegne al nuovo presidente
dell’Associazione di Pesaro-Ur-
bino, Gianfranco Tonti.

Le associazioni di categorie
sono chiamate a raccolta: ten-
gono il polso della situazione, in
provincia con gli ultimi dati alla
mano, il direttore di Confeser-
centi, Roberto Borgiani e il di-
rettore generale di Confcom-
mercio Amerigo Varotti.

E’ Borgiani a fotografare più
da vicino i dati del territorio: “A

parlar chiaro - anticipa – sono i
numeri con i dati raccolti da
una recente indagine Confeser-
centi sul territorio provinciale e
aggiornati ad agosto e settem-
bre. Dati che evidenziano nei
settori del commercio e delle
strutture di servizi e turistiche
la maggioranza delle imprese
che chiudono i battenti rispetto
alle nuove attività. E’ questo un
segnale inequivocabile di diffi-
coltà delle piccole medie impre-
se sul territorio”.

I numeri proprio per il diret-
tore di Confesercenti si dimo-
strano ancora spietati. Attività
commerciali e imprese del set-
tore in forte caduta anche a Pe-
saro: su 952 imprese attive, solo
22 sono nuove iscrizioni a fron-
te di 42 cessazioni per un saldo
negativo di venti imprese di cui
14 nel settore extra-alimentare.
Nei primi otto mesi del 2013 ad
oggi sul territorio provinciale,
risultano attive nel settore com-
mercio e alimentare 3767, a
fronte di 85 nuove iscrizioni - ha
commentato Borgiani - il dato
drammatico del commercio sul
territorio della provincia parla
di 157 cessazioni. Il saldo nega-
tivo è di 72 imprese.

“Il saldo fra aperture e ces-
sazioni - continua Borgiani - è
sempre negativo se fra agosto e
settembre in tutta la provincia
risultano attive 2880 imprese
con circa 80 nuove iscrizioni le
cessazioni di attività sono 131”.
Ad attendere la Confesercenti

già da domani con l’aumento
dell’Iva, sarà la richiesta di un
tavolo con le associazioni dato-
riali e sindacali per promuovere
u n’azione ad hoc per dare rispo-
ste alle piccole imprese del
commercio e dei servizi.

Poi, ci sono i tavoli con le am-
ministrazioni e gli enti locali, a
far il punto dei prossimi step, è
la Confcommercio con Varotti.

“In particolar modo avviere-
mo nelle prossime settimane
un nuovo tavolo di confronto

per i tributi locali fra cui la Tares
anche con l’assessore al Bilan-
cio del Comune di Pesaro Delle
Noci – le aziende stagionali in-
fatti non pagano ancora le ta-
riffe Tares con le riduzioni o co-
munque viene applicata una ri-
duzione minima che è ancora
inaccettabile. Sul tavolo al pros-
simo incontro chiederemo che
la riduzione sulle tariffe delle
attività stagionali sia almeno
del 30% secondo quanto stabi-
lito dalla normativa. Continue-

remo ad essere attivi e l’ultimo
tavolo di confronto è recente
anche con l’Ato per le tariffe sui
servizi idrici. Il nodo sono le ta-
riffe particolarmente elevate
tra turismo, alberghi e ristora-
zione. Solleciteremo il presi-
dente Ato Omiccioli per un
nuovo incontro, per rimodula-
re da quest’anno un ulteriore
aumento delle 8% sulle tariffe
idriche. Vere e proprie tariffe
killer per il settore ricettivo e tu-
ristico”.

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

Pe s a r o
Moto d'acqua, amici a quattro
zampe giapponesi e gelato più
forti della pioggia. Il maltempo
ha condizionato solo in parte gli
eventi cittadini previsti per que-
sta ultima domenica di settem-
bre. Calendario alla mano co-
munque l'estate è finita da una
settimana e le precipitazioni so-
no state ampiamente annun-
ciate.

Il festival del gelato artigia-
nale certo ha visto diminuire
l'afflusso di gente rispetto alla
giornata di sabato quando c'è
stato un assalto vero e proprio
in piazza del Popolo ai nove
stand che proponevano le loro
specialità.

Molti pesaresi si sono river-
sati in centro anche nelle ore se-
rali grazie alle temperature an-
cora estive e la voglia di passeg-
giare in centro con le coppe in

mano e la musica dal vivo in sot-
tofondo.

Ieri invece la pioggia ha fatto
restare molti pesaresi tra le mu-
ra domestiche, in certi casi con
la speranza di fare una rapida
capatina in centro tra un tem-

porale e l'altro. Diversi infatti
coloro che hanno voluto co-
munque terminare gli assaggi a
disposizione per non aver esau-
rito la “gelato card” il giorno
prima. Temporali che non han-
no spaventato i piloti di moto

d'acqua abituati agli schizzi in
ogni caso. Rispettato infatti
quasi interamente il program-
ma dell'ultima giornata del
Quad Bike Show a Baia Flami-
nia. In mattinata le prove libere
delle categorie Endurance, Sky
F1, Runabout F3 ed F1 e Free-
style, cui sono seguite fino al
tardo pomeriggio le gare e in
serata l'incoronazione dei vin-
citori. Grande la soddisfazione
per i primi classificati che sono
riusciti ad iscrivere il loro nome
nell’albo d’oro anche in condi-
zioni di maltempo.

Peli e zampe bagnate ma tan-
ta voglia comunque di stare in-
sieme anche per gli appassiona-
ti di razza canine giapponesi.
Nel Campo di Marte sempre in
zona Baia Flaminia Akita Cup e
Shiba Nippo Show. Razza ba-
gnata, razza fortunata potrem-
mo dire in questo caso.

Minori i disagi per la pioggia
li hanno avuti invece tutti colo-
ro che hanno deciso di seguire
gli eventi dedicati alla Giornata
europea della cultura ebraica in
particolar modo con la visita al-
la sinagoga di Pesaro in via delle
scuole e al cimitero ebraico
presso il San Bartolo.

l.s.

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

Pe s a r o
Pronti finalmente a partire da
ottobre dopo la lunga attesa
degli operatori economici e
dei pesaresi i lavori per il re-
stayling di viale della Repub-
blica.

L’amministrazione con
l’assessorato ai Lavori Pubbli-
ci di Briglia e dell’architetto
Morselli sono fiduciosi, i lavori
inizieranno proprio nel corso
del mese di ottobre. Ad aggiu-
dicarsi la gara pubblica ed i la-
vori sarà una ditta locale, la
Brandi Egidio Srl. La ditta pe-
sarese ha vinto una gara a cui
hanno partecipato quindici
imprese grazie ad un ribasso
d’asta del 20%.

Un investimento comples-
sivo fra arredo urbano com-
pletamente rinnovato ed illu-
minazione pubblica a led che
ammonta a circa novecento-
mila euro.

Il cantiere dovrebbe partire
entro metà mese e il nuovo
Viale della Repubblica vedrà
la luce per la primavera 2014 a
ridosso delle amministrative.

Soddisfazione piena di ope-
ratori balneari e albergatori
che da anni chiedevano un
nuovo corso per la zona mare.
Grazie allo sblocco del patto di
stabilità verrà realizzata la
nuova ciclabile, un nuovo
marciapiede con pietra ed il-
luminazione.

Sarà un intervento non in-
vasivo, delle centoquindici al-
berature lungo il viale, ne ver-
ranno abbattute solamente
tre.

Non solo, sarà previsto an-
che il rifacimento dei sotto
servizi mentre per i nuovi qua-
ranta lampioni a led che pas-
seranno sopra le alberature
con un lungo braccio, è pre-
vista una seconda gara ad ot-
tobre.

LE STRATEGIE

Continua la fase difficile: Varotti e Confcommercio al tavolo di confronto con l’assessore Delle Noci
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μTrecentomila euro messi a bilancio ma i centoventimila in meno sono stati accantonati per realizzare i carri di Carnevale

Tassa di soggiorno, già spesi i soldi che mancano

μLa pioggia ha condizionato l’ultima giornata della kermesse

Festa dei fiori, chiusura bagnata
“Ma i riscontri sono stati buoni”

Rebus alleanza, l’ultimatum dell’Udc

Due giorni baciati dal sole poi ieri chiusura con la pioggia FOTO PUCCI

Stefanelli-Marchegiani, la resa dei conti
“La mia candidatura non spacca il Pd, il segretario sapeva che era mia intenzione candidarmi”

POLITICA
IN FERMENTO

μIl sindaco e l’intervento del Noe

Sequestro Profilglass
Autorizzazione a posto

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

Fa n o
“Si pensava di incassare molto e
si è incassato poco, una gestione
oculata non avrebbe speso soldi
senza disponibilità ed una ge-
stione intelligente avrebbe ac-
cettato l’offerta di albergatori,
campeggiatori e degli operatori
di spiaggia, bed&breakfast, di
sostituire la tassa di soggiorno
con una contribuzione volonta-

r i a”. La dichiarazione è di Con-
fcommercio Fano guidata dal
presidente Renzo Capecchi e dal
direttore Francesco Mezzotero,
con i suoi più autorevoli espo-
nenti del settore Turismo, Lu-
ciano Cecchi in rappresentanza
degli albergatori e Amedeo Tar-
si, voce dei campeggiatori, dopo
che l’amministrazione comuna-
le ha reso noto l’incasso della
tassa in relazione ai primi 8 mesi

dell’anno. “L’assessore Cucuzza
- evidenzia l’associazione di ca-
tegoria - se la prende col tempo
brutto di giugno per giustificare
i mancati introiti della tassa di
soggiorno. Scusa puerile e per la
verità ingenua. La stagione 2013
è stata nella media degli anni
passati e scuse non ce ne sono.
Che i conti in Comune non li sa-
pessero fare ne avevamo il so-
spetto, tanto è vero che per sal-

vare un’immagine sbiadita del
turismo fanese avevamo propo-
sto l’abolizione della tassa così
sgradita al turista, e la sostitu-
zione della mancata entrata con
una contribuzione volontaria
che sarebbe stata superiore a
quanto il Comune ha oggi incas-
sato”. Per Confcommercio solo
eliminando il costo per la gestio-
ne della tassa affidato all’Aset
Holding avrebbe fatto rispar-

miare al Comune 70mila euro e
in più nei prossimi mesi non si
determineranno entrate per il
Comune perché le presenze sa-
ranno date dalla quasi totalità di

lavoratori e rappresentanti di
ditte, le quali sono esentate dalla
tassa. Nel capitolo turismo tra
entrate e spese di riscossione al
Comune mancano 180mila euro
dei 300mila messi a bilancio. Ne
rimarrebbero 120mila già spesi
come acconto per la realizzazio-
ne dei carri di Carnevale. Spesa
questa che secondo gli operatori
non dovrebbe rientrare nell’im -
piego della tassa.

L’associazione di categoria
alza la voce: “Spiegazione

che non tiene quella
del maltempo a giugno”

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

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

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

Fa n o
“E’ molto triste vedere che il
mio segretario, invece di essere
il garante super partes delle re-
gole democratiche, invece di
dialogare con tutto il partito e
coinvolgere tutti, abbia come
consiglieri privilegiati Minardi,
Renzoni e pochi altri. Ovvero
quello che io definisco l’appa -
rato e che è tutto il contrario del
“n u ovo ”a cui la politica dovreb-
be aspirare”.

E’ la parte più calda della re-
plica che Luca Stefanelli ha fat-
to dopo che Stefano Marche-
giani, referente politico del Par-
tito Democratico ha delineato il
percorso per la scelta del can-
didato sindaco, non rinuncian-
do a smentire e controbattere a
molte affermazioni del consi-
gliere comunale, “c o l p e vo l e ” di
aver assunto l’iniziativa di pro-
porre la sua candidatura in ma-
niera del tutto autonoma. “Al
momento sono molto sereno -
ha evidenziato Stefanelli - so-
prattutto dopo le rassicurazioni
del livello provinciale: Gostoli,
candidato in pectore alla segre-

teria provinciale, ha assicurato
il massimo rispetto delle regole
dello Statuto. Per gli iscritti al
Partito Democratico - ha infatti
ribadito Gostoli - ci vuole il 20%
delle firme degli iscritti del re-
lativo ambito territoriale o il

35% dell’assemblea comunale,
e queste regole valgono sia per
Fano, sia per Pesaro, sia per Ur-
bino”.

Che serve allora la candida-
tura ufficiale del partito? Certo
ad evidenziare la supremazia e
la forza della corrente maggio-
ritaria nei confronti degli elet-
tori, i quali ovviamente sono li-
beri di esprimere la loro prefe-
renza a chi vogliono, anche a
chi, come a Luca Stefanelli, non
ha ricevuto l’imprimatur uffi-

ciale. A sua difesa quest’ultimo
nota: “Ho sempre informato il
segretario delle mie intenzioni
di candidarmi e del mio lavoro
tra la gente. Vada Marchegiani
o chiunque altro desideri can-
didarsi a raccogliere le firme
nelle case come ho fatto io. Si
accorgerà in che stato versa il
partito e qual è a oggi la cre-
dibilità e la fiducia delle perso-
ne per l’attuale classe dirigente,
me compreso. Oltrettutto - ri-
badisco - come sto facendo da

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

Fa n o
Peccato sia naufragata sotto
una breve pioggia torrenziale,
per altro prevista, che è caduta
ieri pomeriggio con forte inten-
sità. La festa dei fiori che ha ani-
mato la zona del Pincio, trasfor-
mandola in un grande giardino
multicolore per due giorni e
mezzo, meritava una conclu-
sione migliore, dati gli sforzi
che i vivaisti avevano fatto per
dare all’area espositiva il tocco
di una aiuola fiorita.

“Sono stati comunque due
giorni e mezzo di proficuo la-
vo r o ”, ha dichiarato Marco Pic-
cinetti, titolare dell’omonimo
vivaio, il cui nonno Gino, è stato
il principale promotore della
manifestazione.

“Il giudizio è positivo. – ha
precisato - Si è venduto, soprat-
tutto perché, nonostante gli au-
menti intervenuti, abbiamo

mantenuto gli stessi prezzi
dell’anno scorso. Tra le grandi
distese di ciclamini di tutti i co-
lori, che rappresentano il fiore
di stagione, i cui prezzi si sono
rivelati compatibili per tutte le
tasche (da 0,50 a 7,50 euro),

non sono mancate le rarità e so-
prattutto le curiosità. La ditta
fanese Verdarido, ha presenta-
to il suo progetto di “Prato
senz’a c q u a”.

Chi non ha mai desiderato un
bel giardino che non richieda

una assidua opera di cura e ma-
nutenzione? L’azienda di Aure-
lio Borgacci ha studiato il modo
di realizzare spazi verdi a basso
consumo idrico, il che significa
che è sufficiente l’acqua piova-
na, con poca manutenzione e
molto verde ecologicamente
sostenibile, grazie soprattutto
all’impiego di essenze autocto-
ne.

Alla fiera inoltre non è man-
cata la presenza della coopera-
tiva T 41 che, con una quindi-
cina di disabili e alcuni volontari
gestisce un vivaio e un frutteto
al Cante di Montevecchio di Fe-
nile. Tra i prodotti presentati
spicca la crema di melanzane,
oltre a prodotti più tradizionali
come la passata di pomodoro,
la confettura di pesca, i carcio-
fini sott’olio, tutto di propria
produzione.

La cooperativa si dedica alla
cura dei giardini e concorre
spesso agli appalti per la manu-
tenzione del verde. Chi ha fre-
quentato la festa ha potuto sbiz-
zarrirsi nell’acquistare le pian-
te aromatiche da cucina, così
come le piante grasse E chi ha
ricercato qualcosa di speciale,
non ha disdegnato costosi bon-
sai e piante carnivore.

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

Fa n o
“Dopo più attente verifiche è
risultato che tra le inadem-
pienze della Profilglass non ri-
sulta la mancanza della Auto-
rizzazione Integrata Ambien-
tale”. Il sindaco Aguzzi fa que-
sta precisazione, revocando le
dichiarazioni effettuate in se-
guito al sequestro che i Cara-
binieri del Noe hanno effettua-
to lunedì scorso di un’area dove
è stato stoccato del materiale,
considerato dalla ditta un sot-
toprodotto di lavorazione, La
grande azienda di Bellocchi ri-
sulta essere in possesso di tale
autorizzazione, mentre i rilievi
dei carabinieri riguardano so-
prattutto la natura del mate-
riale in deposito. Aguzzi co-
munque si augura che la vicen-
da possa essere chiarita al più
presto e quanto accaduto non
si rifletta negativamente sul ci-
clo di produzione aziendale.

“La Profilglass - ha aggiunto - è
un grande serbatoio di forza la-
voro e pur rispettando tutte le
norme di protezione dell’am -
biente a tutela dei dipendenti e
della salute dei residenti, deve
poter continuare la propria at-
t i v i t à”. Altro problema di carat-
tere ambientale è quello che
angustia gli abitanti di Carrara
che risiedono nei pressi dell’ex
cava Solazzi. Qui la ditta si era
detta disposta ad iniziare la bo-
nifica di parte del terreno con-
tenente i rifiuti abusivi entro
agosto, ma agosto è passato
senza che nessun intervento
sia stato fatto. A questo propo-
sito l’assessore all’Ambiente è
stato incaricato dal sindaco di
incontrare di nuovo la proprie-
tà per risolvere finalmente il
problema. Al momento, co-
munque, secondo l’aministra -
zione comunale nessun perico-
lo esisterebbe per la salute di
chi abita vicino all’ex cava.

IL CONTRO DESTRA

A sinistra, Luca Stefanelli
e un confronto quello con
Stefano Marchegiani (sopra)
che prosegue e si fa
sempre più acceso

“Sono andato nelle case
a raccogliere le firme

e ho toccato con mano
la rabbia dei cittadini”

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

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

tempo, che il sindaco è della cit-
tà, quindi basta rimanere chiusi
dentro le stanze dei partiti a fa-
re polemiche. È ora di uscire
fuori e di organizzare nel mi-
gliore dei modi le primarie di
coalizione aperte e gratuite per
tutti”.

Stefanelli assicura di non
avere la presunzione di rappre-
sentare tutto il partito, ma è si-
curo di usufruire del sostegno e
dell’affetto di tanta gente. Per
questa ragione evidenzia a

Marchegiani che la sua candi-
datura non spacca il partito, an-
zi è garanzia di democrazia e di
dialettica tra le diverse posizio-
ni, tutte legittime.

“Se esistesse un partito unito
o se ci fosse un leader capace di
unire tutti, non mi sarei candi-
dato. Lo faccio, forte del rego-
lamento e nel rispetto del Par-
tito Democratico, solo perché -
conclude la sua osservazione -
in tanti me lo hanno chiesto e mi
sostengono”.

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

Fa n o

Lo stallo che si riscontra, nella
individuazione del candidato
sindaco anche nel centro destra,
soprattutto a causa del braccio
di ferro tra la lista civica La Tua
Fano e il Pdl, preoccupa gli altri
componenti della coalizione
“Uniti per Fano”, Tanto che l’Udc
lancia un pubblicamente un
ultimatum e una serie di
interrogativi che attendono
dalle due maggiori forze
politiche una risposta. Se questa
non verrà entro domani,
ciascuno si sentirà libero di fare
le proprie scelte: "Si vuole o no
continuare con questa alleanza?
C'è la voglia di continuare a
governare dal 2014 al 2019? C'è

la determinazione di lavorare
per fare tornare le industrie e la
produzione a Fano? C'è la
volontà di dare un degno lavoro
o sostegno ai nostri cittadini che
oggi sono disoccupati? Come
componenti di Uniti per Fano
chiediamo ai nostri alleati se c'è
la volontà di proseguire con
l'alleanza e con l'esperienza
maturata in questi anni,
altrimenti dal prossimo
incontro previsto per domani,
ogni componente si sentirà
libero di percorrere la propria
s t ra d a”. Davide Del Vecchio
contesta soprattutto come dalla
alleanza siano uscite
candidature autonome e non
concertate, come quella di
Manuela Isotti da parte della
Tua Fano e quella di Mirco
Carloni all’interno del Pdl.
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