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L’anomalia italiana

Politica-giudici
doppia sconfitta

Il punto La parabola

Linea dura del Pd:
eseguire la sentenza
Letta è in allarme
`Nel partito cresce il fronte favorevole alla crisi
`Il Colle: rispettare le toghe, riformare la giustizia

ROMA Un piano che arriva fino a
95miliardi di europer agevolare
la ripresa. Un pacchetto che di-
venterà operativo «se Governo e
Parlamento decideranno che è il
caso di chiedere a Cassa depositi
e prestiti ulteriori sforzi a soste-
gno dell'economia del Paese».
Franco Bassanini, presidente
Cdp, commenta il piano-mon-
stre deciso due giorni fa dal cda
della Cassa e paragonabile a una
finanziaria del governo. L’impe-
gnomassimo, infatti, è pari al 6%
del Pil. «A perimetro e legislazio-
ne invariati il nostro apporto si
attesta a 80 miliardi», precisa il
presidente della società di via
Goito. «che vuole dare impulso
aimotori sani del sistema Italia».

Dimitoapag. 10

A
desso che la sentenza c’è
ogni scenario è possibile.
Negli ultimi giorni era sem-
brato che il Paese vivesse in

una atmosfera rarefatta di atte-
sa del grande Evento. Anche se
l’attività politica e istituzionale
è sembrata andare avanti rego-
larmente, da tanti piccoli episo-
di si è notata una tensione cre-
scente, anche per il martella-
mento continuo dei mass-me-
dia, andava montando l’attesa
di Godot. Adesso la sentenza è
finalmente conosciuta e le con-
seguenze possono essere anche
dirompenti e svilupparsi in ogni
direzione.
Per il momento si può solo ri-

levare che la condanna princi-
pale è divenuta irrevocabile,
mentre la condanna accessoria
all’interdizione dai pubblici uffi-
ci è stata annullata in attesa che
venga rideterminata da altra Se-
zione della Corte d’Appello di
Milano. Sotto questo ultimo pro-
filo, dunque, allo stato non si po-
ne alcun problema di decaden-
za dal mandato parlamentare
per Silvio Berlusconi, mentre è
tutta da valutare l’incidenza ri-
spetto alle norme che riguarda-
no la incandidabilità. In ogni ca-
so, i rapporti tra magistratura e
politica diventano più comples-
si dopo questa vicenda giudizia-
ria. È certo che la personalità e
la storia di Silvio Berlusconi
non sono quelle di un normale
uomopolitico.

Continuaapag. 16

ROMA Il Pd adotta la linea del-
l’intransigenza: «Rispettare e
applicare la sentenza», dice il
segretario Guglielmo Epifa-
ni. Nel partito cresce il fronte
favorevole alla crisi. Il pre-
mier Enrico Letta è in allar-
me e in attesa di capire anche
cosa farà e comereagirà il Pdl
dice: «Così pagano gli italia-
ni».

BertoloniMeli,Gentili
eGuaitaalle pag. 6 e7

`Mediaset, la Cassazione conferma la pena a 4 anni per frode fiscale. «Rideterminare l’interdizione»
`Il Cavaliere: «Parte della magistratura irresponsabile. Accanimento senza eguali, torna Forza Italia»

Alessandro Campi

Sulla successione del leader
alla guida del rinnovatomo-
vimento di Forza Italia aleg-
giaora l’ombradiMarina.

Colomboapag. 4

PieroAlberto Capotosti

La Roma
Allarme Totti:
«Contratto,
ancora nessun
rinnovo»
Nello Sport

L’intervista
Clooney diventa
astronauta:
«Ma sulla terra
amo l’Italia»
Bizio a pag. 25

La talpa
Snowden, asilo di un anno a Mosca
Alta tensione tra Obama e Putin

Il look
Operazione
sottoveste
serate estive
in abiti-lingerie
Pisa a pag. 23

Carlo Fusi

OPPORTUNITÀ
PER L’ACQUARIO

ROMA La Corte di Cassazione
ha confermato la condanna a
quattro anni di carcere per
frode fiscale nei confronti di
Silvio Berlusconi. La Corte
d’appello di Milano dovrà in-
vece ridefinire il periodo di in-
terdizione dai pubblici uffici.
La pena a questo punto è defi-
nitiva, tre anni sono comun-
que indultati. L’ex premier
contrattacca: «Parte dellama-
gistratura è irresponsabile,
accanimento giudiziario sen-
za eguali. Tornerà Forza Ita-
lia».

Mangani,Marincola,
PezzinieTerracina

dapag. 2 a pag. 5

Berlusconi condannato: resto

E
adesso? La sentenza di compromesso, nel se-
gno della ragion politica, non c’è stata. C’è
stato invece un pronunciamento tecnico che
ha dichiarato immediatamente eseguibile la

condanna a quattro anni per frode fiscale e ri-
messo alla Corte d’appello milanese la ridefini-
zionedei tempidi interdizione.

Continuaapag. 7

Il berlusconismo
senza il fondatore Voci e smentite

Sulla successione
l’ombra di Marina

La decadenza
Dai servizi sociali
ai domiciliari:
il seggio è a rischio

Buongiorno,Acquario! Preziosi
questi giorni cheprecedono la
Lunanuovadi agosto, che
nascerà in Leone il giorno 6e
daràqualche problemanei
rapporti stretti. Maora siete
favoriti nel lavoro e in affari,
ricerca, viaggi. Riuscite a fare
poker, con quattro pianeti che
incidonosulla vostra riuscita,
aiutati anchedalla vostra
brillantezza. Ricordatevi però
chequesto meseè soprattutto
il tempo dellemore, delle rane
di Leopardi che gracchiano
nello stagno dell’amore, delle
stelle di SanLorenzo… Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Berlusconi non andrà in car-
cere e potrebbe usufruire
dell’affidamento ai servizi
sociali.Ma c’è il rischio, con-
creto, previsto dalla legge
Anticorruzione del 2012, di
decadere dalla carica di se-
natore.

Barocciapag. 3

MOSCA Edward Snowden ha otte-
nuto l’asilo temporaneo dalla
Russia e, una volta ricevuti i do-
cumenti, ha lasciato l’aeroporto
dove si trovava bloccato dal 23
giugno, quando arrivò da Hong
Kong. La reazione della Casa
Bianca: «Estremamente delusi
dalla scelta russa». A rischio l’in-
contro tra Barack Obama e Vla-
dimir Putin in programma in au-
tunno.

Pompettiapag. 17

Ripresa, maxi-piano da 95 miliardi

L
a domanda su cosa succede adesso ribalza nei
palazzi della politica: benché ampiamente atte-
sa, è ancora senza risposta. Che la sentenza del-
la Cassazione, sancendo ufficialmente e soprat-

tutto definitivamente, la condanna di Silvio Berlu-
sconi rappresenti un sisma politico di proporzioni
non facilmente calcolabili, non loneganessuno.

Continuaapag. 16

Tentazione spallata
governo in pericolo

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.
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Se il Pdl esiste
non può più

avere Berlusconi
come leader

Sentenza
vile
e

cazzona

Spero che
adesso cada

questo governo
infame

LA DECISIONE
ROMALaconfermadellacondannaar-
rivadoposetteorediCameradiconsi-
glio.Ilpresidentedellasezioneferiale
della Cassazione, Antonio Esposito,
leggelaprimapartedelsuoverdetto:
«laCortedi cassazionesezione feria-
le,annulla».Enell’aula,pienainogni
ordine di posti, qualcuno prova an-
che a esultare. Ma la soddisfazione
dura poco, perché bastano le parole
successivepercapirechenullaècam-
biato rispetto a quanto deciso dalla
Corte d’appello di Milano, e che per
SilvioBerlusconieperglialtri treim-
putati,gliexdirigentidiMediasetDa-
nieleLorenzanoeGabriellaGalettoe
il produttore cinematograficoFrank
Agrama, la pena diventa esecutiva.
QuattroanniperilCavaliere,dicuitre
indultati.Unodascontareaidomici-
liarioinaffidamentoaiservizisociali,
sempre che i legali decidano di pre-
sentare la richiesta, e che i giudici la
accolgano.
IlriferimentodellaCorteall’annul-

lamentoriguarda,invece,l’interdizio-
nedaipubbliciuffici,queicinquean-
ni decisi dai giudici milanesi che
avrebbero portato il Cavaliere fuori
dalle carichepolitiche in via definiti-
va.Gliermellinihannostabilitochela
durata venga ricalcolata da un’altra
Corted’Appello,insintoniaconquan-
toavevarichiestonellasuarequisito-
ria il sostituto procuratore generale
AntonelloMura,perilqualec’erasta-
tounerroredicalcolo,egliannidove-
vanoesseretreenoncinque.

LA GIORNATA
La Camera di consiglio dei cin-
que giudici supremi è iniziata al-
le dodici e trenta di ieri, quando
il grosso portone dell’aula della
prima sezionepenale si è chiuso.
Il presidente ne ha fissato la ria-
pertura per le cinque del pome-
riggio. E così, con il passare delle
ore, la tensione è aumentata. Da-
vanti al Palazzaccio hanno co-
minciato a sfilare i personaggi
più strani, tra chi sosteneva l’ex
premier e chi invece si augurava
che venisse condannato. Il cor-
done di sicurezza predisposto
dalle forze dell’ordine ha evitato
che potesse scatenarsi qualche
disordine. Intorno alle cinque so-
no arrivati i difensori degli impu-
tati. Il professor Franco Coppi e
l’avvocato Niccolò Ghedini han-
no scelto di non essere presenti
alla lettura del verdetto, così co-
me l’avvocato Filippo Dinacci
che assiste Gabriella Galetto.
Questo ha scatenato “i rumors”
tra la folla di avvocati e giornali-
sti che aspettavano la sentenza.
«Forse già sanno che non andrà
così bene», è stato il commento
tra la folla. In realtà, i difensori
hanno preferito evitare l’onda
d’urto delle telecamere e dei foto-
grafi che, nei giorni scorsi, aveva-
no messo a dura prova il cordo-
ne di sicurezza creato per farli

uscire dal palazzo di piazza Ca-
vour. Così, a presenziare per
l’imputato Berlusconi, sono arri-
vati tre avvocati dello studio Cop-
pi:RobertoBorgogno, Francesca
Coppi (figliadel professore) eAlì
AbukarHaya.

LA STAMPA STRANIERA
Pochi minuti dopo l’ingresso in
aula della Corte, la notizia della
condanna del leader di Forza Ita-
lia a quattro anni di carcere e il
rinvio per l'interdizione dai pub-
blici uffici è diventata la bre-
aking news di tutti i media mon-
diali: dalla britannica Bbc a Sky-
news, ai francesi Le Monde e Le
Figaro, ai tedeschi Bild e Spiegel,
gli spagnoli El Paìs eElMundo. Il
Bild si è anche preoccupato di va-
lutare in quali e quanti luoghi
l’ex premier avrebbe potuto tra-
scorrere il suo anno di arresti do-
miciliari, visto che possiede ben
venti case e ville solo nel Belpae-
se.
La data di inizio del nuovo proce-
dimento non vedrà più i giudi-
ci fare maratone giudiziarie
per il rischio prescrizione,
perché la sentenza ormai
definitiva ha chiuso la que-
relle. Riguardo alla nuova
udienza, invece, bisogne-
rà vedere quando gli er-
mellini decideranno di
inviare aMilano lemoti-
vazioni del provvedi-
mento emesso ieri. E a
qual punto verrà
istruito il nuovo pro-
cessoper la sola inter-
dizione.
CristianaMangani
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L’altolà
di Gentiloni

L’attacco
di Salvini

J’accuse
di Ferrara

Tweet
del

giorno

@ferrarailgrasso
La lettura del verdetto da
parte dei giudici della
Cassazione
A sinistra, Silvio Berlusconi

I DIFENSORI
ROMA È una delle rare volte in cui il
professor Franco Coppi ha scelto
di non essere in aula per assistere
alla lettura del verdetto. Nel primo
pomeriggio di ieri, insieme con
l’avvocatoNiccolò Ghedini, ha var-
cato la soglia di palazzo Grazioli,
per assistere in diretta tivù al mo-
mento in cui il presidente della se-
zione feriale della Corte di cassa-
zione ha letto la decisione presa.
Era stato l’ex premier a chiedergli
di rimanere con lui, perché avreb-
be potuto spiegargli subito quanto
stabilitodagli ermellini.
E così il professore è arrivato in via
del Plebiscito dopo aver incontra-
to i suoi collaboratori di studio e
aver concordato le ultime cose. E
nel palazzo ha trovato ad acco-
glierlo Marina, la figlia maggiore
del Cavaliere, Gianni Letta che pa-
re sia stato il principale mediatore
del suo ingresso come difensore, e
il ministro dell’Interno Angelino
Alfano. Oltre, naturalmente, all’av-
vocato storico, Niccolò Ghedini,

che dopo il verdetto aveva pochis-
sima voglia di commentare. Per
un’altra ragione, poi, il penalista
ha voluto essere presente nel quar-
tier generale del leader di Forza
Italia: per tentare di tenere a bada
le intemperanze dei parlamentari
del Pdl, la voglia di protesta che è
cresciuta dopo la sentenza e che
Coppi ha dovuto contrastare sin

dalmomento in cui ha assunto l’in-
caricodi difensore.

LA NOTA
In serata, poi, i legali hanno emes-
so anche un comunicato congiun-
to, per far sapere che non si ferme-
ranno qui. «La sentenza della Cor-
tedi cassazionenel processodiritti
Mediaset non può che lasciare sgo-
menti - hanno dichiarato - Vi era-
no solidissime ragioni eargomenti
giuridici per pervenire aunapiena
assoluzione del presidente Berlu-
sconi. Valuteremo e perseguiremo
ogni iniziativa utile anche nelle se-
di europee per far sì che questa in-
giusta sentenza sia radicalmente
riformata».

I SERVIZI SOCIALI
Insommasi va avanti, e nella lunga
serata di ieri, altre strategie sono
state concordate, per cercare di li-
mitare i danni di unadecisione che
sembra lasciare poche vie di scam-
po. Berlusconi ha sempre detto
che, in presenza di una condanna,
non avrebbe mai chiesto l’affida-
mento ai servizi sociali. Conferme-

rà questa tesi? Chi conosce Franco
Coppi sa che, nonostante l’amarez-
zaperunadecisione chepesa, avrà
comunque commentato con toni
molto moderati e rispettosi verso i
giudici. «Certo non è un verdetto
che mi piace - sono state le poche
parole - e sono sgomento per quan-
to è stato stabilito, però non me la
sento di criticare la Corte. I giudici
possono anche sbagliare inmanie-
ra inconsapevole, sulla scorta del-
leproprie convinzioni».
Nel giorno delle arringhe le carte
difensive erano state tutte calate:
Ghedini aveva parlato di vera e
propria persecuzione, da parte del-
la magistratura nei confronti del
suo assistito. E aveva anche spiega-

to che il ricorso “monstre” di 94
punti si basava su dati certi. «Cono-
scoogni virgoladi questo processo
- aveva ammesso - perché è diven-
tato una ossessione, è il mio incu-
bo».

LA POLITICA
Al professore Coppi, uno dei mag-
giori esperti italiani di diritto pena-
le, era spettato il compito di parla-
re del pregiudizio, e di quanto que-
sto abbia inciso sulle sentenze con-
tro Berlusconi. Un passaggio della
sua arringa, però, lo ha anche dedi-
cato alla politica. Ed è sembrato
chiaro a tutti che la giudica molto
lontana dal diritto. Ha citato un fa-
moso criminologo, che diceva:
«Quando la politica entra nel tem-
pio, la giustizia esce dalla fine-
stra». Come dire, non c’è compati-
bilità.
Ieri Coppi e Ghedini sono rimasti
fino a tarda sera a palazzo Grazio-
li. Il professore ha concordato an-
che quanto l’ex premier doveva di-
re alla stampa. Proprio per evitare
dichiarazioni che potessero nuo-
cergli dal punto di vista penale. E
così sono scomparse le accuse più
pesanti contro i magistrati, e il Ca-
valiere ha parlato solo di accani-
mento giudiziario senza uguali.
Già da oggi si comincerà a pensare
alla strategia damettere in campo.
C’è da evitare in tutti i modi il ri-
schiodell’arresto.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sgomento di Coppi e Ghedini:
pronti a ricorrere anche in Europa

SETTE ORE
DI CAMERA
DI CONSIGLIO
AL MOMENTO
DELLA LETTURA
ASSENTI I LEGALI

«I MAGISTRATI
POSSONO ANCHE
SBAGLIARE IN MODO
INCONSAPEVOLE
SULLA BASE DELLE
LORO CONVINZIONI»

@paologentiloni

@matteosalvimini

Berlusconi
condannato
l’interdizione
va ridefinita
`La sentenza a 4 anni di carcere per frode fiscale diventa
definitiva. Rigettati in toto i ricorsi dei coimputati
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L’ANALISI
ROMA Non andrà in carcere, Sil-
vio Berlusconi. Ma questo già lo
sapeva, perchè dalla condanna
a quattro anni se ne dovranno
concellare tre coperti dall’indul-
to del 2006, e per l’anno residuo
il Cavaliere potrà chiedere l’affi-
damento in prova ai servizi so-
ciali oppure gli arresti domici-
liari in una delle sue 20 residen-
ze. Piuttosto, il macigno più pe-
sante il verdetto della Cassazio-
ne lo ha posto sulla strada politi-
ca dell’ex premier. A comincia-
redal rischio, concreto, previsto
dalla legge Anticorruzione del
2012, di non essere più candida-
bile in Parlamento per i prossi-
mi sei anni e di decadere dalla
carica di senatore indipendente-
mente dalla pena accessoria. E
ciò avverrebbe prima ancora
che la Corte di Appello di Mila-
no ridetermini - come indicato
dalla Suprema Corte - l’interdi-
zione dai pubblici uffici, facen-
dola scendere da 5 a 3 anni. La
decadenza, ovviamente, dovrà
passare per il voto della Giunta
per le immunità e, successiva-
mente, per il voto dell’Aula. E di-
re che al momento della lettura
della sentenza era sembrato che
la Suprema Corte, non ridefi-
nendo autonomamente la pena
accessoria ma passando nuova-
mente la ’palla’ aMilano, avesse
comunque allungato di qualche
mese la permamenza di Berlu-
sconi in Senato. Bisogna invece
fare i conti con le nuove norme
sull’incandidabilità (decreto le-
gislativo 235 del 2012) per ren-
dersi conto che lo scenario che
si apre èorabenpiù complesso

NIENTE CARCERE
Se la leggeAnticorruzione è suf-
ficientemente recente da non es-
sere ancora passata attraverso
interpretazioni univoche sul
fronte incandidabilità/
ineleggibilità, più semplice è sa-
pere cosa sarà di Berlusconi ri-
spetto alla pena principale. E’
definitiva ed eseguibile, ha spie-
gato il procuratore capo diMila-
no, Edmondo Buti Liberati. Ma
la soglia di un carcere è certo

che Berlusconi non la varcherà.
La procura emetterà un ordine
di esecuzione della pena con so-
spensione, visto che tre anni so-
no indultati e al Cavaliere resta
un solo anno. A questo punto
l’ex premier avrà trenta giorni
di tempo per chiedere le misure
alternative al carcere: l'affida-
mento in prova o gli arresti do-
miciliari. Per l’affidamento in
prova, vale a dire attività da
svolgere presso servizi sociali
(ad esempio Caritas o centri di
volontariato) l’istanza dovrà es-
sere valutata dal Tribunale di
Sorveglianza in tempi che non
si prospettano brevi. Ma proba-
bilmente l’ex premier non avrà
alcuna intenzione di avanzare
una richiesta del genere. Così
come, in polemica con la con-
danna definitiva a 14mesi di car-
cere per diffamazione, neanche
Alessandro Sallusti volle chiede-
re alcunchè. Il casodel direttore
de ’Il Giornale’ rappresenta un
precedente che potrà valere an-
che per Berlusconi: sarà la pro-
cura stessa a chiedere gli arresti
domiciliari per l’ex premier per-
chè, in base alla legge ’svuota

carceri’ del 2010 voluta dall’ex
ministro Alfano (e poi proroga-
ta dal Guardasigilli Severino), i
tre requisiti essenziali per con-
cederli ci sono tutti: pena da
scontare inferiore ai 18mesi, do-
micilio idoneo e mancanza di
pericolosità sociale. Certo, con i
domiciliari il Cavaliere avrebbe
maggiori restrizioni: orari da ri-
spettare, poche possibilità di
uscire da casa e alcuni divieti
anche per la comunicazione
con l'esterno. Ma non saranno
limitazioni automatiche perchè
verranno stabilite dalTribunale
di Sorveglianza.

DECADENZA E INCANDIDABILITA’
Con la sentenza definitiva di

condanna a una pena superiore

a due anni reclusione per i reati
indicati dalla legge Anticorru-
zione (e tra essi reintra anche la
frode fiscale), il pericolo più im-
minente per il Cavaliere è un vo-
to della Camera che ne dichiari
la decadenza o l’incandidabilità
sopravvenuta (art.3 del decreto
legislativo 235). Non solo.
L’art.13 dello stesso decreto legi-
slativo prevede che la durata
dell’incandiabilità, ovvero del
periodo in cui il Cavaliere non
potrà più tornare in Parlamen-
to, sia il doppio della pena acces-
soria. Il che significa sei anni, se
si considera che la Cassazione
ha chiesto alla Corte di Appello
di Milano di rideterminare a tre
anni l’interdizione dai pubblici
uffici. Ad inchiodare l’ex pre-
mier a questa fosca prospettiva
è poi un altro passaggio della
stessanormache, testualmente,
recita: «in ogni caso,
l’incandidabilità, anche in as-
senza della pena accessoria,
non è inferiore a sei anni». Per
tornare in Parlamento Berlusco-
ni dovrà aver compiuto83anni.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per la legge anticorruzione scatta
l’incandidabilità per i prossimi 6 anni

L’ACCUSA
MILANO Nel deserto del Palazzo di
Giustizia si alza solo una voce. O
meglio un sussurro. E’ quello di
Edmondo Bruti Liberati, il pro-
curatore capo, colui che sta so-
pra i pm De Pasquale e Robledo
che istruirono l’inchiesta e chie-
sero in primo grado la condanna
per evasione fiscale. Bruti Libe-
rati non commenta, però. Dà
semplicemente una spiegazione
tecnica: «La pena principale è de-
finitiva, quindi subito eseguibi-
le». Come dire: non c’è bisogno
di aspettare un nuovo appello
per vedere il Cavaliere agli arre-
sti domiciliari.
E’ unmodo per dire che la Pro-

cura aveva ragione, che le accuse
erano fondate, che le prove era-
no concrete. Ed è unmodoper la-
sciar capire che al quarto piano
del Tribunalemilanese la senten-
za della Cassazione è stata accol-
ta con soddisfazione. E non solo
al quarto piano.Hanno buone ra-
gioni per essere contenti pure i
tre giudici che condannarono
Berlusconi in primo grado - Edo-
ardoD’Avossa, TeresaGuadagni-
no e IreneLupo- e cheper questo
vennero bersagliati di accuse

d’ogni risma: faziosi, ideologiz-
zati, toghe rosse.
A conti fatti, sono undici i giu-

dici che si sono occupati del pro-
cesso Mediaset; dodici se si tien
conto del gip che nel 2005 stabilì
che c’erano prove e indizi suffi-
cienti per mandare Berlusconi a
processo; sedici se si aggiungono
i togati della pubblica accusa. Se-
dici magistrati diversi, tutti d’ac-
cordo sull’opportunità di una
condanna. Per cui il senso di ri-
valsa che si respira fra le toghe
milanesi si traduce con una do-
manda: «C’è ancor qualcuno che
voglia sostenere che sono tutti
ideologizzati e faziosi?».

LA FRODE E I PARADISI FISCALI
Il processo iniziò il 21 novembre
2006. Berlusconi, all’epoca capo
dell’opposizione, era accusato di
aver ordito dalla plancia di co-
mando di Mediaset un piano per
frodare il fisco attraverso l’acqui-
sto dei diritti di messa in onda di
filme telefilmprodotti all’estero.
Un sistema basato su una serie
di società di intermediazione di-
slocate nei paradisi fiscali attra-
verso cui il prezzo dei diritti veni-
va gonfiato per registrare nei bi-
lanci uscite superiori ai costi di
mercato.

La difesa del Cavaliere è sem-
pre stata la stessa: dal 1993 era
entrato in politica senza più oc-
cuparsi delle proprie aziende. Di
segnoopposto la tesi dell’accusa:
«In realtà dei diritti tv non ha
mai smesso di occuparsi». La
prove?Diverse e concordanti, se-
condo i magistrati. In particola-
re la deposizione di Franco Tatò,
amministratore delegato di Fi-
ninvest fino al 1994: «Quella dei
diritti tv era un’area assoluta-
mente impenetrabile, gestita al
più alto livello da Bernasconi
che dava conto direttamente a
Berlusconi».

”CAPACITA’ DI DELINQUERE”
Carlo Bernasconi (morto nel
2001) era uno degli uomini di
strettissima fiducia del Cavalie-
re. E che fossero lui e Berlusconi
a occuparsi in modo esclusivo
del sistema di acquisto dei diritti
tv lo hanno confermato in modi
diversi anche altri testi, tutti di
provenienzaMediaset: Silvia Ca-
vanna, Gianfanco Tronconi,
Alessandro Pugnetti. Sono le lo-
ro parole, insieme con alcuni do-
cumenti sequestrati, a spingere i
giudici di primo grado a motiva-
re la condanna parlando di «pro-
vapiena, orale e documentale».

Dunque nessun teorema, nes-
sun ricorso alla controversa for-
muletta del «non poteva non sa-
pere». Questo almeno secondo il
Tribunale, secondo la Corte
d’Appello e ora secondo la Cassa-
zione: tutti concordi nel ritenere
che l’uomo di Arcore è sempre
stato «l’ideatore di una scientifi-
ca e sistematica evasione fiscale
di portata eccezionale» e che ha
mostrato una «particolare capa-
cità di delinquere nell’architet-
tarla». Parole pesantissime, scrit-
te nella prima sentenza, ribadite
dai verdetti successivi.
Inizialmente a Berlusconi ven-

nero contestati anche altri reati:
l’appropriazione indebita e il fal-
so in bilancio. Accuse poi scom-
parse dal processo a causa del
troppo tempo passato, quindi
prescritte. Così come sono state
prescritte le evasioni fiscali con-
sumate prima del 2004. Sotto ac-
cusa alla fine sono rimasti sol-
tanto i bilanci del 2002 e del
2003approvati nel 2004conuna
frode di 7 milioni di euro (sugli
oltre 300 contestati inizialmen-
te). Nell’agosto del prossimo an-
no sarebbe caduta in prescrizio-
neanchequella.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Può saltare pure
il titolo di Cavaliere

Pesa il precedente
del caso Sallusti

Ai servizi sociali o ai domiciliari
il Cav rischia di perdere il seggio

La lunga partita a scacchi con il Tribunale di Milano

L’onorificenza

BRUTI LIBERATI
RICORDA SOLO
L’IMMEDIATA
ESECUTIVITÀ
DELLA PRONUNCIA
DELLA SUPREMA CORTE

Gli arresti

Edmondo
Bruti Liberati
con il pm
Antonio
Sangermano

EoraSilvioBerlusconi rischia
anchediperdere il titolodi
Cavaliere.Dopo la sentenza
dellaCassazionecherende
definitiva lasuacondannaa
quattroanni, fontidella
Federazionenazionaledei
cavalieridelLavoro
confermanolapossibilità, in
baseaunregolamento
pubblico, cheBerlusconipossa
perdere l'onorificienza.
L’addioal titolo, tuttavia, «non
èautomatico», sottolineano le
stesse fonti. Primadidecidere
è infattinecessaria
un'istruttoriaadhoc lacui
tempistica,perora,nonèstata
specificata.Nonèdetto inoltre
che i titolistidei giornali
smetterebberodidefinire
Berlusconicome: «il Cav».

ANCHE SE NON È
DEFINITIVA LA PENA
DELL’INTERDIZIONE
L’EX PREMIER RISCHIA
SUBITO LA DECADENZA
DOPO IL VOTO D’AULA

Il meccanismo fraudolento
Iniziato nel 1995, ma con prodromi a metà degli anni '80

Paramount

Warner Bros 

Mca-Universal Studios

Twentieth Century Fox

Columbia Tristar

Major USA

milioni

catena di società 
(spesso off shore)
riconducibili a

Berlusconi
Agrama
Lorenzano
Galletto

vendono
i diritti tv

rivendono
i diritti tv

220
milioni

fondi neri  su
conti esteri

250 milioni
triangolazione
bancaria
all'estero conti di una

società di Malta

L'evasione fiscale penalmente rilevante (7,3 mln non prescritti)

2000

2001

2002

2003

17,5 miliardi di lire

  6,6 milioni di euro 

4,0 milioni di euro

  2,0 milioni di euro 

Risarcimento
provvisionale 
in solido
ad Agenzia
Entrate

10
milioni
di euro

Silvio Berlusconi

Frank Agrama

Daniele Lorenzano

Gabriella Galletto

4 anni*

3 anni

3,8 anni

14 mesi

Le condanne carcere

3 anni Condoni per indulto

MEDIASET

*interdizione da pubblici uffici (5 anni), imprese (3 anni)

Come spiegato dal tribunale di Milano e confermato in Cassazione

 ANSA-CENTIMETRI

470

IL SOLLIEVO
DEI GIUDICI
DOPO UNA LUNGA
SERIE DI PROCESSI:
LE ACCUSE
ERANO FONDATE

Sull’eventualeassegnazionea
SilvioBerlusconidegli arresti
domiciliaripotrebbeessere
consideratocomeun
precedente il «casoSallusti».
Neldicembredello scorso
anno ildirettorede Il
Giornale, condannato invia
definitivaperdiffamazione,
nonostanteavesse
manifestato la suavolontàdi
essereportato incarcere, si
videassegnare idomiciliari
dallaProcuradiMilanoepoi
dalgiudicedi Sorveglianza
sullabasediquantodisposto
dalla«leggesvuotacarceri».
Sallusti, inunaconferenza
stampa,avevadefinito i
domiciliariuna«scorciatoia
deigiudiciper lavarsi la
coscienza».

`Niente carcere: entro ottobre la scelta
della pena alternativa da scontare
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IL PROTAGONISTA
ROMA Nonè il testamentopolitico
di un leader che sta per farsi da
parte. È il Berlusconi con l’elmet-
to che si prepara ad altre batta-
gliequello chea tarda sera sbuca
dal video per spiegare a reti unifi-
cate agli italiani come si sente
dopo la sentenza di condanna
della Cassazione, «una sentenza
che mi ha tolto anche la mia li-
berta personale e i miei diritti». I
toni bassi della vigilia, la cautela,
la fiducia, sono scomparsi. Non
c’è più traccia della linea-Coppi.
C’è solo rabbia e amarezza. La
convinzione «che una parte del-
la magistratura sia diventata un
soggetto irresponsabile». Il vi-
deo-messaggio del Cavaliere du-
ra in tutto meno di dieci minuti.
Ma fa indietreggiare le lancette
di anni. Tornano le accuse scom-
poste allamagistratura, «variabi-
le incontrollabile e incontrolla-
ta», «con magistrati non eletti
dal popolo ma selezionati sem-
plicemente con un concorso»,
«assurta a vero e proprio potere
dello Stato che ha condizionato
permanentemente la vita politi-
ca, all’inchiesta di Tangentopoli
finoadoggi».

AL VOTO AL VOTO
Ogni parola è un colpo alle Lar-
ghe intese, uno schiaffo alle pa-
role del Capo dello Stato che ave-
va chiesto rispetto per la senten-
za degli ermellini. La risposta è
un esplicito richiamo alle «ar-
mi». Cioè al voto: «Diremo agli
italiani di darci la maggioranza
per modernizzare il Paese a par-
tire dalla più indispensabile che

è quella della giustizia per evita-
re che un cittadino sia privato
della libertà».
La parte riservata alla difesa è

ridotta all’osso, «io non sonomai
stato socio occulto di alcuno,
non ho ideatomai alcun sistema
di frode fiscale, non esiste nella
storia diMediaset una falsa fattu-
ra». E ancora: «Io sono fiero di

aver creato con le mie sole capa-
cità un gruppo imprenditoriale
avendo l'orgoglio di non aver
mai licenziato uno solo dei miei
collaboratori».
La conclusione è uno spot già

visto, «Viva l’Italia, via Forza Ita-
lia», e al tempo stesso un pro-
grammaper il futuro.

APNEA
Sin dai primi minuti si temeva il
dopo-sentenza. Invece c’è stato il
vuoto.un lunga apnea fino al
flash d’agenzia con le parole del
presidente della commissione
Giustizia, Nitto Palma, la prima
voce ufficiale: «Continuiamo a
sostenere il governo». Erano le
21.23. A palazzo Grazioli era in
corso un vertice del Pdl.Ma l’ese-
cutivo Letta era vivo, fino a quan-
do non si sa. Ma vivo. Prima di
Palma c’era stato solo un elenco
di voci strozzate, «vile compro-
messo; corto circuito giudizia-
rio; sentenza che disonora il sen-
so di giustizia». Parole maneg-
giate con cura. Solo in due erano
venuti meno, per così dire, alla
consegna. L’amazzoneMichaela
Biancofiore, sottosegretario alla
Pubblica istruzione che avrebbe
rimesso il suomandato nellema-
ni del presidente Berlusconi, e
Luca D’Alessandro, furioso con
il segretario Pd Epifani e con i
magistrati definiti «becchini in
toga». Non sapeva che da lì a po-
co il «capo» sarebbe andato ben
oltre.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

I parlamentari del Pdl arrivano a palazzo Grazioli

IL RETROSCENA
ROMA Più «modello Nelson Man-
dela» che «modello Beppe Gril-
lo», Berlusconi continuerà a gui-
dare il suo movimento, che però
si chiamerà di nuovo Forza Ita-
lia, forse con la figlia, Marina
Berlusconi, che però continua a
dirsi indisponibile al ruolo, a ca-
po del nuovo partito se vi sarà la
necessità di mantenere il cogno-
me Berlusconi nel simbolo, an-
dando a votare con l’attuale leg-
ge elettorale, il Porcellum, oppu-
re con lui stesso, il Cavaliere, a
guida di FI 2.0 e del nuovo cen-
trodestra che vi nascerà intorno
con nuove elezioni anticipate
con una nuova legge elettorale.
«Viva l’Italia, viva Forza Italia».
Chiude così Berlusconi il video-
messaggio registrato quasi a cal-
do dopo la sentenza che lo con-
dannae interdice.

INCANDIDABILITÀ
Il punto è che se la
incandidabilità futura, a prossi-
me elezioni, è sicura, stabilita

dalla legge, la incandidabilità so-
pravvenuta, che verrà decisa
quando diverrà concreta l’inter-
dizione ai pubblici uffici, va sta-
bilita e decisa dalla Camera di ap-
partenenza, il Senato della Re-
pubblica. Potrebbero, dunque,
passare ancora mesi prima che
Berlusconi, oltre a essereprivato
della sua libertà personale, di
movimento e corrispondenza,
perda anche la carica di senato-
re. «Dobbiamo solo capire, in
questo lasso di tempo, cosa gli e
ci conviene fare», confidano al-
cune amazzoni azzurre mentre,
angosciate e sconvolte, corrono
a palazzo Grazioli. Il punto di-
venta, dunque, solo quando an-
dare a votare in via decisamente
anticipata: se subito, prima che
scatti l’incandidabilità (successi-
va solo all’effettiva interdizione)
e cioè impedendo che si chiuda
l’ultima finestra elettorale utile
dell’anno, quella di ottobre, o
aspettare alcuni mesi e chiudere
la legislatura insieme alle Euro-
pee 2014. Una cosa è certa, si sfo-
gano il presidente e i suoi: «Il go-
verno è un morto che cammina.

La spina la staccherà il Pd, con
Renzi o direttamente con Epifa-
ni, come si vede dalle sue prime
dichiarazioni». «Condannato e

condannata, conme, la democra-
zia», certo, ma non ancora inter-
detto, Berlusconi ha passato la
sua giornata peggiore asserra-
gliatoapalazzoGrazioli assieme
a tutti i suoi affetti più cari (dai
familiari agli amici) e all’intero
stato maggiore del Pdl, che arri-
vaalla spicciolata.

I MINISTRI
Il problema sono, al di là delle
conseguenze sulla vita privata
del Cavaliere, quelle politiche.
Staccare o meno la spina al go-
verno? è la domanda. Ministri,
AngelinoAlfano in testa, che ieri
ha passato quasi l’intera giorna-
ta assieme a Berlusconi e non al
Viminale come pure gli avevano
consigliato, prudenzialmente, di
rimanere, e sottosegretari gli
hannoofferto, immediatamente,
le loro dimissioni. Berlusconi,
con riconoscenza, le ha respinte,
ma quelle di due sottosegretari
pasdaran del berlusconismo co-
me pure della rinascita di Forza
Italia, Michaela Biancofiore e
Gianfranco Micciché, sono già
diventate «irrevocabili». Le agen-

zie rigurgitano solo di dichiara-
zioni di affetto, se non di vero e
proprio amore, per Berlusconi,
oltre che di polemica diretta e
aperta, quasi violenta, con il se-
gretario del Pd Guglielmo Epifa-
ni.
Il Consiglio di guerramesso in

piedi a palazzo Grazioli a notte
fonde è ancora in corso interrot-
to solo dalle comparsate tv dei
vari Cicchitto e Gasparri che si

catapultano in televisione per
predicare «nervi saldi» e «nessu-
na ripercussione sul governo»,
ma non porta ancora a una deci-
sione ufficiale. Sul tavolo tante
ipotesi, anche contraddittorie.
«Il governo continuerà a servire
il Paese», dice Francesco Nitto
Palma, ma - spiegano alcuni fal-
chi del Pdl -tutte le strade resta-
no ancora aperte. «Stiamo cer-
cando di capire quale tipo di so-
stegno dare al governo», spiega
un'altra fonte del Pdl. Come a di-
re: «quale» non «se». Da capire
resta non tanto la risposta uffi-
ciale del Pdl, ma quella di pancia
e, soprattutto, se resisterà l'alle-
anza con il Pd. L'ex premier non
hanessuna intenzionedi farsi da
parte: «Non andrò ai giardinet-
ti», dice ai suoi stringendo i den-
ti, «se credono di avermi tolto di
mezzo si sbagliano di grosso»,
avrebbe spiegato riferendosi al
Pd e ai giudici.Ma certo non è da
sottovalutare l'atteggiamento
del partito: i falchi sono già sul
piede di guerra. Berlusconi, spie-
ga un big pidiellino, è comeun le-
one in gabbia, la reazione può ve-
nire anche a distanza di alcuni
giorni edecidere che èmeglio far
saltare tutto. Non a caso, uscen-
do da palazzo Grazioli, un Berlu-
sconi scorato e amareggiato dice
alla pasionaria Daniela Santan-
ché: «Daniela avevi ragione tu».
Sulla lineadura, ovvio.

EttoreColombo

1994: il videomessaggio della discesa in campo

«Accanimento
senza eguali
di alcuni magistrati
io resto in campo»
`Berlusconi riunisce gli eletti, poi la scelta di parlare al Paese: dirò
agli italiani di ridarci la maggioranza. «Rifaremo Forza Italia»

Breaking News

I due videomessaggi, 1994-2013

Silvio in battaglia, con l’ombra di Marina
«Però sul governo adesso nervi saldi»

DOBBIAMO
SOLO CAPIRE
IN QUESTO
LASSO DI TEMPO
CHE COSA
CI CONVIENE FARE

Le Monde Il sito del quotidiano
francese alle 19,54 di ieri

Bbc News Poco prima delle 20
prima notizia del sito Bbc

Sky News Anche sul sito inglese
Berlusconi ha ampio spazio

Le Figaro Alerte per la pagina
web del quotidiano francese

Il videomessaggio registrato ieri sera

L’OMAGGIO
ALLA PASIONARIA
SANTANCHÉ:
SULLA LINEA
DURA
AVEVI RAGIONE TU
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Napolitano: rispettare i giudici
ma ora riforma della giustizia

LA BASE
ROMA «Qualunque tipo di con-
danna è inaccettabile»: la delu-
sione era sorda, ieri pomeriggio,
in via del Plebiscito, per i sosteni-
tori di Silvio Berlusconi. Fino al-
l’ultimo secondo possibile, lo
sparuto gruppo di supporter ve-
nuti da Lombardia, Sicilia, Cam-
pania per manifestare il proprio
affetto al leader, si è aggrappato
con la sola forza dell’ottimismo
alla parte del dispositivo della
Cassazione che rimandava alla
Corte d’Appello almeno le pene
accessorie. «Non lo interdicono,
non lo interdicono», ripeteva co-
me unmantra, incollata al cellu-
lare Giò Broggi, quarantottenne
imprenditrice milanese che, da
giorni, faceva la spola tra la Lom-
bardia e la Capitale, in attesa che
la Cassazione pronunciasse la
sentenza. Come lei, Simone Fur-
lan, veneto, fondatore dell’Eser-
cito di Silvio, il gruppo che aveva
già organizzato pullman da tut-
t’Italia per far sentire ai giudici
della Suprema Corte la voce del
popolo del Cavaliere. Poi è arri-
vato lo stop da Palazzo Grazioli.
«A dire il vero è stato Denis Ver-
dini a dirci di non venire e io ri-
spetto solamente gli ordini di Sil-
vioBerlusconi».

IL PRESIDIO
Quindi i paladini berlusconiani
hanno deciso per una via dimez-
zo, disdettando mezzi e adesioni
(già in 500 si erano prenotati per
venire a Roma), e organizzando
una rappresentanza di una cin-
quantina di persone «perché era
doveroso far sentire a Silvio che
siamo con lui, a prescindere da
come andrà a finire», spiegava-

no prima che la sentenza cancel-
lasse le loro speranze, quando il
riminese Manuele Speranza, di-
rettore di sala trentatreenne, fa-
ceva ogni tipo di scongiuri per
un’assoluzione piena: «Voglia-
mo manifestare la nostra vici-
nanza a Berlusconi». E Alessio
Zanon, dirigente pidiellino pado-
vanoeuomod’azienda, oltre che
forzitaliota della prima ora: «Sia-
mo venuti qui a spese nostre, an-
che in contrapposizione con
quanto indicato dal partito. Noi
vogliamo cambiare il centrode-
stra emandare a casa quelle zuc-

che vuote dei nostri parlamenta-
ri, quelli che non vediamo mai
sui nostri territori». Fino a un at-
timo prima della sentenza, per
lui il futuro era il ritorno a Forza
Italia. Assiepati senza protestare
dietro la barriera creata dalla po-
lizia, che pure aveva autorizzato
la manifestazione, hanno spera-
to fino all’ultimomomento in un
esito diverso. Poi hanno comin-
ciato ad arrivare le notizie dalla
Cassazione. Imprecise.

LACRIME E CHAMPAGNE
«Hanno rimandato tutto in Ap-
pello», ha urlato improvvida-
mente qualcuno, facendo esplo-
dere cori e canti in nome di Sil-
vio, con le bottiglie di spumante
pronte a essere stappate e i ves-
silli sventolanti. Poi la doccia
fredda: «Non è così». Telefonate
frenetiche e l’insistenza a voler
cercare qualcosa di buono nel
fraintendimento. Infine, il silen-
zio davanti aimicrofoni dei gior-
nalisti che li incalzavano, le lacri-
me agli occhi, le bandiere ripie-
gate, il ritorno a casa mestissi-
mo.

L’ALTRO RADUNO
Altrove, come in uno specchio
rovesciato, si festeggiava. Era
l’altra piazza, quella della Cassa-
zione, altrettanto sparuta. Ad
animarla, il leader di quel che
avanza del Popolo Viola, Gian-
francoMascia che a sentenza let-
ta già chiedeva alla giunta del Se-
nato di procedere «per l'interdi-
zione dai pubblici uffici». Alle
sue spalle i cartelli con su scritto:
«Nessuno è più uguale degli al-
tri» e l’immagine di Berlusconi
sopra lo slogan: «Giustizia è fat-
ta». Lapace, però, è lontana.

SoniaOranges

IL MONITO
ROMA Trenta minuti. Tanto ha
aspettato il presidente della Re-
pubblica per far conoscere il suo
pensiero sulla sentenza della
Cassazione, che avevamesso per
scritto già nel pomeriggio prima
della lettura del dispositivo.
Giorgio Napolitano ha voluto di-
re quale sia il suo auspicio dopo
tanta tensione. E le sue parole ri-
velano la volontà di voltare pagi-
na rispetto all’eterno clima di
guerra tra centrodestra e centro-
sinistra.Ma sono anche un enne-
simo tentativo dimettere in sicu-
rezza la stabilità del governo. Il
concetto è lo stesso che il Capo
dello Stato ha ribadito fin dall’ac-
cettazione del secondo mandato
alQuirinale enei suoi più recenti
interventi pubblici: occorre tene-
re separate le vicendegiudiziarie
dell’ex premier dall’attività del-
l’Esecutivo Letta che, al momen-
to, è l’unico possibile. Nessuna fi-
brillazione e, quindi, no all’ipote-
si di elezioni anticipate, pure
evocate da Berlusconi con il ri-
lancio anticipatodi Forza Italia.
La chiave politica del messag-

gio di Napolitano sta in quel «ri-
tengo ed auspico che possano
ora aprirsi condizioni più favore-
voli per l'esame, in Parlamento,
di quei problemi relativi all'am-
ministrazione della giustizia, già
efficacemente prospettati nella
relazionedel gruppodi lavoroda
me istituito il 30 marzo scorso».
C’è la notazione orgogliosa del

fatto che il lavoro dei saggi, che
molti si affrettarono a criticare,
si è rivelata e si rivelerà invece
molto utile. E c’è il via libera a
una nuova stagione, sempre che
le forze politiche sappiano co-
gliere l’occasione per mettersi a
lavorare seriamente per le rifor-
me. Anche su quella del sistema
giudiziario che diventa una esi-
genza comune, non una richie-
sta ultimativa di una parte politi-
ca.

L’OFFERTA
In sostanza, quelladiNapolitano
è un’offerta al Pdl e a Berlusconi,
condizionata però a un compor-
tamento. Che dovrà essere ispira-
to alla massima responsabilità.
Nel video il Cavaliere si mostra
addolorato, ferito, ma non trop-
po bellicoso, anche se già in cam-
pagna elettorale. Napolitano va-
luterà e, intanto, ammonisce:
«La strada maestra da seguire è
sempre stata quella della fiducia
e del rispetto verso lamagistratu-
ra, che è chiamata a indagare e
giudicare in piena autonomia e
indipendenza alla luce di princi-
pi costituzionali e secondo le

procedure di legge», premette
nella nota diffusa dal Quirinale.
Subito dopo, una sottolineatura
che fa capire quale sia il faro che
ha illuminato le prese di posizio-
ne del Capo dello Stato. «In que-
sta occasione, attorno al proces-
so in Cassazione per il caso Me-
diaset e all'attesa della sentenza,
il clima è stato più rispettoso e di-
steso che in occasione di altri
procedimenti in cui era coinvol-
to l'onorevole Berlusconi. E pen-
so che ciò sia stato positivo per
tutti».
Come dire, questa è la via giu-

sta. C’è maggior rispetto delle
istituzioni, il dialogo tra le parti
non è più impossibile. E, si sot-
tintende, questo nuovo clima è

anchemerito dell’atteggiamento
responsabile di Berlusconi, il
quale, almeno finora, ha evitato
di alzare i toni. Ora sta a lui, ma
anche a tutte le forze politiche,
saper cogliere l’occasione per di-
mostrare senso di responsabili-
tà. Questo suggerisce Napolita-
no che, concludendo la sua nota,
avverte: «Per uscire dalla crisi in
cui si trova eperdarsi unanuova
prospettiva di sviluppo, il Paese
ha bisogno di ritrovare serenità
e coesione su temi istituzionali
di cruciale importanza che lo
hanno visto per troppi anni
aspramente diviso e impotente a
riformarsi».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

La piazza azzurra prima esulta
poi capisce e ammutolisce

`La nota del Colle scritta prima del verdetto
«Necessaria coesione sui temi istituzionali»

`Un’apertura di credito al centrodestra
ma, si sottolinea, i comportamenti pesano

RADUNO IN TONO
MINORE DOPO LO STOP
DEL CAPO
AL PALAZZACCIO
IL POPOLO VIOLA
INVECE FA FESTA

Numerosichesi sono
accumulati sulwebdopo la
sentenzadellaCassazione.
«Berlusconicondannato»,
gridano laretee i social
network.Numerosissimi i
messaggidiprotestasullo
“Spazioazzurro”, sitodelPdl
conpareridi fane iscritti. E la

rabbiaè tanta. «Lademocrazia
in Italiaèmorta.Mivergogno
diessere italiano», scrive
Gianfranco,mentreLuigi40se
laprendecon lanotarilasciata
dalQuirinale: «Presidente
Napolitanopercortesia si
risparmi le sueovvietà.Nonne
possiamopiù».

Sul web esplode la rabbia della base

Le reazioni in Rete

IL QUIRINALE
CONTINUA A NON
PRENDERE IN ESAME
L’EVENTUALITÀ
DI ELEZIONI
ANTICIPATE

CON IL SUPPORTO DI 
A. MENARINI INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.R.L.

1. EAU Guidelines on ED and PE 2012;
2. Porst H et al. Eur Urol 2007;51(3):816-824

1 uomo su 5 soffre di Eiaculazione Precoce.1,2

Il momento giusto è più di un singolo momento:
è il benessere di coppia.

Le soluzioni esistono.

PARLANE CON IL TUO MEDICO.
www.benesserecoppia

CON IL PATROCINIO DI

IL

MMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMEEEEEEEEEENNNNNNNNNNTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO GGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOO 
È DAVVERO SOLO
UN MOMENTO?
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LA SINISTRA
ROMA Rispettare, applicare, ese-
guire. Tre verbi scanditi in se-
quenza, tre azioni che si congiun-
gono in una sola via politica: il
Pdl prenda atto delle decisioni
della Cassazione ed eviti di far ri-
cadere la rabbia sul governo. I tre
verbi sono quelli usati dal segreta-
rio del Pd, Guglielmo Epifani, per
commentare la sentenza sui dirit-
ti tv Mediaset. Rivolti all’alleato
di larghe intese, appunto, ma che
a ben vedere hanno un peso an-
che per il proprio partito. Fermo
restando che, almeno ufficial-
mente, la volontà di mantenere
l’appoggioaEnricoLetta rimane.

RISPETTARE ED ESEGUIRE
«La sentenza va rispettata, esegui-
ta e applicata», dice Epifani. Che
aggiunge: «Il Pd ha atteso la sen-
tenza della Corte di Cassazione
con un atteggiamento di grande
serietà, privo di qualsiasi forma
di speculazione. Adesso esprime
il suo totale rispetto per la senten-
za». Il punto centrale del ragiona-
mento del leader democrat è pale-
se: «La condanna di Silvio Berlu-
sconi è atto di grande rilevanza.
Per quanto riguarda il Pd questa
condanna va non solo rispettata
ma va anche applicata e resa ap-
plicabile». «Seguiremo con atten-
zione il comportamento del Pdl -
diceancoraEpifani - sapendoche
un atteggiamento responsabile
rafforzerebbe l’opportunità di te-
nere distinte le vicende giudizia-
rie da quelle politiche e di gover-
no, come il Pd ritiene necessario
inuna fasedi crisi economica».
I renziani prendono atto del-

l’atteggiamento della segretaria,
ma sottolineano che fondamenta-
le è capire l’atteggiamento di Ber-
lusconi: se ci saranno forzature
da parte del Cavaliere, allora l’al-
leanza non potrà proseguire. «Il
governo di pacificazione è nato
non per risolvere i problemi di
Berlusconima i problemi del Pae-

se», taglia corto il deputato ren-
zianoDario Nardella. «Le senten-
ze si rispettano; la giustizia deve
essere uguale per tutti. Riguardo
possibili ricadute sul governo, la
linea è quella seguita finora: deve
andare avanti se fa ciò che è ne-
cessario fare. E sì convinto se c'è
da votare la decadenza da parla-
mentare». Chi non ha dubbi è l’ex
magistratoFeliceCasson: «Nonsi
può stare al governo con Berlu-
sconi».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La frase

LE MOSSE
ROMA «Non si può cincischiare,
non si può tergiversare, ormai è
un condannato, con-dan-na-to,
chiaro?».GuglielmoEpifani scan-
disce leparole, apparedetermina-
tocomenonmai.Senteal telefono
imaggiorenti del partito, pare an-
che Matteo Renzi (sicuramente
più volte in questi giorni, anche
viasms), quindi ladecisionedi leg-
gere quel breve comunicato dove
laparolachepiùspiccaè«condan-
nato». Il Pd volta pagina?Anche a
costo di mettere a repentaglio il
governo? «Siamo pronti a tutto»,
conferma Epifani ripetendo un
concetto espresso nei giorni scor-
simacheadessoassumesignifica-
to politicomolto più preciso: il Pd
è«prontoa tutto»,manonèdispo-
sto a tutto pur di salvare il gover-
no. E anche l’altra campana del
Pd, quelRenzi che se dovesse pre-
cipitare tuttoè find’ora il predesti-
nato a guidare il prossimocentro-
sinistra o quel che sarà, non la
pensa molto diversamente. Com-
mentando con i suoi la sentenza a
caldo, il sindaco incorsaper la lea-
dership dapprima ripete che lui
Berlusconivuole«sconfiggerlopo-

liticamente e non attraverso i giu-
dici, e questa è la cosa che dobbia-
mo fare». Quindi affronta il tema
del futuro politico prossimo ven-
turo dal lato governativo e dell’al-
leanza con il Pdl: «Ora tocca al go-
verno andare avanti se ne è capa-
ce. Rischiamo, però, di non avere
più partner né una maggioranza
perapprovareprovvedimenti».

IL GOVERNO
Se le cose stannocosì, conquesto
uno-duedel leader attuale del Pd
ediquello inrampadi lancio, si ve-
donopochimarginiperunprosie-
guo calmo e tranquillo della legi-
slatura, senondel governo incari-
camedesimo. «Molto se non tutto
dipende da quello che farà il Pdl,
se accetteranno l’idea che il loro
leader si faccia da parte, bene, al-
trimenti...», avvertono ai piani alti
del Nazareno. Due renziani di pri-
ma fascia, Dario Nardella e Paolo
Gentiloni, spiegano:«Il puntopoli-
tico è che Berlusconi è stato con-
dannato, e definitivamente, quin-
di non può essere il leader di un
partito, in qualsiasi altro Paese
avrebbe già fatto un passo indie-
tro, qui addirittura è sul punto di
andareaiservizisociali.Quantoal
governo, non ci sono automati-

smi, a condizione che il Pdl non
voglia fare del suo capo unmarti-
reoungrimaldellocontro lamagi-
stratura». Da sinistra, ci pensano
Vendola e il capogruppoMigliore
a incitare il Pd ad «abbandonare»
ilPdl, «ormainonsipuòstarealle-
ati di Berlusconi». Un bersaniano
doc comeAlfredoD’Attorre, com-

ponente della segreteria, puntua-
lizza: «Se nel Pdl prevale la rottu-
ra, il quadro non si regge. Anche
Lettaneèconsapevole».

MONTECITORIO
Quando la sentenza della Cassa-
zione arriva a Montecitorio, in
una Camera semideserta in se-
guito alla decisione di non far
svolgereseduteper evitare tumul-
ti e simili, un gruppo di deputati
democrat si accalca su un video,
ascolta in silenzio, quindi tutti at-
torno a un parlamentare dall’in-
confondibile accento campano,
pendonodalle sue labbra. «Senon
ci fosse l’indulto, dovrebbe fare
quattro anni, invece ne farà uno,
ai servizi sociali», sciorina sapere
e sapienza giuridica il deputato,
che poi si scopre essere Umberto
del Basso de Caro, già avvocato di
Craxi nella Giunta per le autoriz-
zazioniaprocedere.E l’interdizio-
ne? «E’ una pena accessoria, è de-
caduta per l’immediato», spiega
paziente l’avvocatooraparlamen-
tare pd. «Ma rimane senatore?»,
chiedeManciulli, excapodellaTo-
scana. «Certo, l’interdizione non
andrà votata, almeno per ora», la
rispostadideCaro.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

QUESTIONE MORALE
DIROMPENTE, TRARNE
LE CONSEGUENZE Guglielmo Epifani

IL RETROSCENA
ROMA A palazzo Chigi l’allarme è
alto. Enrico Letta, che ha assisti-
to nel suo studio alla diretta tv
dalla Cassazione, teme per la te-
nuta del Pd e il prevedibile assal-
to di Matteo Renzi. Ma teme, so-
prattutto, che il Pdl si sfoghi con-
tro la sentenza dell’Alta Corte
dando luogo a quelle cheGugliel-
mo Epifani, in un comunicato
sgradito al premier, chiama «for-
zature istituzionali». «In quel ca-
so», dice uno stretto collaborato-
re del premier, «sarebbe difficile
tenere a freno quell’ala del Pd
che attende solo un pretesto per
far cadere il governo delle larghe
intese». E attraverso contatti con
Angelino Alfano e Maurizio Lu-
pi, il premier ha avuto garanzia
che nessuno dei ministri del Pdl
si dimetterà.
Eppure, ufficialmente, Letta

ostenta tranquillità. Ai suoi por-
tavoce Monica Nardi e Gianmar-
co Trevisi, il premier fa dire che
lui «non commenta le sentenze e
non comincerà a farlo ora». Che
«Berlusconi ha sempre detto e ri-

petuto che le sue vicende giudi-
ziarie non interferiscono sulla vi-
ta del governo». E, dunque, valgo-
no le parole pronunciate lunedì
ad Atene: «Non ho paura, l’Italia
è più stabile di quanto si pensi.
Non c’è alcun terremoto in vi-
sta». In più per avvalorare la tesi
che «il lavoro continua», proprio
mentre i giudici erano in camera
di consiglio e tutti i palazzi della
politica eranocon il fiato sospeso
in attesa della sentenza, Letta ha
fatto trapelare che in quelle ore
era riunito con il ministro del-
l’Economia, Fabrizio Saccoman-
ni «per affrontare e risolvere il
nodo dell’Imu e dell’Iva». Poi, do-
po aver sentito al telefono Gior-
gio Napolitano, alle nove di sera
il premier detta un comunicato:

«Esprimo piena adesione alle pa-
role del capo dello Stato sul pro-
nunciamento della Cassazione.
La strada maestra è il rispetto
per la magistratura e per le sue
sentenze». Ancora: «Per il bene
del Paese è necessario ora che,
anche nel legittimo dibattito in-
terno alle forze politiche, il clima
di serenità e l’approccio istituzio-
nale facciano prevalere in tutti
l’interesse dell'Italia rispetto agli
interessi di parte».

L’ALLARME ROSSO
Qui finisce l’ufficialità e comin-
ciano i tormenti. Si narra di un
contatto telefonico tra Letta e
Berlusconi, nel quale il premier
ha invitato il Cavaliere a mante-
nere i toni bassi. E’ forte, infatti, il
timore che eventuali «forzature
istituzionali», come il blocco del-
l’attività parlamentare oproteste
sotto i palazzi di giustizia, diano
forza a quella parte del Pd che
non punta ad altro che alla fine
delle larghe intese. «In quel caso,
purtroppo, il partito non regge-
rebbee si aprirebbe la crisi», dice
undeputato lettiano.
Ma se Berlusconi riuscirà a te-

nere i nervi saldi e a frenare i fal-
chi, Letta è convinto che possa
prevalere il buonsenso. Ecco
spiegato l’appello a far prevalere
«l’interesse dell’Italia». Perché è
evidente che Berlusconi non ha
alcuna convenienza a far cadere
il governo. E perché, come dico-
no nell’entourage del premier
per esorcizzare reazioni come
quella di Felice Casson, «il Pd ha,
al proprio interno, una classe di-
rigentematura che sa che questo
è un passaggio di responsabilità
verso il Paese. In base ai sondag-
gi, gli italiani chiedono risposte
contro la disoccupazione e la cri-
si economica, noncerto la caduta
di un governo che sta lottando su
questi fronti». Più o meno le pa-
role di Paola DeMichelis, viceca-
pogruppo vicario del Pd e amica
di Letta: «Se nel partito non si da-
rà retta alla pancia e si ragionerà
lucidamente nell’interesse dei
cittadini, non ci saranno esitazio-
ni ad andare avanti. Cosa si fa?!
Apriamouna crisi? E poi chi dice
agli italiani che a settembre do-
vranno pagare lo scatto dell’Iva e
la rata di Imu rinviata? Chi dice
agli esodati che preferiamo anda-

re alle elezioni, piuttosto che ri-
solvere il loro dramma? Per cari-
tà, prevalga il buonsenso».
Che questa sia la linea è confer-

mato da Francesco Sanna, consi-
gliere istituzionale del premier:
«Ci sarà casino, ma il Pd reggerà.
Fin dall’inizio sapevamo che sul-
la testa di Berlusconi pendeva
una sentenza della Cassazione e
lo stato di necessità per il Paese
in forza del quale è nata questa
maggioranza, è sempre lì. Anzi,
forsepiù forte di prima».

Insomma, com’era previsto, i
problemimaggiori per Letta arri-
vano dal suo partito. E il più te-
muto èMatteoRenzi, che punta a
palazzo Chigi. «Ma vogliamo ve-
dere», dice un deputato lettiano,
«come farà a chiederci di uscire
dalla maggioranza, quando ab-
biamo avuto conferma che Mat-
teo ha chiamato Gianni Letta per
esprimere vicinanza e solidarie-
tà aBerlusconi».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Grillo: caduto il Muro
il Cavaliere è morto

E sul dopo condanna asse tra Renzi e il segretario

TELEFONATE
CON NAPOLITANO,
BERLUSCONI E ALFANO
POI IL PRESSING
SUL PD: UNA SCIAGURA
SE SALTA TUTTO

IL SINDACO: ORA
RISCHIAMO DI NON
AVERE PIÙ PARTNER
NÉ MAGGIORANZA
D’ATTORRE: ENRICO
NE È CONSAPEVOLE

Enrico Letta

Matteo Renzi

Nichi Vendola

Letta si appella al partito: serve buonsenso
se c’è la crisi a pagare saranno gli italiani

«Berlusconièmorto.Viva
Berlusconi!Lasuacondannaè
comelacadutadelMurodi
Berlinonel 1989».Loscrive sul
suoblogBeppeGrillo subito
dopo la sentenza.Ancora:
«L'evasoreconclamato, l'amico
deimafiosi, ilpiduista tessera
1816ha inquinato, corrotto,
paralizzato lapolitica italiana
per21anni,dalla suadiscesa in
camponel 1993perevitare il
fallimentoe il carcere.Un
murod'Italia checihaseparato
dallademocrazia.Oggiquesto
muro,da tempounsimulacro,
un'illusioneottica, ècaduto».

M5S

Linea dura del Pd
Epifani: ora rispettare
ed eseguire il verdetto
`Tra i democrat si alza la tensione. Casson: non si può più governare
insieme. I renziani: l’esecutivo va avanti se fa le cose, sì alla decadenza
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Gail Collins

seguedalla primapagina

LA STORIA
Ciò a causa della forzata abdica-
zione del padre, che certo difficil-
mentemollerà ad estranei la sua
creatura politica. Il ritorno a For-
za Italia, in vista di un rilancio
del centrodestra, è stato ampia-
mente annunciato, ma senza il
Cavaliere a guidare il partito sa-
rà tutta un’altra storia rispetto al
passato. Nell’immediato i falchi
premeranno per andare in piaz-
za a chiedere elezioni anticipate,
le colombe per salvare l’esperi-
mentodelle larghe intese.

LA RESA DEI CONTI
Con Berlusconi condannato in
ultimo grado il Pd difficilmente
potrà evitare la resa dei conti in-
terna avente come oggetto il go-
verno e l’innaturale maggioran-
za che lo sostiene. Dinnanzi ad
una sentenza del genere come
sostenere, magari coprendosi
con le parole del Capo dello Sta-
to, che i problemi giudiziari del
Cavaliere vanno tenuti distinti
dagli equilibri parlamentari? E
dunque rischia il governo presie-
duto da Letta, per quanti inviti al-
la ragionevolezza e al buon sen-
so siano circolati inqueste ore.
In attesa di capire tutti i possi-

bili sviluppi, viene spontaneo
guardare al passato, a quest’ulti-
mo ventennio integralmente do-
minato da Berlusconi, che sem-
bra chiudersi nella stessamanie-
ra traumatica con cui si era con-
clusa la storia della Prima Re-
pubblica: con un cortocircuito
tra giustizia e politica, con la pri-
ma che condanna la seconda e
ne mette fuori gioco i protagoni-
sti. Un ventennio di attese, di er-
rori e di promesse inevase che
nei libri di storia sarà definito
inevitabilmente “era berlusco-
niana”. E dunque proprio a Ber-
lusconi, almodo con cui si è svol-
ta la sua avventura politica, si do-
vrà di preferenza guardare, in se-
de di bilancio e di critica, per ca-
pire cosa è accaduto dal 1994 ad
oggi, per capire soprattutto co-
me e perché ci siamo ridotti nel-
lo stato infelice e smarrito in cui
siamo.

IL MARZIANO
Entrò in scena, il Cavaliere, fa-
cendo grandi e allettanti promes-
se, ostentando un programma li-
berale e riformista inedito per
l’Italia: meno burocrazia, più
mercato e dunque più lavoro,
meno tasse, uno Stato più legge-
ro ed efficiente. Mise facilmente

alle cordeun intero cetopolitico,
delegittimato dalla corruzione
dilagante e ormai ideologica-
mente consunto. Era un impren-
ditore vincente, un uomo di
sport, un creativo e un innovato-
re, umanamente conunamarcia
in più rispetto a tutti i possibili
contendenti: agli italiani venne
spontaneo accordargli una larga
fiducia a dispetto del “teatro poli-
tico” andato in scena per un cin-
quantennio. E insieme ad essi
creò, dandogli legittimità socia-
le, una cosa che prima non esi-
steva e che è destinata a soprav-
vivergli: il centrodestra, l’Italia
deimoderati, un vasto blocco so-
ciale unificato dall’avversione al-
la sinistra e senza più complessi
nei confronti di quest’ultima.
Vinse le elezioni contro ogni

previsione, guardato dai partiti
rivali comeunmarziano che pre-
sto sarebbe tornato sul suo pia-
neta. In realtà divenne il perno
della vita politica e pubblica del
Paese, del quale ha finito per oc-
cupare e saturare l’immaginario
collettivo con le sue parole e la
sua figura fisica. La sua prima –
qualcuno dice unica – rivoluzio-
ne fu il modo radicale e definiti-
vo con cui innovò la comunica-
zione politica attraverso le rego-
le del marketing e la tecnica dei
sondaggi, ricorrendo ad uno sti-

le espressivo diretto e semplice,
sfruttando almeglio la sua cono-
scenza dello strumento televisi-
vo e della psicologia dellemasse.
La sua parola chiave, semplice
ed evocativa, base di tutta la sua
successiva retorica, fu libertà: in
economia e nella vita sociale.
Predicò il merito personale, ali-
mentò il mito dell’uomo che si fa
da solo e tolse l’interdetto pubbli-
co sulla ricchezza privata: per
cattolici e comunisti non andava
ostentata, era persino peccato,
per lui era da esibire come fatto-
re di successo e strumento di se-
duzione.

LA LEADERSHIP
Agli italiani, inclini al sentimen-
talismo e facili a perdersi dietro
le promesse ben confezionate,
vendette sogni sotto forma di
punti programmatici. Li ha sem-
pre conquistati, nel tempo, acca-
rezzandoli per il verso del pelo,
dando loro la certezza che non li
avrebbe governati col pugno del-
lo statista, bensì assecondati nei
loro piccoli vizi, tantomeno
avrebbe intaccato i loro consoli-
dati privilegi. Il suo appeal, del
resto, non è mai nato dalle cose
fatte, dal rispetto della parola da-
ta, dall’idea di sacrifici da condi-
videre oggi in vista di un benesse-
re futuro, che dovrebbe essere la

regola del buon governante, ma
dagli annunci regalati col sorri-
so, da un decisionismo fatte di
continuedilazioni e concessioni,
dall’invito rivolto al popolo a go-
dersi il presente dimenticando il
passato (che è sempre fonte di di-
visioni) e senza troppo preoccu-
parsi del domani (che è sempre
fonte di ansia). Nato liberale e li-
berista, si scoprì strada facendo
democristiano incline al com-
promesso e all’accordo quale
che sia. Da decisionista intenzio-
nato a cambiare l’Italia divenne
mediatore e attendista interessa-
to a conservare lo status quo.
L’uomo del fare lasciò ben pre-
sto il posto all’uomodel dire, che
avanzando con gli anni comin-
ciò a scoprire pubblicamente
certe sue debolezze e ataviche in-
clinazioni. Ad esempio la vanità
abbinata all’esibizionismo e al
gusto teatrale, che divennero la
base della sua politica estera al-
l’insegna delle pacche sulle spal-
le. Poi il gusto innato per gli affa-
ri, che rese impossibile sin dal
primomomento una netta sepa-
razione tra i suoi interessi priva-
ti e quelli dello Stato. Infine il suo
amore sconsiderato per le don-
ne, un sensualismopaganeggian-
te divenuto nella tarda maturità
satiriasi fuori controllo, da cui è
discesa gran parte della pessima
e triste famacheoggi lo circonda
a livellomondiale.

IL MARTIRE
Ma tutto ciò – un bilancio co-
munque largamente in passivo
rispetto alle premesse e alle spe-
ranze sollevate a suo tempo da
Berlusconi – quasi si perde ri-
spetto alla guerra che l’ha visto
impegnato sin dal primo giorno
contro le “toghe rosse” e che
sembra essere giunta ieri al ca-
polinea. Un pezzo dimagistratu-
ra, mossa da intenti purificatori,
probabilmente gli si è accanita
contro più del lecito, ma lui sul-
l’aura di martire e perseguitato
ha costruito parte significativa
del suoconsenso, tralasciando la
possibilità di realizzare una se-
ria riforma della giustizia. Cosa
farà adesso il Cavaliere è difficile
da dire, visto il suo perdurante si-
lenzio, frutto certamente di una
rabbia profonda. Ma c’è da pen-
sare, al di là del suo destino per-
sonale, ai milioni di italiani che
lo hanno votato nel corso degli
anni, ad un’area politica che in
questo momento è certamente
smarrita e confusa. Passato Ber-
lusconi, finirà anche il berlusco-
nismo?

AlessandroCampi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Si chiude una stagione fatta di promesse
inevase e di conflitti con la magistratura

Debutta come
imprenditore
televisivo

Il “contratto con gli
italiani” lo rilancia
e torna al governo

Travolto da crisi e
scandalo Ruby si
dimette

Risorge ancora grazie
alla rimonta
elettorale

Entra in politica e
vince le elezioni
con Forza Italia

Il ribaltone di
Umberto Bossi fa
cadere il suo governo

L’INTERVISTA
NEW YORK La prima donna a diri-
gere la sezione “opinioni” del
New York Times, fra il 2001 e il
2007, è oggi una delle penne più
seguite degli Stati Uniti. Autrice
di numerosi volumi, Gail Collins
è nota soprattutto per lo stile iro-
nico con cui affronta i grandi pro-
blemi del Paese. A lei, che in que-
sti giorni produce acuti e diver-
tenti fondi sugli scandali sessuali
dei politici newyorchesi, abbia-
mo chiesto di aiutarci a capire co-
me l’America vede il nostro Pae-
se, dopo venti anni di berlusconi-
smo.
Dottoressa Collins, i politici
esprimono sempre affetto e sti-
ma per il nostro Paese, ma cor-
rispondeal vero?
«Nella mente degli americani ci

sono due Italie. C’è l’Italia che tut-
ti, ma proprio tutti, adoriamo:
l’Italia della gente, l’Italia dei mo-
numenti, l’Italia delle bellezze na-
turali e delle città d’arte. Questo è
il Paese che ci viene in mente
quando qualcuno cita l’Italia. Ma
devo dirle che nessuno pensa al-
l’Italia come a una delle grandi
potenze. Neanche in ambito euro-
peo. La colpa è della vostra politi-
ca: c’è questa sensazione di una
politica fragile, non affidabile,
con governi che vanno e vengo-
no. E il tutto è condito da questa
cilieginadiMr. Berlusconi».
Però,proprio inquestoperiodo
a New York stiamo assistendo a
una serie di scandali esplosi in-
torno a figure politiche, lei stes-
sanesta scrivendo.
«Ma infatti il problema di Berlu-
sconi è che lui li riassume tutti. È
come un giocatore a Las Vegas

che avesse voluto giocare a tutti i
tavoli. C’è l’evasione fiscale, ma
anche gli scandali sessuali: scan-
dali che noi abbiamo visto nei no-
stri politici,mauna tantum.Eper
questo li abbiamo perdonati, per
la convinzione che non si sareb-
bero ripetuti. Abbiamo perdona-
toBill Clintonper la sua relazione
con Monica Lewinsky, il deputa-
to Charles Rangel per le sue av-
venture fiscali, ecc. In entrambi i
casi pensavamo che questi politi-
ci non sarebbero ricaduti negli
stessi scandali, che una volta per-
donati sarebbero tornati al loro
lavoro, al governo. Certo in nessu-
no dei due casi si trattava di veri
reati, ma solo di comportamento
inappropriato. Devo però aggiun-
gere che ora abbiamo il fenome-
noWeiner (l’ex deputato che cor-
re come sindaco, famoso per il
sesso via twitter ed sms). E la sua

popolarità dovrebbe zittire noi
newyorchesi davanti al bunga
bungadiBerlusconi».
Quindi lei dice che in Berlusco-
ni vede un distillato dei “pecca-
ti”di diversi politici americani?
«Quel che però rende il caso Ber-
lusconi davvero inusuale per noi
non è solo il fatto che abbia ”pro-
vato tutti i tavoli”, ma che al mo-
mento della sua scesa in politica
non si sia defilato dal suo impero
mediatico.Mi ricordo che all’epo-

ca pensai: di certo gli italiani gli
chiederanno di rinunciarci. E in-
vece non è successo. Ecco questo
mi stupisce, che gli italiani lo ab-
biano tollerato».
Crede che questo abbia contri-
buito a indebolire la democra-
zia italiana?
«Guardi, la democrazianonèmai
perfetta. Effettivamente ci sono
vari gradi di democrazia: quella
russa ad esempio non risponde
all’idea tradizionale di democra-
zia, e altri Paesi europei hanno
chi uno chi un altro problema. In
Italiami sembra di vedere un uni-
co problema: un alto tasso di tol-
leranza verso un politico che si è
comportatomoltomale, e ripetu-
tamente, e che “ha visitato tutti i
tavoli”, cioè – diciamo così – le ha
combinatedi tutti i colori».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Italiani troppo indulgenti sul suo conflitto di interessi»

ORA LA GUIDA
POTREBBE PASSARE
ALLA FIGLIA MARINA
MA UN CENTRODESTRA
SENZA IL CAVALIERE
SARÀ UN’ALTRA COSA

Ascesa e caduta in 20 anni
il berlusconismo è al bivio

`Restano milioni di italiani che ancora
credono in lui e cercano rappresentanza

«C’È LA SENSAZIONE
DI UNA VOSTRA POLITICA
NON AFFIDABILE
E CON GOVERNI INCERTI»
Gail Collins
Opinionista Usa

1978

I processi in corso
UNIPOL
Condannato a 1 anno,
lo scorso 7 marzo, assieme
al fratello Paolo, per il reato
di concorso in rivelazione di segreto
d’ufficio per la fuga
di notizie della famosa
intercettazione Fassino-
Consorte (“allora abbiamo
una banca”) ai tempi
della scalata di Unipol
alla Bnl, pubblicata su
“Il Giornale” nel dicembre 2005.
È attesa l'apertura
del processo
in appello

RUBY
Condannato, lo scorso 24
giugno, a 7 anni di carcere
e all’interdizione perpetua
dai pubblici uffici
per concussione
e prostituzione minorile.
L’anno prossimo si
aprirà il processo
di secondo grado

MEDIASET
Condannato in appello a 4 anni

di carcere e 5 anni di interdizione
dai pubblici uffici, ieri

la Cassazione ha confermato
la condanna a 4 anni di reclusione

e rinviato alla Corte d’Appello di Milano
per rideterminare l’interdizione 

LODO MONDADORI
Il 27 giugno davanti alla terza sezione

civile della Cassazione è stato
esaminato il ricorso di Fininvest

contro la sentenza di secondo grado
con cui era stata condannata

a versare oltre 560 milioni alla Cir
per la vicenda del Lodo Mondadori.

Si è in attesa del verdetto
della Suprema Corte

COMPRAVENDITA SENATORI
Sempre il 27 giugno,

per il leader del Pdl a Napoli
è cominciata l'udienza

preliminare dopo
che la Procura, il 9 maggio

scorso, ha chiesto
il suo rinvio a giudizio

con l'accusa di corruzione
per avere versato in nero tre

milioni di euro a Sergio
De Gregorio, all'epoca senatore

eletto nell'Idv, al fine
di farlo migrare nelle file

del centrodestra

2001

2011

2013

IN UN VENTENNIO
HA RIVOLUZIONATO
IL RAPPORTO TRA
ELETTORI E POLITICI
E CANCELLATO IL TABÙ
DELLA RICCHEZZA

1994

1995
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

I PROVVEDIMENTI
ROMA Tutto fermoper l’Imu. Nessu-
na convocazione del tavolo politi-
codella cabinadi regianéperoggi,
né per la prossima settimana co-
m’era nelle atese. La decisione del-
la Corte di Cassazione deve ancora
essere metabolizzata dal mondo
politico e lascia aperte delle inco-
gnite nella tenuta dellamaggioran-
za. Eppure in Parlamento è corsa
contro il tempoper l’approvazione
di provvedimenti importanti, il pri-
mo dei quali è stato ieri il decreto
sugli ecobonus che ha avuto il via
libera in Senato con un voto plebi-
scitario (249 sì e solo 2 contrari) ed
è diventato legge. Gli incentivi del
50% per le ristrutturazioni edilizie
e del 65% per l’efficienza energeti-
ca rimangono e diventano struttu-
rali, anche per il 2014, salvo il fatto
che occorrerà trovare la copertura
nella leggedi Stabilità a settembre.
Palazzo Madama ha votato anche
un ordine del giorno che impegna
il governo a modificare, nel decre-
to Fare, la norma che attualmente
prevede la nullità dei nuovi con-
tratti d’affitto in assenza della pre-
sentazione del certificato di atte-
stazione energetica. Si andrà, pro-
babilmente, verso un periodo di
transizione di un anno. Sempre in

Parlamento, è arrivato il via libera
di PalazzoMadama sul nuovo Isee
mentre sul versantedei debiti Pa si
registra la protesta dell’Ance: la
nuova tranche di pagamenti per i
prossimi mesi «è destinata sola-
mente alla spesa corrente ed esclu-
de gli investimenti. Così si taglia
fuori l’edilizia», lamenta l’associa-
zione. «È una decisione inaccetta-
bile», aggiunge il presidente Paolo
Buzzetti che chiedemodifiche.
Infine, il Tesoro ha diffuso i dati

sul fabbisogno: a luglio peggiora di
quasi 10,8miliardi, con un rosso di
8,8 miliardi a fronte di un avanzo
di 1,9 nel 2012. Un dato che risente
di scadenze tecnichema anche del
mancato pagamento dell’Imu: in-
fatti, nel bimestre giugno-luglio il
peggioramento è stato di 2,3 mi-
liardi equivalenti grosso modo al
mancato gettito di 2,1 miliardi del-
la prima rata.

LE DIVISIONI
Tra i tanti nodi da sciogliere, sem-
pre dall’Imu si dovrà dunque ripar-
tire. Il Pd rimane sulla sua posizio-
ne: sull’Imu rimodulazione sì, abo-
lizione no. Il Pdl insiste per una
cancellazione e il capogruppo Re-
nato Brunetta ha chiesto, non più
tardi di due giorni fa, al premier
Letta «di intervenire sul ministro
Saccomanni affinché siano rispet-
tati gli accordi di governo». Una
prima convocazione della cabina
di regia potrebbe arrivare per la
prossima settimana anche se ri-
schia di non essere ancora quella
risolutiva. Il Mef potrebbemettere
sul tavolo tre o forse quattro opzio-
ni sulle quali sollecitare i partiti
dellamaggioranza.
Per il 2014 la «service tax», ovve-

ro la tassa unica comunale che in-

globi Imu, Tares e gli altri servizi
(illuminazione, strade, etc.) rima-
ne la viamaestra sebbenemaper il
2013 la partita è tutta da giocare.
Dal Senato potrebbe arrivare la

spinta per una soluzione concor-
data. Il presidente della commis-
sioneFinanzeha infatti intenzione
di fissare la chiusura dell’indagine
conoscitiva sulla tassazione immo-
biliare per mercoledì. «Il ministro
Saccomanni - afferma il presiden-
te Mauro Marino - si è impegnato
ad aspettare le nostre conclusioni,
quindi è un nostro obbligo morale
essere all’altezza di questa aspetta-
tiva». Da qui l’invito ai relatori per
la presentazione di un documento
unitario che possa dare un indiriz-
zochiaro al governo.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertice tra Squinzi
e i leader Cgil, Cisl e Uil

`Il fabbisogno peggiora, manca il gettito della prima rata
Ance sui debiti Pa: edilizia tagliata fuori dalla nuova tranche

`Ancora nessuna convocazione della cabina di regia
Sì definitivo alla legge sulle detrazioni del 50 e 65%

Stallo sull’Imu, via libera agli ecobonus

Verticea sorpresa ieri
pomeriggio tra ilpresidentedi
Confindustria,Giorgio
Squinzi, e i tre leadersindacali
SusannaCamusso,Raffaele
BonannieLuigiAngeletti.
Mentre i giudicidellaCortedi
Cassazioneeranoamomenti
nel renderepubblica la
sentenzasuBerlusconi, i
segretarigenerali diCgilCisl e
Uil sonoandatinella foresteria
diviaVenetodell’associazione
degli industriali.Bocchecucite
sull’ordinedelgiornodella
riunioneche,nelle intenzioni
deipartecipanti, sarebbe
dovutarimanere topsecret.
Probabileperòchesi sia
parlatodell’emergenze
economicheche ilPaese
ritroverà intatteneldopo ferie.
Acominciaredaldramma
disoccupazione. Il governoha
datotempoalleparti sociali
finoal 15 settembre (ieri c’è
statounnuovotavolo tecnico)
permettersid’accordosu
eventualinuovi alleggerimenti
della flessibilità inentrata, in
mododacogliere tutte le
opportunitàderivantidal
grandeeventodell’Expo2015,
anche fuoridaiconfini
lombardi. Sul tavoloanche la
questionedella cassa inderoga
che ilgovernoha intenzionedi
riformare,primadimettere
nuovamentemanoal
necessariorifinanziamento.

Crisi

DAL SENATO
DOCUMENTO
A SACCOMANNI
ENTRO MERCOLEDÌ
AL TESORO SI STUDIA
UNA ROSA DI 4 OPZIONI ANSA-CENTIMETRI

Il fabbisogno statale

Fonte: Ministero Economia e Finanze

Dati in milioni di euro

201320122011

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG

2.
40

0

10
.3

00

31
.3

00 39
.8

00 44
.9

00

43
.9

00

36
.9

00

3.
29

8
2.4
37

14
.9
37

7.9
73

28
.13

8 36
.33
7 47
.0
00 56
.25
0

42
.25
0 50
.9
46

27
.4

00

30
.5

00

35
.10

0

29
.10

0

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/08/2013 per Focus 1.0 EcoBoost 100CV 5 porte. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Focus: consumi da 4,1  a 6,4 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 104 a 144 g/km.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

Ford 
EcoBoost 1.0

Motore dell’Anno
2012 e 2013

FORD FOCUS 1.0 EcoBoost 100CV € 14.450
Clima automatico e SYNC

“Finalmente 
una rivoluzione
per il consumatore”

la Repubblica
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Un fine settimana con l’afa
Massimiliano Fazzini

Agosto è dunque iniziato in un
contesto meteoclimatico invidia-
bile su gran parte del territorio ita-
liano. Grazie alla protezione del-
l’anticiclone azzorriano e alla pur
debole ventilazione settentriona-
le, su litorali e monti del bel paese
si vivonocondizioni perfetteper le
attività vacanziere. Ad una quasi
totale assenza di nuvolosità si as-
sociano temperature perfettamen-
te in linea con le medie e tassi di
umidità relativaancora contenuti.
Ma i «tentacoli» dell’anticiclone
africano si stanno sempre più av-
vicinando alla nostra penisola ed

oggi, almeno per le regioni più oc-
cidentali, sarà il giorno della nuo-
va svolta meteorologica. La cam-
pana di alta pressione colma di
aria calda e piuttosto seccamigre-
rà con il suo asse principale dalla
Francia verso est, determinando
l’inizio della seconda (o per alcuni
terza) ondata di caldo stagionale.
Le temperature già da oggi inizie-
ranno dunque a salire anche sulla
nostra regione, in particolare nei
valori minimi mentre le massime
non subiranno variazioni signifi-
cative, stabilizzandosi tra i 24˚C
dei siti montani ed i 33˚C dei fon-

divalle più caldi. Durante la prossi-
ma notte, invece, una gran parte
dei siti litoranei e le isole di calore
cittadine rimarranno oltre i 20˚C
sancendo l’ennesima notte «tropi-
cale». I venti saranno deboli set-
tentrionali, con qualche rinforzo
sui rilievi del Montefeltro ed in
mare aperto dove il moto ondoso
sarà ancora abbastanza sostenu-
to. Nella giornata di domani, l’alta
africana si rafforzerà notevolmen-
te in quota, determinando «subsi-
denza» termodinamica. E dunque
un aumento della temperatura
piu significativo, specie nelle aree
interne. Il tempo rimarrà stabile e
soleggiato ed i venti continueran-
no a soffiare debolmente da
nord-ovest. Detto delle massime,
leminimedella notteoscilleranno
tra 12 e 23˚C.

Sunride
Musica e sgasate
da motociclisti
Al porto è tempo
di Easy Rider
Marsigli a pag. 48

Arte
Eccellenza al Tomav
Va in scena l’armonia
Grandemostra per quattro grandi del Novcento
al Centro arti visive di Torre di Moresco
Facchini a pag. 51

LO STUDIO
Bilanci consuntivi dei comu-

ni tra pressione fiscale e welfa-
re. Lo studio della Cgil si riferi-
sce al 2011 e vede Fano tra i co-
muni più tartassoni. Per la se-
gretaria Cgil Simona Ricci «le
manovre finanziarie hanno ul-
teriormente aggravato la condi-
zione degli enti locali, a partire
dalla spending review, interve-
nendo pesantemente sia sulla
fiscalità locale che sul sistema
dei servizi erogato dai comuni.
L'intervento indiscriminato sul-
la spesa pubblica ha messo a
dura prova il sistema di welfare
locale proprio nel momento in
cui i cittadini ne avrebbero avu-
to più bisogno, come in un mo-
mento di crisi economica e so-
ciale quale quella che stiamo vi-
vendo. Il Patto di Stabilità così
come è stato pensato e imposto
impedisce ai comuni virtuosi la
possibilità di svolgere un ruolo
attivo nell'economia e nello svi-
luppo locale».
Lo studio viene diviso a capi-

toli e si riferisce a 35 comuni,
perun totale di 314.000abitanti
pari all'87% della popolazione
provinciale. La spesa comples-
siva per abitante è pari a 1.127,
25 euro e le entrate correnti

complessive pari a 831, 67. La
pressione tributaria per abitan-
te, cresciuta principalmente a
causa della fiscalizzazione di
parte dei trasferimenti statali
che sono stati fortemente ridot-
ti, è di 525euromedi, conBorgo
Pace al primo posto con 929,95
euro e S. Lorenzo al 35˚ e ulti-
mo posto tra i comuni analizza-
ti con 228,41. Fano è al 5˚ posto
con 667,83, Pesaro al 19˚ posto
con 509,04 e Urbino al 22˚ con
478,07 euro. L'autonomia tribu-
taria, cioè la capacità di un co-
mune di autofinanziare le pro-
prie attività attraverso le entra-
te tributarie, vede Tavullia al 1˚
posto con l'81,8%eS. Lorenzo in
Campo all'ultimo con il 33, 4%.
Fano è all'8˚ con il 74%, Pesaro
al 21˚ con i 61,3% e Urbino al
33˚ con il 41,8%. Il capitolo wel-
fare è quello che interessa ai
sindacati. Sul lato delle spese
per il sociale, istruzione, cultu-
ra e sport troviamo Cantiano al
1˚ posto con 590,86 euro, Ser-
rungarina al 35˚ con 115,05, Fa-
noal 6˚ con354,51, Pesaro al 7˚
con 353,17 e Urbino al 4˚ con
384,82 euro. Da segnalare, che
nei bilanci 2011 solo 16 dei 35 co-
muni presi ad esame riportava-
no a bilancio tra le entrate le
somme recuperate attraverso
la lotta all'evasione fiscale con
vistose assenze quali Fano,
Mondolfo,UrbinoeUrbania.

Classica
A Rocca Costanza
un Interludio
di gran classe
con la pianista Jin Ju
Salvi a pag. 48

Il meteorologo

LA POLITICA
Il centrosinistra sceglierà a di-

cembre il suo candidato sindaco.
E’ quanto ha deciso il comitato
comunale del Partito Democrati-
co nel corso dell’assemblea svol-
tasi l’altra sera. Il segretario Da-
niele Vimini ha fatto il punto del-
la situazione in vista della pausa
estiva ed ha sostanzialmente indi-
cato il periodo delle primarie.
«Sperando che il Congresso na-
zionale del Pd si svolga entro no-
vembre. Credo che il periodo ide-
ale per le primarie di coalizione
del centrosinistra pesarese sia di-

cembre – commenta Vimini –
Non penso sia il caso di andare ol-
tre quel periodo perché le ammi-
nistrative saranno ormai alle por-
te e dobbiamo preparare la cam-
pagna elettorale». Che ci sarebbe-
ro state primarie di coalizione
era cosa nota anche se ancora
non è chiaro quale sia l’alleanza
da mettere in campo. «Partiamo
dal centrosinistra inteso nel sen-
so tradizionale del termine ovve-
ro quello con cui in questi anni
abbiamodefinito le politiche eco-
nomiche e del welfare – continua
Vimini –Ci saràSel anche se con i
vendoliani certe divergenze, pen-
so alla posizione sull’ospedale
unico, vanno chiarite. Scelta civi-
ca? Stanno attraversando unmo-
mento di difficoltà (le dimissioni
poi ritirate di Monti ndr) ed an-
che se hanno manifestato la vo-
lontà di smarcarsi dal Pdl non
sembra abbiano generato quel
meccanismo di novità che ci si
aspettava.Vedremocosa succede
neiprossimimesi».
Il segretario uscente, che insie-

me al resto del comitato comuna-
le ha esortato il Pd nazionale a fis-
sare rapidamente la data delle
primarie aperte a tutti per la scel-
ta del successore di Epifani, ha
dato indicazioni anche sul Con-
gresso comunale. «Il 27/28 set-
tembre svolgeremo la conferen-
za programmatica aperta alle
istanze di categorie economiche
e associazioni – conclude Vimini
– Poi a ottobre partiremo con le
assemblee di circolo che, più o
meno in concomitanza con quel-
lo provinciale, ci porteranno al
congresso comunale».

LucaFabbri

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Secondo casello a Santa Veneran-
da e opere accessorie, è il giorno
della firma tra egli enti locali. «In
autunnopartiremocon i bandi di
gara. Priorità alla circonvallazio-
ne diMuraglia, per la quale la Re-
gionehaconfermato i fondiFas».
Aperto il tratto della terza corsia
tra Pesaro e Fano. «Sarà un vola-
no fondamentale per le imprese
e il turismo», commenta il gover-
natore Spacca. Si ritroveranno
questa mattina intorno al tavolo
della Sala Rossa comunale il sin-
daco Luca Ceriscioli, il presiden-
te della Provincia Matteo Ricci e
il governatore Gianmario Spac-
ca, per firmare la convenzione

tra gli enti locali sulle opere ac-
cessorie alle terza corsia del-
l’A-14 che saranno realizzate da
Società Autostrade. Dopo sei an-
ni di dibattiti, si chiude la partita
politica sul sistema infrastruttu-
rale della città, aprendo leporte a
quellaprogettuale.Nel pacchetto
di opere, del valore di circa 75mi-
lioni di euro, ci sono il casello di
Santa Veneranda sul lato valle,
con le rampe in entrata e uscita
solo verso sud, la circonvallazio-
ne di Muraglia, quella di Santa
Veneranda, il raddoppio del pri-
mo tratto di Interquartieri, la bre-
tellaGamba-Pica.

Delbiancoapag. 38

Strade, oggi la firma sui lavori
`Regione, Comune e Provincia alla stipula della convenzione con Società autostrade
`Darà il via libera alle opere compensative legate alla realizzazione della terza corsia

Cgil su bilanci
e tasse
«Fano tra i più
torchiatori»

Caso farmacie sollevato da 5 consiglieri
«L’assessore Catalano si dimetta»

Agguato all’acido, nuovi riscontri dai Ris

A14, la galleria tra Pesaro e Fano

Daniele Vimini
segretario comunale del Pd

«Entro dicembre
le primarie
di coalizione»
`Vimini (Pd): non si possono rinviare ancora
siamo ormai a ridosso delle amministrative

Cinqueconsiglieri comunali di
Pesaro (Mosconi, Cascino,
Roscini, Ballerini edEusebi) a
rappresentanzadi cinque
forzepolitiche (Vivi Pesaro,
Udc, Lega,M5Stelle e Scelta
civica) conunamozione
urgente chiedonoal sindaco le
dimissioni dell’assessore
GiuseppinaCatalano.Nella
mozione i cinque sollevano il

casodellapresidenzadelle
quattro farmacie comunali di
Pesaro situatenella cittàdi
Riccione, presidenza che
sarebbe stataaffidata alla figlia
dellaCatalano. «In tal caso -
sottolineano - risulterebbe
grave sotto il profilo etico e
controogniprincipiodi
gestione trasparentedella
pubblica amministrazione».

Laperizia deiRis offrenuove riscontri agli inquirenti chedal 17 aprile scorso stanno indagando
sull’agguato con l’acido avvenuto in viaRossi ai danni di LuciaAnnibali. Apag.37

L’inchiesta. Impronte sulle scarpe, si aggrava la posizione di Precetaj

SOLO 16
SU 35 COMUNI
HANNO
PREVISTO
SOMME
DALLA LOTTA
ALL’EVASIONE

«APERTE
AL CENTROSINISTRA
TRADIZIONALE, CIOÈ
CON SEL ANCHE SE
DOVREMO PRIMA
CHIARIRE PIÙ PUNTI»
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Marche

Il segretario regionale Pd Palmiro Ucchielli

`Il segretario Pd
«L’età non conta,
servirà esperienza»

LA GRANDE CORSA
ANCONA I renziani lo vogliono rotta-
mare, altri lo ritengono al tramon-
to di un lungo percorso politico.
Lui, Palmiro Ucchielli, non con-
trattacca.Anzi, comedaabitudine,
cerca «la massima condivisione
possibile, sul nuovo progetto del
Pd, che dovrà avere un program-
ma chiaro ed essenziale, una for-
ma organizzativa snella, per esse-
re più vicino ai cittadini, una ragio-
ne sociale certa che indichi chi si
vuole rappresentare». Per fare que-
sto, in vista dei congressi di circo-
lo, comunali, provinciali e regiona-
li previsti tra metà ottobre e metà
dicembre, il segretario regionale
in carica chiama alle armi i «riser-
visti», tutti quei colonnelli demo-
crat al momento rimasti senza in-
carichi.
Macome,Ucchielli, tutti parlano
di rinnovamento, e lei recluta i
riservisti?
«Come insegnano gli americani,
nei momenti difficili non si può
non attingere ai riservisti. In giro
ce ne sono tanti che possono dare
un contributo prezioso. E’ fonda-
mentale non disperdere nessuno».
Così non si rischia di chiudere la
stradaai giovani?
«I giovani nella mia gestione han-

no avuto molto più spazio che nel
resto del Paese. Guardate l’età dei
segretari provinciali, guardate
l’età media dei sindaci. In giro ci
sono molti 30-40enni. Il loro ap-
porto è fondamentale,ma governa-
re non èun fatto di età. In ogni real-
tà va trovata la formula migliore.
Ad esempio, nei congressi di Fano
e Urbino, abbiamo sostituito due
giovani con due figure di esperien-
za, Stefano Marchigiani e Gian-
francoFedrigucci».
Quali caratteristiche deve avere
il segretario regionale?
«L’età non conta. Deve essere capa-
ce di tenere insieme tutte le anime
del partito e della coalizione,mira-
re alla coesione attraverso una lea-
dershipaffidabile. Cosa che spesso
si fa con l’esperienza. Insomma,
deve essere un uomo di partito,
nonunuomosolo al comando».
Sulla possibilità di una sua ricon-
ferma come segretario, la sena-
trice Amati ha detto: vogliamo
capire cosa ha intenzione di fare
Ucchielli. Punta alla segreteria o
puntaallaRegione?
«Nella mia vita non mi sono mai
autocandidato a nulla. Sono stati

gli altri a chiedermi di farlo. La po-
litica per me è servizio alla comu-
nità, prima ancora che al Pd. Per-
ciò ero e sono a disposizione del
partito e delle istituzioni. Anche
stavolta ci siederemo intorno al ta-
volo e valuteremo».
I renziani vorrebbero rottamar-
la. Carrescia dice che non è stato
loroamico.
«Renzi sa che l’unico vero amico
che ha nelle Marche sono io. Era-
vamo insieme nel direttivo dell’U-
pi, quando io ero presidente della
Provincia di Pesaro e lui presiden-
te di quella di Firenze. Tra l’altro,
anche lui non parla più di rottama-
re tutti. Anche i suoi referenti re-
gionali dovrebbero adeguarsi. Co-
munque, dopo anni di impegno po-
litico potrei anche decidere di fer-
marmi edi godermi la vita».
Ha già in mente il nome di un
possibile successore?
«Ho cinque, sei soluzioni in testa,
anche donne, ma non li vengo cer-
toa dire».
Ucchielli è per le primarie aper-
tenella sceltadel segretario?
«In tutta Europa il segretario di
partito viene eletto dagli iscritti,
ma è possibile trovare una soluzio-
ne ibrida, facendo votare, oltre agli
iscritti, coloro che sono pronti a fir-
mare il sostegno di un progetto po-
litico».
Due mesi fa aveva annunciato
dei Forum per affrontare le
criticità regionali. Come si arti-
coleranno?
«Cominceremo a settembre. Ci sa-
ranno anche personalità del mon-
do della ricerca e dell’università. I
filoni principali di confronto sa-
ranno cinque. Lavoro, impresa e
università,welfare e sanità, Riordi-
no istituzionale e amministrativo,
ambiente, paesaggio e beni cultu-
rali, infrastrutture e urbanistica,
politiche comunitarie».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FINANZA
ANCONA BancaMarche vara il pia-
no industriale 2013-2016. L’istitu-
to conferma, nero su bianco, le
indiscrezioni delle ultime setti-
mane, ovvero che il piano realiz-
zerà l’equilibrio industriale dal
2014, anche grazie alla «dismis-
sione di asset non strategici». Gli
asset, non citati, sono comunque
noti: Carilo, Ced e quasi 50 filiali
tra Abruzzo, Emilia Romagna e
Lazio. Inoltre, il piano «include
gli effetti economici e patrimo-
niali del collocamento del presti-
to obbligazionario Upper Tier II,
al momento sottoscritto per 25

milioni a valere sul plafond di
100 milioni deliberato dal Cda il
20 giugno scorso». Confermata
anche l’indiscrezione che vuole
una semestrale peggiore del pre-
visto. «Alla luce dei dati gestiona-
li elaborati nell'ambito del pro-
cesso di redazione della relazio-
ne semestrale - si legge in una no-
ta dell’istituto - BdM annuncia
unprobabile scostamento negati-
vo del risultato economico relati-
voal primosemestre rispetto alle
previsioni iniziali». Per il primo
semestre 2013, Banca Marche
prevede rettifiche nette sul porta-
foglio crediti stimabili a livello di
gruppo fra i 200 e i 300 milioni
(+25/30%sulle previsioni).

«Il piano industriale – prose-
gue la banca - conferma lemacro
aree di intervento deliberate lo
scorso 11 aprile, e cioè la revisio-
ne e semplificazione dell’assetto
organizzativo aziendale, inter-
venti strutturali sui costi di fun-
zionamento, la revisione del mo-

dello di gestione del credito, rin-
forzi sumodello e gestione del ri-
schio, le dismissioni di asset non
strategici». Il nuovo piano «incor-
pora i contributi derivanti dalle
iniziative di semplificazione ed
efficientamento organizzativo
del Gruppo che - dice la nota -
unitamente agli effetti di incisive
azioni di contenimento dei costi
operativi, si rifletteranno a regi-
me in una riduzione dei costi di
funzionamento per circa 120 mi-
lioni (-30%), con positivi effetti
sull'indicatore cost/income, che
è previsto attestarsi, nel 2016, su
valori prossimi al 50%».
La cessione di asset non strate-

gici «comporterà benefici patri-

moniali». Sostenuta dal progetto
di rafforzamento patrimoniale
tramite un aumento di capitale
di 300 milioni, la realizzazione
del piano, sostiene BdM, «è fina-
lizzata a raggiungere quanto pri-
ma un livello di Core Tier 1 al di
sopra del 7%, con un target, nell'
orizzonte di piano, superiore
all'8%». Sempre nel contesto del
piano industriale, il Cda ha deli-
berato la semplificazione dell'or-
ganigramma aziendale, «che pre-
vedeuna razionalizzazione dei ri-
porti e della profondità gerarchi-
ca, nonché l'aggregazione di fun-
zioni fra loro sinergiche».

G.Cio.
© RIPRODUZIONERISERVATA

INFRASTRUTTURE
ROMA - Entro ottobre riapriran-
no i cantieri della Perugia-Anco-
na. Questo l'impegno del com-
missario straordinario di Impre-
sa spa, Daniela Saitta, illustrato
in una conferenza stampa a Ro-
ma, nella sede della Regione
Marche. C'è inoltre l'impegno a
destinare le risorse stanziate
per il progetto esclusivamente a
questo. Non saranno quindi
coinvolte nelle difficoltà finan-
ziarie della società.
L'amministratore unico di

Anas, Pietro Ciucci, ha afferma-
to di considerare la Perugia-As-
sisi «una priorità». «Seguiamo i
lavori giorno per giorno. Antici-
peremo le risorse per riavviare i
cantieri - ha garantito - erogan-
do alcune decine di milioni di
euro nei prossimi mesi». Ieri
mattina è partito il primo paga-
mento. «È quasi un miracolo la
riapertura dei cantieri in tempi
rapidi. - ha aggiunto il presiden-
te della Regione Marche, Gian
Mario Spacca - Vigileremo sullo
stato di attuazione dei lavori».
«L'incontro - ha commentato in
una nota il presidente Spacca - è
stato molto positivo: l'elemento
più rilevante è che i lavori sulla
Ancona-Perugia riprenderanno
entro lametà di ottobre. È la no-
tizia che la nostra comunità at-
tendeva, perchè questa infra-
struttura insiste sui nodi centra-
li del sistema logistico di Mar-
che eUmbria. Un'opera determi-
nantenonsolo dalpunto di vista
infrastrutturale, ma anche eco-
nomico, per i tanti lavoratori e
le imprese collegate. Tutto que-
sto con il paradosso di un'opera
interamente finanziata che non
può procedere per le difficoltà
dell'impresa chiamata a realiz-
zarla». «È per questo - ha ag-
giunto - che la preoccupazione
per il blocco ai cantieri è altissi-
ma. Tuttavia oggi sono state par-
ticolarmente rassicuranti la de-
terminazione e la saggezza con
cui la commissaria Saitta è en-
trata nella valutazione della pro-
cedura e quindi, siamo molto
soddisfatti per l'incontro e so-
prattutto per la disponibilità del
commissario a incontrare il ter-
ritorio a settembre per confer-
mare la riapertura dei cantieri e
il crono programma che defini-
rà il completamentodei lavori».

Perugia-Ancona
i cantieri
ripartono
entro ottobre

«Se laRegionepensadipoter
risolvere iproblemieconomici
diAerdorica con il cambiodi
alcunimembridelCdaè
sicuramente fuori strada». Lo
affermaGiacomoBugaro (Pdl),
cherivolgeun'interrogazioneal
presidenteSpacca. «Gliultimi
trebilanci, 2010-2011-2012, -
sostiene -mostrano
chiaramente ladrammatica
situazionedella società, che
artifizi contabili cercanodi
renderemenoamara».Nel2012,
diceBugaro, la situazione«si è

completamentedeteriorata:
l'Aerdoricahapresentatoun
bilancioconunaperditadi
3.000.000dieuroa frontediuna
lieveriduzionedipasseggeri
(558.885)del solo7,1%edelle
merci (6.072)di appena il 3,5%
rispettoal 2011,maconun
incrementoulterioredeldebito
complessivochepassada29,9
milionidi euroa32,6milionidi
euroedunfatturatochescende
a9milioni e 100milaeuro.
L'Aerdoricaèpertanto
tecnicamente indefault».

«Aerdorica tecnicamente in default»

Bugaro (Pdl)

Ucchielli
«Il mio futuro?
Decideremo
assieme»

IL LEADER USCENTE
FA IL PUNTO SULLA
STAGIONE CONGRESSUALE
«VORREI COINVOLGERE
TUTTI, ANCHE CHI
NON HA PIÙ UN INCARICO»

Banca Marche, conti a posto nel 2014

APPROVATO IL PIANO
INDUSTRIALE, CONFERMATA
LA VENDITA DI ASSET
«PROBABILE SCOSTAMENTO
NEGATIVO DELLA SEMESTRALE
RISPETTO ALLE PREVISIONI»

I.N.R.C.A.
ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona - Tel. 0718001 – fax 07135941

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Si comunica che L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II – con sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 

periodo di  tre anni, dei sottoelencati  servizi di copertura assicurativa, per tutti i Presidi INRCA: Lotto 1 Polizza RCT/RCO  
per un importo complessivo di € 2.201.415,00 Impposte comprese; Lotto 2 Polizza Infortuni Cumulativa  per un importo 
complessivo di € 4.500,00 Impposte comprese; Lotto 3 Polizza kasko veicoli dipendenti  per un importo complessivo di € 
27.000,00 Impposte comprese; Lotto 4 Polizza RC Auto libro matricola  per un importo complessivo annuale di € 11.903,24 
Impposte comprese; Lotto 5 Polizza Tutela legale  per un importo complessivo di € 179.958,00 Impposte comprese;
L’avviso integrale è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) ed è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE 
e sulla GURI. Per eventuali informazioni è possibile contattare l’U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica – tel.0718004742 
– fax 0718004755 – posta elettronica: r.monaci@inrca.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento F.to  Veruschka NARDI

LA VERA FORZA
È NELLA TESTA
FAI LA SCELTA 
GIUSTA

Scegli l’Università che forma vere 
professionalità e premia il merito.
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AGRARIA
ECONOMIA
INGEGNERIA
MEDICINA
SCIENZE
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Fano

L’ex assessore
Riccardo Severi

`Ma i nodi irrisolti
ne La tua Fano sono
destinati a riemergere

`Paura a Bagni Carlo
Provvidenziale
il soccorso del bagnino

Al Pincio stasera
si elegge Miss Fano

Il voto sulla gestione dei tributi
locali a Fano ha archiviato lo
strappo dell'ex assessore Riccar-
do Severi, dimessosi in dissenso
con le recenti scelte del sindaco
Stefano Aguzzi. La decisione di
cedere al privato il 40 per cento
di un'attività strategica, come
appunto il servizio di riscossio-
ne, contraddice un impegno po-
litico risalente ad alcuni anni fa:
riportare tutte le competenze al-
la partepubblica. Inquesto caso
il braccio operativo sarebbe sta-
ta la società pubblica Aset Hol-
ding, partecipata del Comune,
non il privato. A questo stesso
obiettivo ha lavorato Severi, fi-
no a quando è rimasto al Bilan-
cio e alle Societàpartecipate.Un
anno dopo il suo trasloco ai La-
vori pubblici e a pochi giorni di
distanza dalle sue dimissioni, ec-
co rientrare dalla finestra ciò
che era uscito dalla porta. La ri-
scossione resterà nelle mani del
privato, che nominerà l'ammini-
stratore delegato e che disporrà
del servizio per un periodo lun-
ghissimo (dai 15 ai 20 anni). Per
le giunte successive non ci sa-
rebbe modo di sciogliersi dal
contratto, ribattezzato capestro
dall'opposizione, a meno che il

privato non combini improbabi-
li disastri. La soluzione adottata
è la faticosa mediazione (ribat-
tezzata anche il Pastrocchio) fra
la linea della lista civica La tua
Fano, impersonata da Severi, e
gli orientamenti del Pdl, favore-
voli alla presenza del privato.
Un nodo che verrà al pettine il 6
agosto prossimo, quando il con-
gresso della lista civica metterà
a confronto le tesi alternative di
Severi e del sindaco, accusato
dalla dissidenza interna di esser-
si legato al Pdl e di voler fare al-
trettanto con La tua Fano. Il bel-
lo è che tanto l'ex assessore
quanto Aguzzi si dichiarano a
favore dell'autonomia. Il primo,
però, punta a concludere l'alle-
anzacongli azzurri, il secondoa
confermarla. Qualcosa non tor-
na.

SASSONIA
«L'ho visto sott'acqua, inanimato,
emi sono subito gettato nella pisci-
na per soccorrerlo». Il bagnino
MatteoRenzi se l'è vista brutta,ma
il suo intervento è stato tempestivo
e provvidenziale. Ha salvato un
piccolino di tre anni, che pochi
istanti prima giocava felice e che a
un certo punto ha rischiato di an-
negare nella piscina dello stabili-
mentobalneareBagniCarlo, lungo
vialeAdriatico, nella zona di Sasso-
nia, dove la mamma l'aveva porta-
to ieri da Calcinelli per trascorrere
una giornata di mare e di sole. Con
mammae figlioletto anche altri pa-
renti che erano insieme allo stabili-
mento. Ora il bambino è ricovera-
to nell'ospedale pediatrico Salesi
di Ancona ed è ritenuto non in pe-
ricolo di vita, anche se la prognosi
resta riservata. È successo tutto in-
torno alle 13, in un grumo di ansia
e di paura che ha assalito una
spiaggia gremita da turisti e ba-
gnanti. Non è ancora chiaro, però,
per quali motivi il piccolino abbia
rischiato di annegare. Una conge-

stione?Oppure è scivolato nella pi-
scina e ha iniziato a bere, perden-
do i sensi? Il personale del com-
missariato, inviato sul posto dal vi-
ce questore Stefano Seretti, tende-
va a escludere l'ipotesi della cadu-
ta. Se il bambinoavesse sbattuto la
testa a terra, così forte da svenire,
avrebbe avuto degli ematomi, che
invece non sono stati rilevati dagli
accertamenti medici. Più probabi-
le che il piccolo si sia invece sentito
malementre stava giocando a bor-
do della piccola piscina.Ma ecco il
racconto diMatteo Renzi, il bagni-
no di salvataggio che ha riportato
il bambino all'aria. L'ha poi adagia-
to sul bordo dell'impianto e lì gli
ha praticato sia la respirazione
bocca a bocca sia un massaggio
cardiaco pediatrico, rianimando-
lo. «Il piccolo si è subito ripreso -
ha detto - Aveva bevuto poca ac-
qua e anche dentro l'ambulanza
ha continuato a essere vigile. Ripe-
to, è stata una questione di attimi.
E il 118 è intervenuto con una rapi-
dità straordinaria: il tempo di fare
la nostra chiamata, che il suo per-
sonale era già qui. Saranno tra-
scorsi treminuti o poco più». In se-
conda battuta il bambino è stato
prelevato da un'eliambulanza, che
l'ha trasportato fino all'ospedale
Torrette, dove i pediatri anconeta-
ni hanno deciso di tenerlo sotto
stretto controllo. Gli accertamenti

di prassi, intorno alla piccola pisci-
na, sono stati effettuati dal perso-
naledel commissariato.
L'episodio di Bagni Carlo è stato
preceduto, il pomeriggio dell'altro
ieri, dall'allarme che ha coinvolto
un turista sessantenne e il suo ni-
potino,mentre facevano il bagno a
Fosso Sejore. La corrente ha trasci-
nato al largo sia lui, che sguazzava
dentrouna ciambella, sia il nonno,
che non sapeva nuotare. Quando
l'uomo si è accorto che non tocca-
va più e ha iniziato a sbracciarsi.
Le sue richieste d'aiuto, hanno atti-
rato l'attenzione di una bagnante,
La donna si è tuffata inmare, ha af-
ferrato la ciambella e ha tratto in
salvo sia il bambino sia il nonno.
E sempre ieri un grave incidente è
successo sulla statale 16 all’altezza
dell’ex scuola elementare di Tor-
rette dove intorno alle 19.30 si so-
no scontrati uno scooter eunabici.
L’incidente, ancora in fase di accer-
tamento, ha coinvolto uno scoote-
ristadella zona, rimasto ferito solo
leggermente anche se trasportato
per accertamenti all’ospedale San-
ta Croce e un giovane ciclista mol-
davo. Per quest’ultimo le conse-
guenze sono state più serie in
quanto è stato trasferito con l’e-
liambulanza all’ospedale di Anco-
na inprognosi riservata.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bimbo di tre anni si sente male
e rischia di annegare in piscina

L’INTERVENTO
I lavori alla nuova viabilità nel
centro storico di Fano sono da
considerare ormai completati e
all'ufficioMobilità urbana hanno
notato un traffico anomalo. È il
traffico di tanti automobilisti fa-
nesi che si presentano in Munici-
pio per chiedere i permessi della
Ztl. L'effetto è prodotto dalle mi-
sure appena realizzate, che am-
pliano il perimetro della stessa
zona a traffico limitato. Ma un'al-
tra ragione èconsiderata lapaura
delle telecamere, da installare en-
tro pochi mesi, il che fa sospetta-
re un bel numero di portoghesi.
Automobilisti che finora sono en-
trati e usciti dalla Ztl in centro
storico, infischiandosene dei per-
messi. Ai cantieri stradali della

nuova viabilità resta da perfezio-
nare il settore compreso fra San
Paterniano e l'istituto d'arte, ma
non saranno lavori imminenti. Il
personale del Comune è infatti
impegnato con la segnaletica de-
gli eventi estivi: in questo fine set-
timana gli Otto Cantoni, il Carne-
vale estivo e la Festa del mare.
Una volta ultimata la doppia fati-
ca di installare e smontare i car-
telli stradali, riprenderanno gli
interventi. A parte gli ultimi ritoc-
chi ai nuovi sensi di marcia, spie-
ga l'assessore Michele Silvestri,
«sono stati creati cinque ingressi
e due uscite nelle diverse zone in
cui è stato suddiviso il centro sto-
rico fanese. La nuova viabilità è
controllata dalla polizia munici-
pale e la prima ricognizione degli
uffici tecnici ha notato una forte
riduzione del traffico in centro

storico. Ora servirà circa un altro
mese per perfezionare il piano,
molta attenzione sarà riservata a
biciclette e pedoni, potenziando
le rastrelliere nelle zone più fre-
quentate«. Opinioni, suggerimen-
ti e critiche possono essere scritti
all'indirizzo di posta elettronica
michele.silvestriomune.fano.ps.
it. «Aspetto contributi di idee -
prosegue l'assessore - anche su te-
mi specifici come, per esempio, il
divieto di usare la bici lungo cor-
soMatteotti nei giorni dimercato
o durante le ore di passeggio più
intenso. Il dibattito era già stato
aperto in passato, ma non aveva
portato a conclusioni utili a prov-
vedimenti nel merito. Ora che il
traffico di attraversamento in
centro storico si riduce, credo che
alcunenovità sianomature».

O.S.

La piscina dei Bagni Carlo alla Sassonia

L’assessore
Michele Silvestri

IL PICCOLO È ORA
RICOVERATO AD ANCONA
IN PROGNOSI RISERVATA
E NEL POMERIGGIO
GRAVE INCIDENTE
SULLA STATALE ADRIATICA

Staserasarà ilmomentodella
bellezzacon l'VIII edizionedi
MissFano.Quest'anno, il
concorso, graziealla stretta
collaborazionecon l'Ente
Carnevalesca, cambia location
eagosto, si trasferisce in
occasionedelCarnevaleEstivo,
davanti all'Arcod'Augusto.
Diciotto le ragazzeche
sfileranno,alle 21.30 sulla
passerelladelPincio.A
intrattenere ilpubblicoanche i
momentidiballodellaDance
Academyeunasfilatadi
bambini.Apresentaresaranno
SimonaZonghetti, Lino
Balestracon lapartecipazione
diNicolaAnselmi, attoredella
compagnia teatrale I
Cumediant.

Carnevale d’estate

Tasse, il voto sulla gestione
archivia lo strappo di Severi

Conclusi i lavori per la nuova viabilità in centro

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO
PROCEDURA ESECUTIVA N.3140/2010 ES.IMMOB.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Pesaro, Via Degli Abeti, 12,, nominata Pro-
fessionista delegato alle operazioni di vendita dal Giudice dellʼEsecuzione del Tribunale di Pesaro, Sez. Distaccata di
Fano, ai sensi  dellʼart. 591 bis c.p.c., con ordinanza del 19/04/2012, 

- AVVISA -
che il giorno 18 SETTEMBRE 2013, alle ore 12:00, presso i locali del Tribunale di Fano, sito in Via Arco DʼAugusto, 81,
si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento,

- AVVISA ALTRESIʼ-
che, nel caso in cui  la predetta vendita senza incanto andasse deserta, il giorno 16 OTTOBRE  2013, alle ore 12:00,
presso i locali del Tribunale di Fano, sito in Via Arco DʼAugusto, 81, si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei me-
desimi immobili ed ai medesimi prezzi:
1) Fabbricato adibito ad appartamento dotato di garage e posto auto esclusivo, ubicato in Comune di Fano, Lo-
calità Bellocchi, Via I° strada n. 8, posto al piano primo di palazzina residenziale, composto da: soggiorno con
angolo cottura, cucina, disimpegno, due camere da letto e un bagno della superficie complessiva coperta di
mq. 71,77; un balcone della superficie di mq. 6,00; un garage della superficie di mq. 13,68 ed un posto auto
della superficie di mq. 10,00. Superficie totale complessiva mq. 101,45.  PREZZO BASE: in Euro 122.000,00 (cento-
ventiduemila/00) ed offerte in aumento non inferiori a Euro 1.000,00 (mille/00).

Consultando il sito internet www.tribunalepesaro.com sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Pesaro, Via Degli Abeti, 12, tel 0721/404814, fax 0721/407484

Urbino, Via Cà Biancone, sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353,  cell. 3331535046             
e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.

Fano, li 24 luglio 2013

SEZIONE DISTACCATA DI FANO

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO
PROCEDURA ESECUTIVA N.3144/2010 ES.IMMOB.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Pesaro, Via Degli Abeti, 12, nomi-
nata Professionista delegato alle operazioni di vendita dal Giudice dellʼEsecuzione del Tribunale di Pesaro, Sez.
Distaccata di Fano, ai sensi  dellʼart. 591 bis c.p.c., con ordinanza del 16/02/2012,  - AVVISA - che il giorno 18
SETTEMBRE 2013, alle ore 12:00, presso i locali del Tribunale di Fano, sito in Via Arco DʼAugusto, 81, si pro-
cederà alla VENDITA SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento, - AVVISA AL-
TRESIʼ- che, nel caso in cui  la predetta vendita senza incanto andasse deserta, il giorno 16 OTTOBRE 2013,
alle ore 12:00, presso i locali del Tribunale di Fano, sito in Via Arco DʼAugusto, 81, si procederà alla VENDITA
CON INCANTO dei medesimi immobili ed ai medesimi prezzi: LOTTO UNICO - INTERA E PIENA PROPRIETÀ
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato in Comune di Fano, Località Ponte Murello, Via Caduti
di Nassiriya n. 16/A, posto al piano primo di palazzina residenziale, composto da soggiorno, cucina, di-
simpegno, tre camere, bagno, w.c., della superficie complessiva coperta di mq. 102,76, e due balconi
della superficie complessiva scoperta di mq. 15,22.  2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato in
Comune di Fano, Località Ponte Murello, Via Caduti di Nassiriya snc, costituito da un unico vano posto
su un livello di piano sotto terra, della superficie di mq. 23.  PREZZO BASE: Euro 85.000,00 (ottantacinque-
mila/00) ed offerte in aumento non inferiori a Euro 900,00 (novecento/00)

Consultando il sito internet www.tribunalepesaro.com sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”; 
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita; 
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Pesaro, Via Degli Abeti, 12, tel 0721/404814, fax 0721/407484

Urbino, Via Cà Biancone, sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046
e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.

Fano, li 24 luglio 2013

SEZIONE DISTACCATA DI FANO
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L’aumento del biglietto
dovrebbe corrispondere a
servizi migliori. Mi pare
chemanchino linee per i
paesini circostanti.

Ho fatto l’abbonamento
mensile per le tratte
urbane. I prezzi sono
aumentati, ma lo
stipendio invece no.

Solo la pensione non
crescemai, il resto
cresce tutto. Con questo
aumento spenderò 4 euro
in più ogni mese

I TARTASSATI

HANNODETTO

“

“

“

Trasporto pubblico più ‘caro’ da agosto
L’aumento incide di più sulle corse brevi
Un 10% di incremento dei biglietti, ma anche degli abbonamenti

DANIELEMESSINA
Turista

PENDOLARI ARRABBIATI

MARIA SILVIA VALENTINI
pesarese

ABBONAMENTIMENSILI
INCREMENTATI SULINEE
MAROTTA-FANO-PESARO

I COMMENTI

«Tutto costa
di più, solo
lepensioni
noncambiano»

DA IERI viaggiare suimezzi pub-
blici su gommanella nostra regio-
ne costa più caro: il mese di ago-
sto è cominciato con un rincaro
che colpirà ogni giorno tantissimi
passeggeri, soprattutto lavoratori
e studenti pendolari, nonché i tu-
risti. I biglietti e gli abbonamenti
per spostarsi in autobus sono più
cari di circa il 10% dell’importo
delle tariffe in vigore fino al 31 lu-
glio. E’ l’effetto della delibera re-
gionale 1068 del 17 luglio 2013 ap-
provata in seguito all’accordo san-
cito da un protocollo d’intesa sot-
toscritto daRegioneMarche e im-
prese del trasporto pubblico loca-
le su gomma.

MA qual è l’impatto quotidiano

per le tasche dei passeggerii, par-
tendo dalle nuove tabelle rese no-
te da Adriabus che gestisce il tra-
sporto pubblico su gomma: per
quanto riguarda le tariffe urbane,
un biglietto di corsa semplice del-
la validità di un’ora da ieri costa
1,15 euro invece di 1,05 euro,
mentreunbiglietto a validità gior-
naliere per spostarsi sempre all’in-
terno del territorio di uno stesso
Comune, ora costa 2,50 euro a
fronte di 2,40. Per acquistare un
abbonamento settimanale per l’in-
tera rete urbana ci vogliono 15 eu-
ro, rispetto ai 13,70 necessari fino
al 31 luglio. Così un abbonamen-
tomensile per spostarsi lungo l’in-
tera rete urbana ora costa 39 euro,
invece di 35,30 euro. Si registra
una diminuzione per l’acquisto
dell’abbonamento annuale per
l’intera rete urbana che passa da
321 euro a 276 euro «visto che l’ab-
bonamento urban per l’intera rete

al costo di 10 mensilità come da
tariffe in vigore fino al 31 luglio
non ha riscontrato interesse in
quanto in ambito urbano con l’ar-
rivo della bella stagione è possibi-
le spostarsi in bici o in motorino
ecc. per cui si è voluto ricalibrare
la stessa su un valore inferiore,
uguale all’abbonamento annuale
di prima fascia, cioè da 0 a 6 km
corrispondente alla fascia urbana,
stabilita dalla Regione» spiega il
direttore di Adriabus Massimo
Benedetti.

ALTRO discorso per i viaggiato-
ri delle linee extraurbane: la tarif-
fa minore è salita a 1,15 euro ma
permette di percorre solo fino a 6
km. L’abbonamentomensile pas-
sa da 25,20 euro a 27,60 euro. Inve-
ce per la Pesaro – Fano, il bigliet-
to costa 1,65 euro contro 1,50; per
l’abbonamentomensile si spendo-
no 39,50 invece di 36 euro. Infine
il vecchio biglietto da 1,80 euro

ora non esiste più ma c’è quello
da 2 euro che copre un percorso
da 12,1 ai 18 km, in cui è compre-
sa anche il tratto Fano-Marotta:
chi deve fare l’abbonamentomen-
sile spenderà 48 euro ovvero 4,80
in più rispetto alla tariffa prece-
dente di 43,20. Ma arrivati ad un
certo punto, salgono i chilometri
ma diminuiscono i rincari (ad
esempio dai 42,1 km ai 50 km il
biglietto passa da 3,40 a soli 3,50
euro) e dai 60 km in su, i costi di
biglietti e abbonamenti restano
addirittura invariati a quelli in vi-
gore fino al 31 luglio.

«L’ANNO scorso—spiega Bene-
detti — con noi hanno viaggiato
11,5 milioni di passeggeri che
hanno viaggiato sui nostri auto-
bus, i nostri controllori hanno ele-
vato circa 6.000 sanzioni, di cui
abbiamo incassato subito più del
55% mentre il resto si recupera
mediante procedura coatta».

Benedetta Andreoli

IRENEGALLI
daMontecchio

UNICA RIDUZIONE
Riguarda l’abbonamento
annuale su tutta l’intera rete
urbana, che cala a 276 euro,
forse perché non interessa molto

GRANDI NUMERI
Adriabus gestisce l’intero
servizio: nel 2012 6.000
sanzioni, il 55% incassato

SONO tanti gli scontenti tra
gli utenti del trasporto pub-
blico per l’aumento scattato
ieri.Molti non ne erano a co-
noscenza. «Io prendo l’auto-
bus 3 o 4 volte al giorno —
afferma Leonarda Biagi, pe-
sarese — lo uso per circolare
all’interno della città, ma
adesso il mio biglietto costa
10 centesimi in più, non so-
no tanti, ma per uno che lo
prende spesso si sommano».
Maria Silvia Valentini, pesa-
rese, aggiunge: «Io ho fatto
l’abbonamento mensile per
le tratte urbane. I prezzi sono
aumentati, si, ma lo stipen-
dio è rimasto lo stesso. Sta
crescendo tutto, aumenta il
costo di ogni cosa, e il prezzo
dell’autobus... pazienza, biso-
gna dir così, chiaro se si ri-
sparmia èmeglio».L’aumen-
to non è piaciuto nemmeno
ai turisti spesso obbligati ad
utilizzare il servizio pubbli-
co per gli spostamenti: «Se
aumenta il biglietto dovreb-
bero anche offrire dei servizi
migliori. — afferma Daniele
Messina—. Io sono qua solo
di passaggio, sono in vacan-
za, ma ho notato che ci sono
pochi collegamenti per i cen-
tri circostanti».

IRENE GALLI invece uti-
lizza i mezzi principalmente
per le tratte extraurbane fino
a Montecchio: «Solo la pen-
sione non cresce mai, il resto
cresce tutto. Non la prendo
tutti i giorni ma con i nuovi
prezzi spenderò nella corrie-
ra 4 euro in più ogni mese”.
L’incremento non incide in
maniera così significativa su
un bilancio famigliare, ma i
commenti negativi sonomol-
ti. Michela Cerone contesta
ironicamente l’aumento:
«Più non ci sono i soldi più
aumentano i prezzi anche
dei servizi pubblici. Lo fan-
no ogni anno, ma è eccessi-
vo, sopratutto in un periodo
come questo». E c’è anche
chi coglie l’occasione per la-
mentare disservizi dell’azien-
da come «gli scarsi collega-
menti extraurbani» o «la
mancanza di pacchetti adatti
anche a chi nondeve prende-
re l’autobus ogni giorno».

Francesca Carabini
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DOMANI, alle ore 17.30, nella Spiaggia dei Talenti (località
Gimarra) si terrà la presentazione del libro ‘La Grafica Commedia’
di Walter Toni, con la partecipazione dello stesso autore. Un altro
evento culturale da parte di un grafico, che ha consolidato la sua
esperienza a partire dalla scuola Isia di Urbino, prima come
studente e poi come insegnante, e ora in qualità di capo di
Kaleidon, uno studio grafico affermato sul territorio italiano. Toni
ha scritto un altro libro di successo ‘Nella treccia, la speranza’.

HA RISCHIATO di annegare ed
ora è in prognosi riservata al Salesi
di Ancona, un bimbo di tre anni.
Manon è in pericolo di vita.Gran-
de paura nel primo pomeriggio di
ieri ai Bagni Carlo in Sassonia.
Erano da poco passate le 13.30
quando, per cause ancora da accer-
tare, il piccolo Cristian è caduto in
acqua. Di origine partenopea ma
residente con la fami-
glia aCalcinelli, si tro-
vava a bordo piscina
con la madre. Stava-
no giocavano, quan-
do si è sentito male e
ha perso l’equilibrio,
oppure è semplice-
mente scivolato sul
bordo reso viscido da-
gli schizzi. Fatto sta

cheCristian ha bevuto tanta acqua
che gli è andata nei polmoni, cau-
sandogli una sofferenza respirato-
ria tale che è stato necessario an-
che praticargli sul posto un picco-
lo massaggio cardiaco.

A TIRARLO immediatamente
fuori dall’acqua, ma già privo di
sensi, allertato dalle grida dellama-
dre, è stato il bagninoMatteoRen-

zi che lo ha rianimato praticando-
gli il massaggio salva-vita che ha
una procedura particolare per i
bambini così piccoli. In treminuti
sono arrivati anche i sanitari del
118 che hanno portato il piccolo,
accompagnato dalla madre, al
pronto soccorso del Santa Croce.
Qui le condizioni di Cristian sono
apparse subito gravi, anche se non
disperate. «Per esperienza — dice
il primario del Pronto soccorso
Antonio Dottori — chi arriva con
una sindrome di annegamento ha
buone possibilità di recupero, i
bambini poi... L’imponderabile
generalmente capita in acqua».

PERO’Cristian non eramesso be-
ne, tant’è che è scattata subito la
procedura per la prognosi riserva-
ta e dopo la tac encefalica (che ha
escluso che il piccolo avesse sbattu-
to la testa cadendo) e l’esame hai
polmoni che ha rilevato addensa-
menti... è stato trasferito, intubato
e ventilato, al Salesi di Ancona. Il
trasporto è avvenuto chiaramente
in eliambulanza.
«Si è sentito male in acqua non si
sa per quali circostanze— raccon-
ta il bagnino Renzi—, è stato tira-
to fuori subito e l’ho rianimato
con unmassaggio cardiaco.Ha su-
bito vomitato per cui è uscito dalla
spiaggia vivo. Mi hanno detto che
dopo in ambulanza sono riusciti
anche a farlo piangere perché era
sotto shock. Poi è stato portato in
Ancona perché lì c’è un reparto
specializzato proprio per i bambi-
ni, ma adesso mi hanno richiama-
to per dire che non è in pericolo di
vita. Lui era con lamamma, è qua-
si svenuto in acqua ma è successo
tutto in pochi istanti.
Anche il 118 è stato una roba...
cioè: quando è arrivato io lo avevo
già rianimato, ma loro sono stati
velocissimi e gli hanno fatto tutti i
controlli. E’ andata bene, per fortu-
na». Sul luogo sono intervenuti an-
che gli agenti del Commissariato
di Fano, guidato dal dirigente pro
tempore Stefano Seretti, per i rilie-
vi scientifici.

Tiziana Petrelli

Scivola in acqua bimbo di tre anni: è grave
Tragedia sfiorata ieri alle 13,30 nella piscina dei bagniCarlo. Corsa inAncona

«GRAZIE a una nostra se-
gnalazione laCorte deiCon-
ti ha chiesto un risarcimen-
to di 78mila euro al presi-
dente Aato Alighiero Omi-
cioli e ai consiglieri chehan-
no firmato la delibera del pa-
gamento di indennità non
dovute». E’ soddisfatto Ha-
dar Omiccioli di Fano a 5
Stelle, ma ha comunque un
“però”. «Prima avevamo in-
formato anche il nostro sin-
daco, in qualità di rappre-
sentante legale del Comu-
ne, socio dell’Aato al 12%.
Ci ha assicurato che avreb-
be chiesto chiarimenti. Co-
sa se ne è fatto?Nulla. Anco-
ra una volta abbiamonotato
come gli interessi di pochi
siano anteposti a quelli di
molti. Omicioli, ancora pre-
sidente Aato, ha dichiarato
che ora si sente derubato.
Ma i derubati sono stati i fa-
nesi». Al danno la beffa.
«Omicioli è stato nominato
da pochi giorni, su proposta
del presidente della Provin-
ciaMatteo Ricci, presidente
della Megas net spa, con
una indennità di 25.000 eu-
ro lordi annui».

IL LIBRO«LAGRAFICA COMMEDIA»ARRIVA IN SPIAGGIA

URLA E PIANTI
Il tutto davanti agli occhi
dellamadre. Tempestivo
intervento del bagnino

La piscina dove si è sfiorata la tragedia; nella fotina, al centro, il bagnino

FANOA5STELLE

«Ladenuncia
sul casoAato
fattadanoi»

L’entrata del nuovo pronto soccorso del S. Croce

IL SIGNOR Giacomo Simoncelli rac-
conta la sua disavventura perchè tutti
devono sapere i pericoli che si possono
trovare in ospedale.
«Il 31 luglio 2013 alle ore 22 circa —
scrive Giacomo Simoncelli —, mi tro-
vavo all’ospedale di Fano a seguito di
una gravissima urgenza del padre della
mia ragazza, trasferito da Pesaro per es-
sere ricoverato nel reparto di Stroke
Unit di Medicina. Arrivati all’ospedale
di Fano, malato, soccorritori ed alcuni
parenti sono saliti in ascensore nel re-
parto di medicina, al quarto piano, ma
dopo qualche secondo hanno sentito
un gran rumore all’interno del vano
ascensore che condifficoltà sono riusci-
ti ad arrivare al piano destinato, per pre-
stare le urgenti cure al malato. Invece

io ed altri tre parenti siamo rimasti al
primo piano, in attesa di salire, ma ap-
pena entrati nell’ascensore, questi si è
bloccato tra il terzo e il quarto piano.
Dopo vari tentativi per sbloccarlo ed

avere azionato l’allarme non abbiamo
avuto nessun esito positivo e quindi do-
po 10minuti, visto che nessuno si inte-
ressava a noi, abbiamo deciso di chia-
mare il 115 (ore 22.18), per essere libera-
ti il prima possibile, vista anche la pre-
occupazione per la persona ricoverata e

vista la mancanza d’aria, dovuta all’in-
nalzarsi della temperatura».
Poi Simoncelli continua e aggiunge:
«Per fortuna, dopo pochiminuti, i Vigi-
li del Fuoco intervenuti, ci hanno libe-
rato e consentito di assistere il parente
malato. Il tutto dovrebbe essere durato
circa 45 minuti, grazie al pronto inter-
vento dei Vigili del Fuoco, ma una se-
rie di domandemi vengono spontanee:
il personale dell’ospedale dov’era? Se
aspettavamo i tecnici dell’ascensore, do-
po quante ore saremmo stati liberati?
Se l’ascensore si bloccava un attimopri-
ma, con il malato colpito da ictus grave
dentro, come sarebbe finita? Di questi
tempi andare all’ospedale di Fano è co-
me avere a che fare conuna roulette rus-
sa, può andare bene, oppure andare
molto molto “male”!».

SANITA’ PER RIUSCIRE AD USCIRE HA DOVUTO CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO. PRIMA DI LUI ERA SALITO UN PARENTE GRAVISSIMO

Resta bloccato di notte dentro l’ascensore dell’ospedale

CON una breve nota la
Fondazione Carifano ieri
è tornata sulla
ricapitalizzazione di
Banca Marche di cui
possiede oltre il 3%. Il
tutto per dire che non sa
ancora se sarà della
partita per il semplice
motivo che non conosce i
termini e le condizioni.

FONDAZIONE

SuBdMsi vogliono
capire le condizioni

CONSIDERAZIONI
«Abbiamopremuto vanamente
il pulsante dell’allarme,ma
non si è visto nessuno»
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SARA’ CAPITATO nella vita a tutti di di-
menticare qualche oggetto. Così ieri mattina
una signora ha pensato bene di rivolgersi
all’Ufficio Informazioni delComune per cerca-
re di ritornare in possesso di un golfino che la
sera precedente aveva dimenticato al termine
di uno spettacolo. Ladonna aveva, infatti, assi-
stito a un happening di musica che si svolgeva
all’interno della chiesa scoperta di SanFrance-
sco e al termine della rappresentazione aveva
dimenticato sullo schienale della sedia il suo
golf. Accortasi purtroppo in ritardo della per-

dita e nonpotendopiù tornare indietro, lamat-
tina seguente si era recata all’ufficio relazioni
con il pubblico per farsi aiutare a rientrare in
possesso del suo capo d’abbigliamento. Il per-
sonale dell’ufficio le ha chiesto qualche minu-
to di tempo per compiere le dovute richieste e
quindi ha proposto gentilmente alla donna di
ripassare dopo circa unamezz’ora. Fin qui, co-
me si vede, nulla di strano. Ma la sorpresa era
dietro l’angolo. Quando, trascorso il periodo
stabilito, la donna è tornata allo sportello si è
sentita rispondere che «il personale di servi-

zio, purtroppo, alla fine dello spettacolo non
aveva trovato tra le sedie nessun golfino da
donna, ma in compenso al suo posto era stato
rinvenuto un paio di mutandine». Incredula e
sorpresa, la donna s’è dovuta rassegnare alla
sua perdita, non senza prima concedersi la bat-
tuta che non desiderava certo rivendicare
quell’oggetto di abbigliamento intimo. Alla
scomparsa di un golfino si aggiunge ora il mi-
stero di chi possa aver dimenticato un paio di
mutande all’interno della chiesa di San Fran-
cesco.

ANCORA proteste in centro per le
modifiche della viabilità. I residenti
della zonaPiattelletti fanno notare co-
me alcune soluzioni incrementino, an-
ziché ridurre, il passaggio di auto, men-
tre altre non tengano conto delle dimen-
sioni delle vie. Per questo chiedono di
mantenere il divieto di accesso in via
Speranza (in corrispondenza del civi-
co 19) e il vecchio senso di marcia in
via Monaldi e che venga apposto, in
corrispondenza dell’incrocio di via To-
mani con i controviali, uno specchio
per una adeguata visibilità. L’associa-
zioneForBici, poi, ravvisa due ulterio-
ri provvedimenti “strani”: «il primo è
la chiusura effettiva di via Pandolfo
Malatesta; l’altro è lo spazio pedonale
ricavato in un tratto di viaMuraMa-
latestiane dove è bastato dipingere in
rosso l’asfalto. E allora, visto che sono
facili, rapidi e poco costosi, perché non
estendere questi provvedimenti anche
altrove?» . Ma questo è nulla in con-
fronto ai disagi che hanno i residenti
del Pincio e via Arco d’Augusto, nei
giorni di mercato. «Ora per uscire con
lamacchina si è costretti a passare lun-
go il corso— si lamentaMonica Tarsi
—non c’è altro modo e nonmi pare la
soluzione migliore». In via Nolfi poi è
un via vai di auto contromano, nel

tratto tra San Pietro in Valle e le Ma-
stre Pie Venerini diventato area pedo-
nale H24 con senso di marcia inverti-
to per i residenti che sono gli unici che
possono ancora passare.

QUI È UN CORO unanime di pro-
teste. «La gente continua a fare il per-

corso che faceva prima perché il divie-
to è rimasto uguale, solo che non c’è
più la scritta con la fascia oraria 9-12
— inizia Simona Orciani —. E così
iomi trovo a dover dire in continuazio-
ne “Ferma, Alt!”». «Non ha senso
chiudere questo piccolo tratto di via
Nolfi avendola aperta dove era chiusa
— prosegueDaniela Cerioni—in più
avendo una attività mi trovo in diffi-
coltà non potendo più transitare in al-
cuni orari in cui avrei invece la necessi-
tà». «Continuo ad essere contrario —
aggiunge Ivan Vittorietti —: prima
un po’ di movimento si vedeva, adesso
è quasi un silenzio assoluto.Capita an-
che di vedere macchine contromano...
per fortuna non è successo ancora nien-
te». «Via Nolfi non è mai stata un
gran ché e abbiamo sempre risentito
della situazione — conclude Giorgia
Mariotti —. Adesso siamo in estate e
non si nota tanto la differenza, ma
d’inverno avremo il deserto. Già c’è la
crisi che è grossa... Io sono molto ama-
reggiata e avvilita perché questa attivi-
tà l’ha aperta mio padre nel ’47 e ab-
biamo subìto di tutto».Unica voce fuo-
ri dal coro quella di Andrea Petreti:
«Per noi non è cambiato niente e se
posso permettermi è più l’ignoranza
della gente che, come c’è un cambia-
mento, si infervora per nulla».

Tiziana Petrelli

E’ ACCADUTO AL TERMINE DEL CONCERTO DELL’ALTRA SERA A SAN FRANCESCO

Cercano un golfino ma ritrovano solo un paio di mutandine

La nuova viabilità? E chi l’ha vista
Caos in centro e auto contromano

Protestano gli esercenti di molte vie interessate dal provvedimento

Andrea Petreti

Daniela Cerioni

Giorgia Mariotti

Ivan Vittorietti

Simona Orciani

L’ex chiesa di San Francesco
in pieno centro storico

ANDREA PETRETI
L’unico fuori dal coro:
«La gente si infervora
per unnulla»
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RIPARTELAFESTA

FESTA dei Cantoni, Miss Fano,
Carnevale e Festa delMare.Da ie-
ri sera hanno preso il via quattro
giorni di festeggiamenti che
avranno il loro clou nella sfilata
dei carri allegorici di sabato sera,
dalle 21.30, sul lungomare di Sas-
sonia. Dalla mattina di ieri i «gi-
ganti di cartapesta» abbelliscono
il centro storico dov’è in corso la
Festa dei Cantoni. Anche oggi po-
meriggio, dalle 18.30, i carri si ani-
meranno per intrattenere il pub-
blico richiamato nelle vie del cen-
tro a degustare i piatti della tradi-
zione gastronomica e ad assistere
agli spettacoli live preparati nei di-
versi Cantoni. Un successo quello
dellaFesta dei Cantoni che si ripe-
te ogni anno richiamando centina-
ia di persone. L’Arco d’Augusto,

questa sera, dalle 21.30, farà anche
da cornice all’VIII edizione di
MissFano: in gara 18 ragazze, che
sfileranno in abbigliamento ca-
sual e «in costume», per conten-
dersi, sulla passerella del Pincio, il
titolo di più bella di Fano.

LE PRIME tre classificate apri-
ranno la sfilata dei Carri allegorici

di sabato sera a bordo di un carro,
ad ambientazione marina, realiz-
zato proprio per loro.A intrattene-
re il pubblico, nella serata di Miss
Fano, anchemomenti di ballo del-
la Dance Academy e una sfilata di
bambini.A presentare sarannoSi-
mona Zonghetti, Lino Balestra
con la partecipazione di Nicola
Anselmi, attore della compagnia
teatrale I Cumediant. Tra i premi
unweek endper duepersonemes-
so in palio dall’agenzia viaggiMar-
chionni, un gioiello de L’Oro di
Babet, una borsa del negozio Scin-
tille bags & shoes, accessories,
una bicicletta di Bargnesi di Ca-
scioli. L’ingresso alla sfilata è gra-

tuito. Da domani lo spettacolo si
trasferisce in Sassonia dove, a par-
tire dalle 21.30, sfileranno i carri
allegorici di LucaVassilich eMat-
teo Angherà «Non c’è più religio-
ne», «Sull’onda dell’antipolitica»
di RubenMariotti, «LaMagia... la
politica spazza via» e la «Vedova
nera» di Vassilich e Angherà. Par-
tirannodalPesceAzzurro, per rag-
giungere l’anfiteatro Rastatt e tor-
nare indietro. Non ci sarà, a causa
del caldo, il getto di cioccolata tipi-
co dell’edizione invernale, ma per
mantenere la tradizione saranno
lanciati cappellini offerti da Bcc e
Banca Marche e freesby del Bu-
burger. «Il Carnevale estivo—sot-
tolinea l’assessore al Turismo,Ma-
riaAntonia Cucuzza—ha l’obiet-
tivo di far tornare i visitatori esti-
vi a Fano anche per la versione in-
vernale dell’evento». Ci tiene, il
presidente dell’Ente Carnevalesca
Luciano Cecchini, a rimarcare
che il «Carnevale diFano è uno so-
lo, quello invernale, che quest’an-
no si svolgerà il 16 e il 23 febbraio
e il 2marzo 2014.Lamanifestazio-
ne estiva è uno strumento di pro-
mozione di quella invernale, ben
più importante». I quattro giorni
di festa si concluderanno domeni-
ca 4 agosto con la Festa del mare
che ha il suo clou, alle 11, con
l’uscita dei pescherecci e delle im-
barcazioni da diporto e la deposi-
zione di una corona d’allora in
onore dei caduti in mare.

Anna Marchetti

Il Pincio e sotto
la Mandria dove
ci sono i carri

GRANDE SUCCESSO
per la Dominator Yacht di
Fano per la sua ultima im-
barcazione, Dominator
640, presentata a Venezia i
giorni scorsi. «Per questa
nuova creazione — dice il
presidenteFrancescoSerafi-
ni — abbiamo puntato
sull’innovazione tecnica e
design. Abbiamo lavorato
molto in questa direzione».
La Dominator Yacht ha se-
de a Fano ma si tratta di un
cantiere italo austriaco: «La
parte ingegneristica, di desi-
gn e la produzione avviene
fatta in Italia, invece la par-
te delle vendite, commercia-
le e marketing ha sede a
Vienna». Lo stabilimento
conta circa 15-20 addetti,
ma con l’indotto si raggiun-
gono anche 100-120 perso-
ne». I rappresentanti
dell’azienda, durante la pre-
sentazione veneziana, han-
no incontrato anche l’amba-
sciatore cinese in Italia S.E.
DingWei e con una delega-
zione di autorità ed impren-
ditori cinesi: «Il mercato
asiatico è un’ottima oppor-
tunità— spiega il presiden-
te della Dominator Yacht
—. In Italia in questo mo-
mento le cose non vanno al
meglio, ma noi ci rivolgia-
mo soprattutto ai paesi
dell’Est Europa, come la
Russia, ma anche alla Tur-
chia, alla Germania ma an-
che al Medio Oriente».

POKER DI AGOSTO PARTENZA CON I 4 CANTONI E SI CHIUDERA’ CON LA SFILATA

Dai carri voleranno cappellini: questo è il getto
E poi arrivano le belle con Miss Carnevale

IL CONCORSO
Questa sera al Pincio
in passerella 18 ragazze
in costume. Tifo da stadio

Chibrinda:
è ripartito
il cantiere
Dominator
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Esce finalmente dalla polvere l’hotel di Bellocchi
Si chiama Tag, è moderno ed è stato preso in gestione da un professionista del settore

IL CASO DELL’OCTOBER PUB

Una fastidiosa omonimia
E’ STATO per anni una specie di
«Fabbrica di SanPietro» in quanto
non sene vedevamai la fine. Parlia-
mo dell’albergo all’inizio di via Ei-
naudi, nella zona industriale di
Bellocchi che finalmente ha tolto
le impalcature e si presenta nella
sua veste definitiva. Una struttura
moderna nei suoi componenti di
vetro, acciaio. Merito di Lorenzo
Borsini, 49 anni, imprenditore di
Falconara, che insieme al fratello
Marco e al consulente aziendale Si-
mone Brancozzi di Grottazzolina,
ha preso in gestione dalla «Crea-
consulting» l’Hotel Tag, così si
chiama la nuova struttura che apri-
rà i battenti tra pochi giorni.

Signor Borsini, aprire un al-
bergo in un momento come
questo è una bella impresa?

«La chiamerei una sfida coraggio-
sa che però nonmi spaventa. Ope-
ro in questo settore ormai da 25 an-
ni, ho gestito alberghi a Falconara
vicino all’aeroporto e aMontemar-
ciano, e dunque nel turismo ci cre-
do. Ho puntato su Fano perché ho
visto che in zona non c’è un alber-
go da 68 camere e con un vero cen-
tro congressi per cui mi sembra
che ci siano tutte le prospettive per
poter lavorare. Devo ringraziare la
proprietà che ha completato l’ope-
ra secondo le nostre esigenze, per-
sonalizzando il più possibile l’ho-
tel secondo i nostri desideri, per
cui entriamo in possesso di una
strutturanuova e estremamente va-
lida e competitiva».

Il fatto che l’Hotel Tag si trovi
in una zona industriale impo-
ne certe scelte?

«Guardi, il 90%della nostra cliente-
la sarà una clientela d’affari. Con-
tiamo di lavorare molto con le
aziende della zona».

Propriodi fronte a voi avete il
colosso della Saipem...

«Loro erano da tempo interessati
all’apertura dell’hotel e perciò ades-
so stiamo prendendo contatti per
avere con Saipem relazioni d’affa-
ri. Ma tornando alla sua domanda,
è chiaro che durante la settimana
l’hotel lavorerà nell’area business e
nella convegnistica, magari nei

week end si lavorerà per il turismo
dei gruppi e quello di passaggio, vi-
sto che siamo alla confluenza tra
A14 e superstrada»

D’altronde di spazio ne ave-
te...

«L’hotel è un 4 stelle che si svilup-
pa su 6 piani, con aree separate, co-
me il ristorante e la pizzeria che
può servire anche clienti esterni.

Al primo piano centro congressi
con 5 sale che vanno dai 10 ai 200
posti. Dal secondo al quinto le 68
camere di cui 4 speciali per sogget-
ti disabili, suite e suite Junior al
quinto, mentre al sesto abbiamo
un centro benessere e una sala-ter-
razza panoramica. Nel sotterraneo
garage con 40 posti auto».

Nonvi siete fattimancarenul-
la... «

«Abbiamo cercato di fare tutte le
cose con professionalità. Il diretto-
re, Vincenzo Di Pietrantonio, vie-
ne dall’Holiday Inn e il personale è
selezionato»

Per Fano si tratta di una bella
novità.

«Noi proviamo ad avere un ruolo
ben definito su Fano che al mo-
mento non ha sale meeting attrez-
zate con tecnologie d’avanguardia
e tra tra i servizi offerti, una navet-
ta gratuita che collegherà l’hotel
con il centro storico e gli aeroporti
di Rimini e Falconara».

Silvano Clappis

PORTA la firma dello storico Padre Silvano Bracci
il volume che verrà presentato oggi alle 17 nella sala
convegni «Il Castagno» di Orciano. Titolo «Cento
anni di cooperazione e sviluppo», per ripercorrere il
secolo di “vita” della Bcc delMetauro, nata dalla fu-
sione delle Casse Rurali di Orciano e Sant’Ippolito,
fondate nel dicembre 1911 e il 20 ottobre 1912. Nel-

la prima parte l’opera contie-
ne la descrizione geografica,
storica e demografica del ter-
ritorio orcianese e santippoli-
tese, prosegue poi delinean-
do la società italiana in gene-
rale per comprendere me-
glio gli scopi che ispirarono
quanti teorizzarono e coloro
che realizzarono la coopera-
zione in modeste o più vaste

proporzioni, e di seguito racconta in modo esausti-
vo le tappe storiche dei due istituti di credito, oggi
Bcc del Metauro. Alla base di tutto un lavoro di ri-
cerca e di sintesi tra le tante notizie e i numerosi do-
cumenti attinenti i fondatori, i loro ideali, le difficol-
tà, lemete raggiunte e le opere realizzate. Infine ven-
gono descritte le varie agenzie (oggi ben 13) che ne-
gli anni ha ampliato il territorio di riferimento fino
alla valle del Foglia e all’alto Montefeltro.

s.fr.

ORCIANO-SANT’IPPOLITO

Un libro e una storia
sulla Bcc del Metauro

C’E’ DI TUTTO
Dalle suite al centro
benessere. «Lavoremo
molto con le imprese»

IN SEGUITO all’increscioso episodio verificatosi all’alba di domenica
scorsa all’October Pub dove sono stati aggrediti poliziotti da 2 giovani,
uno dei quali si chiama Alex Sabbatini, 25 anni di Fano, si è verificato
uno spiacevole caso di omonimia. Purtroppo portare lo stesso nome e co-
gnome ed abitare nello stesso comune può creare dei problemi. E’ quello
che è accaduto alla famiglia Sabbatini, residente in via Fausto Coppi in
zona Fenile, infatti l’unico figlio dei coniugi Sabbatini, come ci racconta
la mamma, si chiama Alex Sabbatini, ha 22 anni e lavora regolarmente
nell’impresa edile del padre. Leggendo il giornale alcuni parenti, cono-
scenti ed amici hanno pensato che il buon Alex di Fenile fosse coinvolto
nell’episodio verificatosi all’October Pub. Per dovere di cronaca tanto do-
vevamo chiarire e lo facciamo molto volentieri senza demonizzare, però,
il presunto autore del gesto, per il quale deciderà l’autorità giudiziaria.

DECOLLA stasera a Piag-
ge, nell’accogliente piazza
Del Castello, una tre-giorni
di spettacoli organizzata dal-
la società Gs Lubacaria del
presidente Etienne Giova-
nelli col patrocinio dell’as-
sessorato comunale alla cul-
tura. Oggi alle 21,15 sarà la
volta della rappresentazio-
ne teatrale «Il mistero
dell’assassino misterioso»
proposto dalla compagnia
Teatro Macerata. Domani,
alla stessa ora, spazio alle
sette note con il concerto co-
ver «Zona Liga» dedicato a
Ligabue e domenica ancora
musica d’autore con il tribu-
to a Lucio Battisti dal titolo
«I giardini di marzo».

PIAGGE

Una tre giorni
di spettacoli

SERATA di bellezza e di
moda quella in
programma per stasera a
Mondavio, nella unica e
suggestiva location offerta
da piazza Della Rovere, a
pochi metri dall’austera
Rocca “griffata”
Francesco Di Giorgio
Martini.
Alle 21 cominceranno a
sfilare le pretendenti e i
pretendenti alla vittoria
nei concorsi nazionali
«Miss Grand Prix» e
«Mister Italia». A seguire
passerella di abiti
maschili e femminili tutti
da vedere e desiderare.
Collaborano alla serata
Radio Ananas e Radio
Fano e una serie di
attività commerciali della
Valcesano e della valle
del Metauro, oltreché
alcuni brand di spessore
internazionale.

MONDAVIO

Stasera in piazza
sfilata di moda

L’hotel Tag e qui a destra
Lorenzo Borsini
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Sara Ferreri
· JESI

«ANCHE GRAZIE alla dismissio-
ne di asset non strategici, il piano
realizzerà l’equilibrio industriale
dal 2014». Così BancaMarche ieri,
dopo l’approvazione da parte del
Cda del nuovo piano industriale
che oggi il dg Luciano Goffi illu-
strerà ai sindacati che hanno già
pronta la proclamazione dello scio-
pero. Il piano varato ieri dal consi-
glio presieduto da Rainer Masera
ha confermato l’aumento di capita-
le da 300 milioni con proposta di

emettere azioni e/o obbligazioni
convertibili subordinate per ulte-
riori 100milioni «per eventuali fu-
ture esigenze». Il piano «conferma
— informano da Fontedamo— le
macro aree di intervento delibera-
te: revisione e semplificazione
dell’assetto organizzativo azienda-
le. Interventi strutturali sui costi
di funzionamento, la revisione del
modello di gestione del credito,
rinforzi su modello e gestione del
rischio, dismissioni di asset non
strategici».

IL CDAha verificato lo stato di im-
plementazione delle aree di inter-
vento «constatando— continua la

nota — la piena attivazione dei 30
cantieri di lavoro e prendendo atto
degli importanti risultati già con-
seguiti». Il Cda ha deciso interven-
ti strutturali: la creazione «di
un’unità dedicata alla gestione del-
le posizioni immobiliari sub per-
forming, l’attivazione di un nu-
cleo dedicato alla gestione delle po-
sizioni a sofferenza di maggiore

importo, la ridefinizione del mo-
dello di servizio e offerta commer-
ciale e l’attivazione di un fondo di
solidarietà da sottoporre al con-
fronto con le organizzazioni sinda-
cali». SecondoBM il piano «realiz-
zerà l’equilibrio dal 2014 e risulta-
ti stabilmente positivi dal 2015».
Si parla di una sforbiciata ai costi
di funzionamento per 120 milioni

di euro (meno 30%), «con positivi
effetti sull’indicatore cost/income
che è previsto attestarsi, nel 2016,
su valori prossimi al 50%». Sareb-
bero confermati in i 300prepensio-
namenti.

LA CESSIONE di asset non strate-
gici (si parla, non ancora ufficial-
mente però, della vendita di Cari-
loreto e di 47 filiali tra Lazio ed
EmiliaRomagna) «comporterà be-
nefici patrimoniali». «La realizza-
zione del piano — aggiungono —
è finalizzata a raggiungere quanto
prima un livello di Core Tier 1 al

di sopra del 7%, con un target,
nell’orizzonte di piano, superiore
all’8%». Il piano «include gli effet-
ti economici e patrimoniali del col-
locamento del prestito obbligazio-
nario Upper Tier II» sottoscritto
solo per 25 milioni dei 100 delibe-
rati. Discussi in Cda anche i dati
della semestrale per cui BMpreve-
de rettifiche nette sul portafoglio
crediti stimabili fra i 200 e i 300
milioni (vale a dire più 25-30% sul-
le previsioni). Banca Marche, do-
po la chiusura 2012 con meno 526
milioni, annuncia un «probabile
scostamento negativo del risultato
rispetto alle previsioni iniziali».

· FANO
HAAPPENA presentato la sua nuo-
va creazione in anteprima interna-
zionale, Dominator Yacht, azienda
italo-austriaca con sede a Fano che
produce imbarcazioni di lusso cu-
stomizzate. «Si chiama Dominator
640— dice il presidente Francesco
Serafini— un 64 piedi che durante
la presentazione aVenezia ha riscos-
so un grandissimo successo. Per
questa nuova creazione abbiamo
puntato tutto sull’innovazione tec-
nica, con il contenimento dei rumo-
ri anche a velocità sostenuta, nel de-
sign e sull’ottimizzazione degli spa-
zi interni. Abbiamo lavoratomoltis-
simo in questa direzione». Un can-
tiere, la Dominator Yacht che si di-
vide tra Italia e Austria: «La parte
ingegneristica, di design e tutta la
produzionedelle nostre imbarcazio-
ni viene fatta in Italia, a Fano—ag-
giunge Serafini — invece tutta la
parte delle vendite, commerciale e
marketingha sede aVienna.Lo sta-
bilimento fanese conta circa 15-20
addetti,ma se si considera tutto l’in-

dotto che lavora con noi, riusciamo
a raggiungere anche 100-120 perso-
ne».

LA KERMESSE veneziana è stata
anche l’occasione per un incontro
con l’ambasciatore cinese in Italia
S.E. DingWei e con una delegazio-
ne di autorità ed imprenditori cine-
si, che sono saliti a bordo della nuo-
va imbarcazione fanese. «Il mercato
asiatico, in grande sviluppo, per noi

è un’ottima opportunità—spiega il
presidente della Dominator Yacht
—. La Cina, in particolare, in que-
sto momento è molto attratta dalle
imbarcazioni come le nostre e per
noi sta diventando unmercato inte-
ressantissimo, un progetto anche a
medio termine». Ma il mercato del-

la Dominator Yacht si rivolge an-
che ad altri paesi: «In Italia in que-
sto momento le cose non vanno al
meglio — spiega —. Diciamo che
non è il nostro mercato di riferi-
mento. Noi ci rivolgiamo molto ai
paesi dell’Est Europa, come la Rus-
sia,ma anche la Turchia, la Germa-
nia e il Medio Oriente che in que-
sto momento sta tornando sul mer-
cato».

I PRIMI sei mesi dell’anno, per la
Dominor Yacht, sono stati positivi,
nonostante tutte le difficoltà: «Il no-
stro è un mercato che ancora soffre
—sottolinea Serafini—manoi fac-
ciamounprodotto altamente custo-
mizzato e ci basiamo su produzioni
su richiesta. In ogni caso stiamo at-
tuando una gestione attenta dei co-
sti, ma siamo assolutamente orien-
tati all’ottimismo come dimostrano
i nostri investimenti sulle innova-
zioni, montate anche sull’ultima
imbarcazione nata».

Alice Muri

CREDITO CONFERMATO DAL CDA L’AUMENTO DI CAPITALE DI 300 MILIONI

BdM ha varato il piano industriale
«L’equilibrio dei conti dal 2014»

PESARO
«Il distretto
delmobile
puòrilanciarsi»

Yacht, la Dominator guarda ad Oriente
L’ultimo scafo è piaciuto molto ai cinesi. A bordo anche l’ambasciatore

I responsabile del cantiere Dominator con al centro
l’ambasciatore della Cina Ding Wei

L’ex ministro Rainer Masera che ora guida il consiglio di
amministrazione di Banca delle Marche

ALLEGGERIMENTO
Messi in campo circa
300prepensionamenti
Sindacati sul piede di guerra

PESARO
IL DISTRETTO del mobile
pesarese è tra quelli in Italia
che soffre maggiormente la
crisi ma che dalla crisi po-
trebbe ricavare un’opportu-
nità di rilancio. A dirlo è
una analisi condotta da
Pwc, che ha rielaborato i da-
ti riguardanti i distretti ita-
liani correlati al tema degli
incentivi alle Pmi. Secondo
la ricerca «la crisi, per il di-
stretto del mobile pesarese,
che si posiziona 14esimo in
classifica per valore aggiun-
to, potrebbe rappresentare
un’opportunità per ripensa-
re i prodotti sui quali con-
centrarsi maggiormente ed
abbandonare le produzioni
sulle quali i margini sono
troppo esigui». E sugli in-
centivi alle Pmi emerge:
«In 10 anni in Italia sono
stati erogati 60 miliardi di
euro a pioggia senza che vi
sia stato un approccio anali-
tico che abbia previsto lami-
surazione delle performan-
ce dei singoli distretti».

IN SOSPESO
Nel corso del consiglio non
si è parlato di Cariloreto
e delle 47 filiali in vendita

DUE FACCE
Tutta la produzione viene
sviluppata a Fano, la parte
commerciale è inAustria
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Ombrellone nero
PAOLO FORNI...........................................................................................................

Il maltempo di maggio, giugno e prima me-
tà di luglio e la mancanza di soldi nelle ta-
sche degli italiani, hanno fatto sentire i pro-

pri effetti su lettini e ombrelloni e anche la
crisi delle spiagge causa disoccupazione. A
farne le spese sono innanzitutto i giovani uni-
versitari che in questo periodo...

Continua a pagina 12

I N F R AS T R U T T U R E

μRitardi di oltre due ore

Treni incubo
E la Capitale
è più lontana

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

A n co n a
Binari roventi, quelli che collegano Ancona con
Roma. Riesplode la polemica e l’onorevole Car-
rescia presenta un’interrogazione al ministro. I
dettagli: si viaggia con ritardi di oltre due ore.

Buroni A pagina 5

È sempre rovente la polemica sui binari

μSi sblocca la Perugia-Ancona

Quadrilatero
Ora si riparte

Una galleria della Quadrilatero
................................................................................................................

A n co n a
Riapriranno i cantieri della Perugia-Ancona, è
l’impegno del commissario di Impresa spa.
Con un corollario: destinare le risorse stanziate
per il progetto solo a questo. Non saranno coin-
volte nelle difficoltà finanziarie della società.

Quadri A pagina 2

TEMPI DI CRISI

S P O RT

E S TAT E

μA Montelago la suggestiva rievocazione storica

Fuochi sacri e sfide
Ecco le notti celtiche

Si apre oggi a Montelago il Celtic festival
.............................................................................................

Montelago
Un viaggio nel tempo e nello spazio che
dalle Highlands scozzesi conduce fino
all’est Europa. Oggi e domani sull’al -
topiano di Colfiorito, c’è il Montelago
Celtic Festival. Un evento che non è sol-
tanto musica. Ampio spazio verrà in-
fatti dato come sempre alla rievocazio-
ne storica, con la ricostruzione dell’ac -
campamento celtico, la battaglia degli

eserciti e i fuochi sacri. Ci saranno
poi stage musicali, uno speciale
mercatino dell’artigianato, semina-
ri di letteratura fantasy, la premia-
zione del concorso fotografico Scat-
ti Celtici e lo sport. Sono inoltre pre-
viste numerose interessanti novità:
matrimoni celtici, un’area divina-
zioni, un’area camping riservata alle
famiglie con bambini.

Rocchetti A pagina 9

μEvento con Jo Squillo

Per Loriblu
sfilata
sotto le stelle

Viti A pagina 10

μL’epopea di Girolamo

Così Varnelli
ricorda
il fondatore

A pagina 11

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

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

I legali
di Varani
pensano

al ricorso
in Cassazione

L’A R R E S TO

μIl Ds granata Canestrari a tutto mercato

Il marocchino El Kamch
nel mirino del Fano
............................................................................

Fa n o
Il Fano continua a pieno ritmo
le trattative di mercato. E’ Ano -
uar El Kamch uno dei due cen-
trocampisti sui quali ha focaliz-
zato l’obiettivo l’Alma, ma il
contatto di ieri tra il procura-
tore del ventottenne marocchi-
no e la dirigenza fanese ha por-
tato una fumata grigia. Le parti
non hanno infatti trovato un
punto di incontro nel corso del-
la trattativa, che però potrebbe
ancora andare in porto. In gior-
nata è attesa una risposta de-
finitiva da El Kamch.

Barbadoro A pagina 16 Il Ds Roberto Canestrari

Acido nella Smart di Varani
Stessa sostanza anche nelle scarpe di Precetay ritrovate nel casolare
......................................................................................

Pe s a r o
Luca Varani quale mandante e l'al-
banese Alstin Precetaj, ritenuto
coinvolto nell'esecuzione materiale
dell'agguato a Lucia Annibali, sono
messi sempre più alle strette da al-
cuni dei risultati del laboratorio Ris
di Roma che rafforzano la convin-
zione della Procura sui diversi ruoli
dei due imputati nella preparazione

dell'agguato. Risultati del Ris che di
fatto chiudono il cerchio sulla pre-
senza di acido nella Smart di Varani:
quella sostanza infatti polverosa di
colore chiaro e presente su un bul-
lone della Smart fortwoo è un re-
siduo derivante dall'uso e dalla ca-
duta su parti della carrozzeria di aci-
do. Positivo all'acido anche un fram-
mento di carta annerita e friabile
nascosta nel vano portaoggetti della

Smart. Gli ultimi esiti sono arrivati
anche per gli indumenti in uso agli
imputati, in particolare sulle Nike

indossate sia di Varani che da Pre-
cetaj. Nel corposo fascicolo Ris,
quello che manca è la prova di chi
materialmente ha gettato l'acido sul
volto di Lucia la sera del 16 aprile.
Nell'appartamento dell’Annibali, i
biologi del Ris non hanno trovato
impronte o tracce biologiche di Ta-
laban e Precetaj, considerati gli ese-
cutori materiali dell’agguato.

In cronaca di Pesaro

Scivola in acqua, grave bimbo di tre anni
Si sente male e cade nella piscina. Ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Salesi
............................................................................

Fa n o
E’ caduto nella piscina dopo un
malore rischiando l’annega -
mento. Un bimbo di tre anni è
ricoverato in prognosi riservata
al Salesi di Ancona, dove è stato
trasportato in eliambulanza
dopo aver effettuato alcuni ac-
certamenti diagnostici al Santa
Croce. Momenti di panico ieri
intorno alle 13,30 lungo la
spiaggia di Sassonia, prontissi-
mo l’intervento dei bagnini di
s a l va t a g g i o .

In cronaca di Fano

μC’è già l’accordo tra la società e l’ex Forlì

La Vuelle prenota Musso
Ma Green si allontana

Facenda A pagina 19
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μ“Servono per rilanciare il partito”

Il segretario Ucchielli
chiama a raccolta
i riservisti del Pd

IL NODO
I N F R AS T R U T T U R E

Quadrilatero, si riparte
A ottobre riapre il cantiere Perugia-Ancona. Al via il primo pagamento

REMO QUADRI...............................................................................

A n co n a
Entro ottobre riapriranno i can-
tieri della Perugia-Ancona. Que-
sto l’impegno del commissario
straordinario di Impresa spa,
Daniela Saitta, illustrato a Ro-
ma, nella sede della Regione
Marche. C’è inoltre l’impegno a
destinare le risorse stanziate per
il progetto esclusivamente a que-
sto. Non saranno quindi coinvol-
te nelle difficoltà finanziarie del-
la società. L’amministratore uni-
co di Anas, Pietro Ciucci, ha af-
fermato di considerare la Peru-
gia-Assisi “una priorità”.

“Seguiamo i lavori giorno per
giorno. Anticiperemo le risorse
per riavviare i cantieri - ha ga-
rantito - erogando alcune decine
di milioni di euro nei prossimi
mesi”. Ieri è partito il primo pa-
gamento. “La Perugia-Ancona è
u n’opera per noi importantissi-
ma a supporto delle imprese.
U n’infrastruttura attesa da anni
che, per noi umbri, significa il
collegamento col porto di Anco-
n a”, ha affermato il presidente
della Regione Umbria, Catiuscia
Marini. “È quasi un miracolo la
riapertura dei cantieri in tempi
rapidi. - ha aggiunto il governa-

tore marchigiano Spacca - Vigi-
leremo sullo stato di attuazione
dei lavori”.

“L’incontro - ha commentato
Spacca - è stato molto positivo:
l’elemento più rilevante è che i
lavori sulla Ancona-Perugia ri-
prenderanno entro la metà di ot-
tobre. È la notizia che la nostra
comunità attendeva, perché

questa infrastruttura insiste sui
nodi centrali del sistema logisti-
co di Marche e Umbria. Un’ope -
ra determinante non solo dal
punto di vista infrastrutturale,
ma anche economico, per i tanti
lavoratori e le imprese collegate.
Tutto questo col paradosso di
u n’opera interamente finanziata
che non può procedere per le dif-

ficoltà dell’impresa chiamata a
r e a l i z z a r l a”. È per questo - ha ag-
giunto - “che la preoccupazione
per il blocco ai cantieri è altissi-
ma. Tuttavia oggi sono state par-
ticolarmente rassicuranti la de-
terminazione e la saggezza con
cui la commissaria Saitta è en-
trata nella valutazione della pro-
c e d u r a”.

Il governatore Spacca con l’amministratore unico di Anas Ciucci

Tra Pesaro e Fano
è terza corsia

AU TO S T R A D E
............................................................................

A n co n a

Autostrade per l’Italia apre al
traffico 18 chilometri di terza
corsia tra Pesaro e Fano
sull’A14 Bologna-Taranto con
cinque mesi di anticipo rispetto
alle previsioni iniziali.
Completato così
l’ampliamento della tratta da
Rimini Nord a Senigallia, per un
totale di 78 chilometri, che si
aggiungono ai 117 chilometri
da Bologna a Rimini Nord per
un potenziamento
complessivo di 195 chilometri
di terza corsia. Proseguendo
verso Sud, è già stato
completato a tre corsie il tratto
di 40 chilometri dell’A14 da
Ancona sud fino a Porto Sant'
Elpidio. L’apertura “av v i e n e
alla vigilia delle partenze di
agosto e contribuisce a
migliorare la circolazione”.

MARIA TERESA BIANCIARDI..........................................................................

A n co n a
Sarà un autunno caldo per il
Pd. Anzi, infuocato. Parola del
segretario regionale Palmiro
Ucchielli che si sta preparando
alla consegna del mandato e
all’avvio dei congressi di circo-
lo, comunali, provinciali e re-
gionali da fissare fra il 15 set-
tembre e il 15 dicembre. Il lea-
der marchigiano non si sbilan-
cia sul nome del successore:
“Ne ho cinque o sei in mente -
dice - ma non li dico”. Top se-
cret anche il suo futuro politi-
co: sarà in corsa per la presi-
denza della Regione o tornerà,
magari da sindaco, nella sua
Pesaro? “Nella mia vita - spiega
- non mi sono mai autocandi-
dato a nulla. Sono stati gli altri a
chiedermi di farlo. Potrei per
assurdo decidere pure di ap-
pendere la mia esperienza al
chiodo, anche se questi non so-
no i tempi giusti per tirarsi in-
dietro. Dobbiamo essere com-
patti e forti per rilanciare il par-
tito”.

Aperti a forze giovani ma
anche ai “riser visti”Democrat,
perchè - sottolinea il segretario
Pd - il momento è difficile e
“esperienza, capacità di fare
sintesi ed equilibrio sono indi-
spensabili”. La stagione dei
congressi che si aprirà a metà
settembre vedrà già dalle feste
di partito un confronto sul fu-
turo: “Il vero problema - ag-

giunge - è costruire insieme un
nuovo modello di sviluppo per
le Marche, che attraversano un
passaggio economico e sociale
drammatico. Lavoro, impresa,
welfare, istruzione e politiche
comunitarie saranno i nodi al
centro della riflessione che fa-
remo prima di ottobre, anche
con l’apporto di personalità
esterne”. Soprattutto, il segre-
tario insiste sull'identikit che
dovrà connotare il nuovo grup-
po dirigente. “Gli organismi di-
rigenti del Pd e le amministra-
zioni in cui governiamo sono
piene di 30-40 enni. Ma come
insegnano gli americani, nei
momenti difficili non si può
non attingere ai riservisti”.

Palmiro Ucchielli

Dal 15 settembre
si inaugura la stagione di

congressi che porterà alla
nomina del successore

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

...............................
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L’INCENDIO

μCorto circuito

Dolce Vita
danneggiati
suppellettili
e impianti

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

Urbino
Un corto circuito al montaca-
richi ha provocato un incen-
dio al “Dolce Vita” di Urbino,
bar situato in piazza della Re-
pubblica e chiuso, in questo
periodo, per ferie. L’allarme è
scattato intorno alle 5 da par-
te di alcuni studenti che han-
no visto fuoriuscire del fumo
da sotto la saracinesca. Sul
posto i vigili del fuoco della
stazione di Urbino che hanno
domato il rogo che ha anne-
rito le pareti del locale e pro-
vocato danni alle suppellettili
ed all’impianto elettrico per
20-30 mila euro. Nella stessa
mattinata i vigili del fuoco
hanno bonificato i locali. Nes-
sun deterioramento, invece,
strutturale. Le fiamme scop-
piate all’improvviso hanno
provocato seri danni ai piani
dei locali. Sul posto insieme ai
vigili del fuoco sono interve-
nuti anche i Carabinieri del
Comando Compagnia e Sta-
zione di Urbino. Durante il so-
pralluogo i tecnici dei vigili
del fuoco hanno accertato
che il rogo, del tutto acciden-
tale, è divampato a causa di
un corto circuito al montaca-
richi merci che muove gli or-
dini dei clienti da piano infe-
riore a quello superiore.

LA KERMESSE

μUna serata ispirata all’Oriente a chiudere una rassegna che ha ottenuto tanti consensi

Venerdì di Cagli, stasera ultimo appuntamento

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

Cagli
Colori, sapori e odori forti. O,
forse, solo insoliti per questa fet-
ta di Appennino, quelli che stan-
no per invadere il centro storico
nell'ultimo dei quattro “Ve n e r d ì
di Cagli”in una rassegna che an-
che negli altri precedenti ap-
puntamenti ha sempre richia-
mato tanti cittadini provenienti
anche dai centri limitrofi.

Oggi, Aladin e il suo tappeto
magico, yoga e sushi saranno
tra gli ingredienti di una serata

che porta lontano, anche se or-
ganizzata vicino. “L'Oriente fa-
vo l o s o ” conclude la rassegna
che fa parte dell'estate cagliese
da ormai dodici anni, organiz-
zata da Comune di Cagli, com-
mercianti e associazione "Go,
Giovani Oggi".

Proprio i giovani della neona-
ta associazione cureranno la
quarta serata, ispirata all'O-
riente in ogni dettaglio. A par-
tire dall'aperitivo nei locali del
centro storico. Tra il teatro e
piazza Matteotti, poi, shiatsu
shintai, iyengar, yoga, ayurve-
da, thai boxe e musiche orien-

tali.
Altri giovani, quelli dell'asso-

ciazione "Idee Sport Territorio"
organizzeranno una dimostra-
zione della muay thai (box thai-
landese): gli atleti del Siam Bo-
xing Group di Bologna, Fano e
Cagli saranno diretti dai mae-
stri Flavio Monti e Cristiano
Conti.

La passione per natura, am-
biente e sport guida le attività di
questa associazione che, oltre a
tenere corsi per apprendere le
discipline orientali (compreso
uno sull'antiaggressione fem-
minile), insegna ai bambini il

gusto dell'arrampicata sporti-
va, proponendo un'alternativa
alle offerte del territorio. "Idee
Sport Territorio" organizza,
poi, attività all'aperto, compre-
so il trekking dog.

La serata, nel “Venerdì di Ca-
gli” ispirata all'Oriente, a tema
sarà anche l’animazione di “Ya -
badabbaduuu”, con Aladin co-
me ospite speciale.

Nelle vie del centro storico da
favola, per l'ultimo venerdì, ci
saranno negozi aperti fino a tar-
di, musica, stand e tanto altro
ancora. Come è nella formula
dei “Ve n e r d ì ”, alle 23 piazza
Matteotti sarà il grande palco
che ospiterà lo spettacolo finale:
a chiudere serata e rassegna, sa-
rà lo spettacolo di danza orien-
tale “Il Viaggio dalla guerriera
alla dea”.

Piazze pieni nelle precedenti
serate dei venerdì di Cagli

I BILANCI
CO N S U N T I V I

Effetto-tagli, la strada è in salita
Il segretario provinciale Cgil: “L’unione dei comuni è un’opzione necessaria”

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

Pe s a r o
E’un quadro difficile, una situa-
zione sempre più complicata.
Con un orizzonte ancora tutto
da decifrare. “I Comuni sono in
forte difficoltà a causa del ta-
glio, che negli anni ha raggiun-
to l’80%, dei trasferimenti dallo
Stato - esordisce Simona Ricci
segretaria generale della Cgil di
Pesaro Urbino - per noi sono
due i punti fermi dai quali non si
può più prescindere: lavorare
in direzione dell’unione dei Co-
muni e abolire il Patto di sta-
bilità che penalizza, per assur-
do, proprio i Comuni virtuosi.
L’analisi dei bilanci relativi
all’anno 2011 conferma quanto
stiamo dicendo dopo il lavoro
svolto dal nostro centro studi.
Siamo alle prese con la contrat-
tazione - prosegue nella sua di-
samina Simona Ricci - con le
singole amministrazioni comu-
nali per capire in che modo pos-
sano operare dopo che da que-
st’anno sono entrati nel Patto di
stabilità anche i Comuni al di
sotto dei cinquemila abitanti.
Quanto alle graduatorie stilate
a completamento della nostra
ricerca vanno lette in relazione
alle voce di riferimento. Un Co-
mune primo nel welfare, evi-
dentemente, ha fatto una scelta
di qualità rispetto ad altri che
hanno optato per altri compar-
ti”.

Le entrate e le spese
Trentacinque i comuni analiz-
zati, per un totale di 314.000
abitanti pari all'87% della popo-
lazione dell’intero comprenso-

rio provinciale. La spesa com-
plessiva per abitante è pari a
1.127, 25 euro e le entrate cor-
renti complessive pari a 831,67.
La pressione tributaria per abi-
tante, cresciuta principalmente
a causa della fiscalizzazione di
parte dei trasferimenti statali
che sono stati fortemente ridot-
ti, è di 525 euro medi, con Borgo
Pace al primo posto con 929,95

euro e San Lorenzo in Campo al
35° e ultimo posto tra i comuni
analizzati con 228,41. Fano è al
quinto posto con 667,83, Pesa-
ro al diciannovesimo posto con
509,04 e Urbino la segue a ven-
tiduesimo con 478,07 euro.
L'autonomia tributaria, cioè la
capacità di un comune di auto-
finanziare le proprie attività at-
traverso le entrate tributarie,

vede Tavullia al primo posto
con l'81,8% e San Lorenzo in
Campo all'ultimo con il 33, 4%.
Fano è all’ottavo con il 74%, Pe-
saro al ventunesimo con il
61,3% e Urbino al 33° con il
41,8%.

L'autonomia finanziaria, an-
cora più rilevante in quanto mi-
sura l'incidenza delle risorse
prelevate direttamente sul ter-

ritorio attraverso la leva fiscale
e tariffaria per finanziare la spe-
sa, vede Gabicce Mare al primo
posto con il 94,3%, di nuovo San
Lorenzo in Campo all'ultimo
con il 68,8%, Fano al sedicesimo
con il 90,5%, Pesaro al 23° con
l'88,3% e Urbino al penultimo
con un dato che si attesta sul
70,6%.

Le principali imposte locali
L'ex Ici (adesso Imu) e l'addi-
zionale Irpef costituiscono per
gran parte le entrate tributarie
dei comuni. Per ciò che riguar-
da l'Ici troviamo nel 2011 Gabic-
ce al primo posto con 294, 92
euro per abitante, Fratte Rosa
all'ultimo con 59,06 euro, Fano
al quarto posto con 178,31 euro,
Pesaro all’ottavo con 151, 96 eu-
ro e Urbino al settimo con
152,04 euro. Per l'addizionale
Irpef troviamo questa volta Ta-
vullia al primo posto con 111,56
euro e San Lorenzo in Campo
all'ultimo con 37,35 euro. Fano
è al secondo posto con 99,40
euro (sarebbe sicuramente al
primo in quanto, com'è noto,
per Tavullia incide il fatto che
Valentino Rossi sia ivi residen-
te), Pesaro al settimo con 76,31
e Urbino al nono posto con
73,02 euro.

Simona Ricci segretario generale della Cgil della provincia di Pesaro Urbino

Moto, musica e la nuova festa della cozza
..............................................................................

Pe s a r o
Moto e musica binomio vincen-
te. Accade oggi con Sunride il ra-
duno di moto d'epoca al ritmo di
concerti dal vivo con musica an-
ni ’50, ’60 e ’70. Una novità per
la città di Pesaro, un evento che
si svolge prima e dopo il tramon-
to dal pomeriggio fino a notte
inoltrata, in uno dei luoghi più
suggestivi della città, il molo di
levante del porto.

A partire dalle 15 gli appassio-
nati delle due ruote si ritrove-
ranno chi per iscriversi al con-
corso che vedrà premiata la mo-

to preferita votata tramite web,
chi per ammirare i bolidi a due
ruote di ogni tipo: d'epoca, “spe -
cial”,“cafè racer”, esemplari rie-
laborati o restaurati.

Dalle 19.30 il primo concerto
dal vivo con i Dumbo Gets Mad
cui farà seguito alle 21 la premia-
zione del concorso con gli
“Styling award” e “Engineering
awa r d ” i due premi decisi da una
giuria di esperti. Ma sarà alle
23.30 l'appuntamento musicale
più atteso con il concerto del
gruppo internazionale dei “The
Fu z z t o n e s ”. Per chi non vorrà
andare a dormire, dall'una di
notte il dj set di Saint Gothard.
Ma la scelta per oggi e per l’in -

tero weekend è molto ricca e di
vario genere.

Presso il piazzale della libertà
ancora una novità di questa esta-
te 2013 pesarese; la prima festa
della cozza dell'Adriatico. Fino a
domenica a partire dalle 21 sarà
proposta una degustazione di
cozze a prezzi modici, tra queste
cozze gratinate e cucinate alla
tarantina. Tra un assaggio e l'al-
tro non mancherà la musica e
l'animazione per i bambini.

Spazio alla tradizione invece a
Santa Maria dell'Arzilla con una
la storica fiera degli orci. Da oggi
a domenica a partire dalle 17, la
Pro loco invita cittadini e turisti a
visitare il mercatino delle cera-

miche artistiche e delle terrecot-
te ma anche a provare in prima
persona come si costruivano i
vasi a mano attraverso i labora-
tori di tornio, decorazione di pia-
strelle e altro ancora. Non man-
cheranno gli spettacoli e la ga-
stronomia: a questo proposito
stasera da non perdere la “cena
di coccio” dove al prezzo di 18
euro si assaggerà un menù tipi-
co interamente servito sulle ter-

racotte che alla fine i clienti po-
tranno portare via con sé (pre-
notazione consigliata
0721.206284).

Di altro genere invece l'ap-
puntamento che attende tutti gli
appassionati di musica a Rocca
Costanza ancora una volta sce-
nario della rassegna musicale
“Interludio”. Stasera alle 21 il
primo concerto dell'estate 2013
vedrà protagonista la pianista ci-
nese Jin Ju cimentarsi con le
musiche di Cajkovskij e Beetho-
ven insieme all'Orchestra sinfo-
nica Rossini sotto la direzione
del maestro Federico Mondel-
ci.

l.s.

LA CIRCONVALLAZIONE

μAd Urbania

Si apre
vo r a g i n e
profonda
due metri

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

Urbania
Una voragine di due metri di
profondità si è aperta ieri
mattina nella sede stradale
della circonvallazione di Ur-
bania, a poche centinaia di
metri dall’incrocio tra la ro-
tabile che porta verso Piob-
bico (a sinistra) e la breve car-
reggiata che immette sul vec-
chio percorso (a destra) che
riporta verso il centro della
città durantina. Intorno alle 6
se ne sono accorti gli opera-
tori ecologici. Immediata-
mente è scattata l’emergen -
za con l’intervento dei vigili
della polizia urbana comuni-
taria e degli operai del comu-
ne, che hanno provveduto a
mettere in sicurezza, con
transenne, la zona interessa-
ta dall’improvviso sprofon-
damento vietando, in loco, il
passaggio al traffico. Occor-
re, quindi, molta attenzione
visto il restringimento della
sede stradale.

Il fenomeno è del tutto
nuovo e sembra, vista la pre-
senza di tubazioni che raccol-
gono l’acqua piovana, legato
ad uno sprofondamento do-
vuto alla specifica condizione
geomorfologica della zona in
cui le piogge, anni dopo anni,
hanno eroso il sottosuolo
creando una falda freatica di
circa un metro quadrato di
larghezza e due metri, come
dicevamo, di profondità che
invade sia la pista ciclabile e
buona parte del manto stra-
dale della circonvallazione.

Sociale, cultura e sport: Urbino precede sia Fano che Pesaro

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

Pe s a r o

Sul lato delle spese (per il
welfare complessivamente
inteso vale a dire per il sociale,
istruzione, cultura e sport, e
per il funzionamento
d e l l ' a m m i n i s t ra z i o n e
generale): per il welfare
troviamo Cantiano al primo
posto con 590,86 euro,

Serrungarina al 35° con 115,05,
Fano al 6° con 354,51, Pesaro al
7° con 353,17 e Urbino al 4° con
384,82 euro. Guardando alla
spesa per il funzionamento
dell'amministrazione generale
troviamo Isola del Piano al
primo con 519,84 euro per
abitante e Cartoceto all'ultimo
con 161,04 euro. Fano è al 30°
posto con 198,85 euro, Pesaro
al 24° con 220,49 euro e Urbino
al 9° con 352,13.

Sull’indebitamento pro-capite
e sulla lotta all'evasione fiscale:
l'indebitamento pro capite
medio nei 12 maggiori comuni
della provincia ammontava nel
2011 a 557,8 euro con una
situazione molto differenziata.
Al primo posto troviamo
Gabicce Mare con 2.264,4 euro,
seguito da Mondolfo con
1004,2 euro, Pergola con 999,9
euro. Seguono poi Pesaro con
603,5 euro e Fano con 216, 8

euro per citare i due più
importanti. Infine, da
segnalare, che nei bilanci
relativi a 2011 solo 16 dei 35
comuni presi ad esame
riportavano a bilancio tra le
entrate le somme recuperate
attraverso la lotta all'evasione
fiscale, ben sei i comuni
dell'area pesarese, pochi del
resto della provincia con
vistose assenze quali Fano,
Mondolfo, Urbino e Urbania.

LE GRADUATORIE

A Santa Maria dell’Arzilla
prende il via la storica

fiera degli orci con spazi
dedicati ai mercatini

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

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

IL PROGRAMMA
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μEra a bordo della piscina dei bagni Carlo a Sassonia quando ha avuto un malore. E’ ricoverato all’ospedale di Torrette

Si sente male e scivola in acqua, grave bimbo di tre anni

μAeroporto Fanum Fortunae, riunione dei soci istituzionali

Il bando fissato a settembre
Pista in asfalto all’inizio del 2014

Divieti e modifiche
Ancora qualche
giorno di tolleranza

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

Fa n o

Ancora qualche giorno di
tolleranza da parte dei vigili
urbani che stanno
controllando la circolazione, in
modo particolare in quelle vie
dove il senso di marcia è
cambiato, nei confronti di chi
non accorgendosi delle
modifiche attuate, deroga
dalla segnaletica. Qualche
giorno soltanto per favorire un
cambio di abitudine che
dovrebbe favorire una
maggiore vivibilità nel centro
storico; poi inevitabilmente si
passerà ad estrarre il taccuino
delle contravvenzioni. La
riduzione degli accessi e delle
uscite dalla città murata
comunque sta costringendo gli
automobilisti a compiere
lunghi giri nei viali esterni per
imboccare l’entrata giusta.
Disagi hanno ancora una volta
evidenziato gli abitanti che
risiedono tra via Nolfi e le mura
papaline dove tutte le vie sono
regolate nello stesso senso,
difficile dunque tornare
indietro, se non percorrere un
lungo itinerario per imboccare
di nuovo l’accesso consentito.

Un chilometro di pista in asfalto, a settembre il bando

Referendum per le bici in corso Matteotti
L’assessore Silvestri chiede via Internet il parere dei cittadini sulla nuova mobilità ciclabile

IL PIANO
DEL TRAFFICO

μProsegue la festa dei quattro cantoni

Miss Fano, il debutto
nel centro storico

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

Fa n o
Sfiorata la tragedia ieri al mare.
Un bambino di tre anni è scivo-
lato in piscina e ha rischiato di
annegare. Il piccolo era in spiag-
gia ai Bagni Carlo di Sassonia
con i genitori quando intorno al-
le 13.40 è scivolato in acqua.
U n’acqua troppo profonda per
lui che non sapeva nuotare e non
aveva né braccioli né salvagente.

Secondo una prima ricostruzio-
ne il bimbo, residente a Taver-
nelle di Serrungarina, stava
camminando con la mamma
sulla spiaggia, quando è finito
dentro la piscina. In un primo
momento si è pensato che il bim-
bo non abbia notato che si stava
avvicinando troppo o che fosse
scivolato. Con il passare del tem-
po ha preso corpo l’ipotesi di un
malore, per cui il piccolo avreb-

be perso i sensi e sarebbe finito
nellaa piscina. Le acque lo han-
no inghiottito per qualche se-
condo e il bimbo ha rischiato un
principio di annegamento. Nella
caduta ha anche battuto la testa.
Immediati sono stati i soccorsi,
prima della mamma, poi dei ba-
gnini che hanno innanzitutto
provveduto a tirare fuori il bam-
bino dalla piscina.

Matteo Renzi, titolare dei Ba-

gni Carlo, ha subito praticato il
massaggio cardiaco, che è ser-
vito a risvegliare il piccolo. “Ap -
pena sveglio, il bimbo ha vomi-
tato - racconta Renzi - poi è ar-
rivata un’ambulanza e sono stati
fatti degli accertamenti. Abbia-
mo sentito che i medici lo face-
vano piangere e che il suo cuore
stava bene. Non lo conosceva-
mo, erano clienti giornalieri che
venivano da noi per la prima vol-

t a”. Prima il minore è stato por-
tato al Pronto soccorso di Fano
poi, valutate le sue condizioni, è
stato deciso il trasferimento a
Torrette. La sua prognosi è ri-

servata, ma non è in pericolo di
vita. Ad indagare sono stati chia-
mati anche gli agenti del Com-
missariato, guidati dal dirigente
Seretti, ai quali è stato affidato il
compito di ricostruire la dinami-
ca dell’accaduto. Quanto acca-
duto ha finito per rovinare la va-
canza alla famiglia, che era ve-
nuta a Fano per godersi una
giornata di sole e di mare, in as-
soluta tranquillità. s . f.

Il titolare dello stabilimento
ha praticato il massaggio

cardiaco, trasportato
ad Ancona con l’eliambulanza

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

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

MASIMO FOGHETTI.............................................................................

Fa n o
Al termine dell’applicazione del
nuovo piano del traffico nel cen-
tro storico di Fano, l’assessore
alla viabilità Michele Silvestri
lancia un referendum via inter-
net che riguarda in particolare
la mobilità ciclabile.

“Da qui in avanti - ha detto
Silvestri – ritengo che ci vorrà
circa un altro mese di tempo per
perfezionare i provvedimenti
attuati attraverso piccole modi-
fiche e particolarità che posso-
no avere comunque una valen-
za importante. Nel frattempo
un attento e importante sguar-
do lo si darà a biciclette e pe-
doni, mediante anche il poten-
ziamento delle rastrelliere in
determinati punti del centro
storico piuttosto frequentati.
Per capire meglio anche le opi-
nioni e l'interesse dei fanesi, in-
vito i cittadini a scrivermi al mio
indirizzo di posta elettronica del
Comune – michele.silve -
stri@comune.fano.ps.it – e dire
cosa ne pensano. Anche su temi
specifici, come quello ad esem-
pio, di vietare l'uso della biciclet-

ta lungo corso Matteotti nei
giorni di mercato o in determi-
nate ore del giorno, un dibattito
che era stato aperto in passato,
ma che non aveva portato a con-
clusioni univoche tali da poter
adottare qualche provvedimen-
to in merito. Oggi che la circo-
lazione dei veicoli andrà ridu-
cendosi, anche attraverso un
maggior controllo da parte del-
la polizia municipale, credo che
sia possibile introdurre altre no-
vità per quanto riguarda le bici e
i pedoni”.

I ciclisti erano stati messi sot-
to accusa per il comportamento
di qualche sconsiderato che
aveva percorso la principale
strada cittadina ad una velocità
superiore a quella che l’affolla -
mento della strada da parte dei
pedoni, avrebbe consentito, in
modo particolare per la presen-
za di bambini. Il tutto comun-
que dipende dalla maturità de-
gli stessi cittadini, i quali sono
chiamati, una volta tanto a dare
indicazioni all’amministrazio -
ne comunale, prima che i prov-
vedimenti vengano presi d’au -
torità. C’è chi considera un con-
trosenso l’intendimento da una
parte di incentivare la mobilità
ciclabile, per ridurre allo stesso
tempo quella delle auto e pren-
dere provvedimenti punitivi
contro di essa. Una buona no-
tizia è stata diramata allo stesso
tempo dall’assessorato ai Lavo-
ri Pubblici. Il nuovo assessore
Falcioni, non appena insediato,

ha reperito 5.000 euro per lo
sfalcio dell’erba che ha invaso il
tratto fanese della pista ciclabile
Pesaro-Fano, un intervento ri-
chiesto da tempo da numerosi
ciclisti che percorrono il cam-
mino protetto. Occorrerà atten-
de ancora invece per attuare
l’intervento di illuminazione,
dato che per dislocare i 146 pun-
ti luce che dovrebbero illumina-
re la pista tra Fosso Sejore e Gi-
marra (il tratto pesarese è già
illuminato), occorrono

200.000 euro, risorse al mo-
mento non disponibili nelle cas-
se del Comune. “Al limite - ha
dichiarato l’assessore Falcioni -
si potrebbe dilazionare l’inter -
vento nel corso degli anni, rea-
lizzando qualche decina di pun-
ti luce per volta”. Si cerca di su-
perare invece un ostacolo pro-
gettuale per la realizzazione
della pista ciclabile Fano-Feni-
le. Il tracciato passa nei pressi
del nuovo distributore autoriz-
zato nelle vicinanze dell’auto -

strada, per evitarlo l’itinerario
della pista sarebbe costretto a
seguire una giravolta nel retro
dell’impianto; per impedire
questo, si è contattata l’ammi -
nistrazione provinciale per in-
dividuare il modo di proseguire
in linea retta ed evitare una
brutta e penalizzante deviazio-
ne. La realizzazione della nuova
infrastruttura rientra comun-
que tra le priorità enunciate dal-
la nuova gestione dell’assesso -
rato ai lavori pubblici.

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

Fa n o
Si è svolta una nuova riunione
dei soci istituzionali della socie-
tà di gestione dell’aeroporto Fa-
num Fortunae, per valutare la
situazione interna allo scalo fa-
nese, nell’ambito del rilancio
programmato dalla nuova pre-
sidenza e della ricomposizione
dei rapporti tra i club che fre-
quentano l’impianto.

Uno degli obiettivi principali,
perseguiti dal presidente e am-
ministratore unico Gianluca
Santorelli, riguarda il rientro
dei soci dell’Aereoclub di Pesa-
ro nelle strutture societarie e
l’abbandono quindi dei vecchi
hangar che si trovano ormai
slegati e lontani dalla pista di
volo; peraltro il corridoio recin-
tato che consente agli aerei di
raggiungere la pista, costituisce
un ostacolo per tutti quei citta-
dini che frequentano la grande

superficie aeroportuale per esi-
genze di svago e per compiere
attività fisiche.

Oggi stesso il sindaco Stefa-
no Aguzzi spedirà una lettera
all’Aeroclub e per conoscenza
all’Enac, con la quale inviterà i

responsabili a togliere quella
rete posta su terreno comunale
che ha suscitato la reazione de-
gli ambientalisti.

Bloccata comunque l’istanza
dai cosiddetti “separatisti” di
realizzare nuovi hangar nei

pressi della zona concessa ai pa-
racadutisti. Il pensiero maggio-
re comunque va senz’altro alla
asfaltatura della pista.

Il presidente Santorelli ha
confermato che nel prossimo
mese di settembre l’Enac farà il
bando per l’assegnazione dei la-
vori per giungere all’inizio
dell’intervento a fine anno; ciò
significa che già nei primi mesi
del 2014, l’aeroporto di Fano
avrà il suo chilometro di pista in
asfalto, più sicura rispetto a
quella in terra battuta e tale da
sviluppare, in termini compati-
bili, il traffico aereo. Traffico
che, sempre secondo quanto
evidenziato dal presidente nel
corso del suo intervento ha già
conosciuto un incremento, tan-
to che nell’ultimo weekend, so-
no atterrati all’aeroporto di Fa-
no venticinque aeroplani, giun-
ti da varie località dell’Italia e
dell’estero. Del resto se oppor-
tunamente valorizzata e dotata
di servizi, la posizione dello sca-
lo viene considerata ideale sia
per fare rifornimento di carbu-
rante, sia per conoscere una ri-
viera che dal punto di vista tu-
ristico offre diverse e interes-
santi attrattive.

m . f.

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

Fa n o
Musica, enogastronomia, co-
lori e anche un omaggio alla
bellezza. Prosegue la festa dei
4 Cantoni, che quest’anno ha
visto le date e gli angoli di festa
raddoppiati. Buon cibo e buo-
na musica intratterranno gli
ospiti negli 8 Cantoni: piazza
Rosselli e via Garibaldi, borgo
Cavour, piazza Andrea Costa,
piazza XX Settembre, piazza
Amiani, corso Matteotti, via
delle Rimembranze e viale
Buozzi, Pincio. Ma la festa sa-
rà ancora più attraente per-
ché grazie alla collaborazione
con l’Ente Carnevalesca, l’ele -
zione di Miss Fano si svolgerà
per la prima volta in centro
storico. Il Pincio sarà la uova
location dell’evento. Dalle
21.30 partirà il concorso a cui
partecipano 18 ragazze, tra le
quali verrà selezionata la nuo-
va Miss Fano. Per questa sera

però la festa non sarà limitata
al centro, perché il Lido ospi-
terà la presentazione di “Fa n o
Music Story 2”, il volume di
Paolo Casisa che racconta il
percorso artistico dei musici-
sti fanesi in attività nel decen-
nio che va dagli anni ’80 ai ‘90.
In occasione dell’uscita del li-
bro, questa sera dalle ore
21.30 sul palco centrale si esi-
biranno Tiziana Stefanelli,
Marco Sanchioni, Peter Ba-
rattini, Aax Donnell, Elisa Ri-
dolfi, Stefano Fucili, Antonino
Palella, Daniele Carboni, Ale
Mei ed Armando Dolci. Infine
per gli amanti della lettura la
Mediateca Montanari pro-
muove “Con voce leggera”,
reading letterari accompa-
gnati da piacevoli e 'colorati'
aperitivi a tema. Il primo ap-
puntamento è oggi alle 18 con
la scrittrice fanese Francesca
Tombari che leggerà alcuni
estratti dei suoi romanzi.

LE SANZIONI

Biciclette lungo corso Matteotti, la parola pass attraverso il referendum ai cittadini

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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“Ritardi

nelle liste
I cittadini

possono stare
t ra n q u i l l i ”

FABIO CICOLI

μIl maestro Alessandra Battestini

Novità, corpo bandistico
diretto da una donna

Pergola Prosegue
“Agrisapere, focus sul sapore”,
l’interessante iniziativa ideata
per far conoscere le eccellenze
enogastronomiche del
territorio. Per il terzo
appuntamento, domani alle
18, sarà ospite della libreria
Guidarelli Focus & Meeting il
birraio Elia. Presenterà il
Birrificio Pergolese con la sua
collezione di birre ancorate
alla tipicità e genuinità di un
prodotto naturale attraverso
l’utilizzo di materie prime
selezionate. In programma
degustazioni e, per i bambini,
la possibilità di leggere o di
ascoltare delle letture
a n i m at e .

D e g u st a z i o n e
di birre a Pergola

San Lorenzo in
Campo Torna domani e
domenica la tradizionale
sagra della bruschetta nel
suggestivo borgo di San Vito
sul Cesano. Ricco il
programma ideato
dall’associazione “San Vito
g i ova n i ”. L’enogastronomia
sarà grande protagonista. Si
potranno degustare piatti
tipici ed ovviamente la
squisita bruschetta, oltre ai
migliori vini locali. Musica per
tutti i gusti in entrambe le
g i o r n at e .

San Vito sul Cesano
a tutta bruschetta

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

S a l t a ra
“I cittadini che non sono riusciti
a pagare le bollette Tarsu entro
la scadenza del 31 luglio non in-
correranno in multe”. Tranquil-
lizza gli utenti il sindaco di Sal-
tara Fabio Cicoli dopo le pole-
miche sugli avvisi di pagamento
relativi al servizio di igiene ur-
bana, arrivati nelle case a ridos-
so della scadenza. Code intermi-
nabili negli uffici postali, per evi-
tare di incorrere in sanzioni. Il
tema è stato toccato anche nella

seduta del consiglio comunale e
il primo cittadino ha spiegato
che si è trattato di un disguido
tecnico: “L’ufficio tributi ha su-
bito dei ritardi a causa di liste
non aggiornate, che sono state

ereditate in pessime condizioni.
Ci si è avvalsi di servizi esterni
per migliorarle a causa della
scarsità di personale, cosa che
ha portato dei ritardi nella con-
segna. I cittadini però possono
stare tranquilli, perché non in-
correranno in sanzioni”. Altro
motivo di insoddisfazione da
parte degli utenti è stato il pa-
gamento suddiviso in due rate,
al posto delle 4 dello scorso an-
no. “Il Comune - sottolinea Ci-
coli - aveva la facoltà di riscuo-
tere il tributo l’anno successivo,
ora con la Tares lo Stato ci ob-
bliga a riscuotere nell’anno a cui
si riferisce. Pertanto si è cercato
di non far coincidere i due pa-
gamenti”. Il consiglio ha delibe-
rato le scadenze: luglio e settem-
bre per il pagamento del 2012,
ottobre e dicembre per il 2013.

μSaltara, lunghe code agli uffici postali

Bollette della Tarsu
Non ci saranno multe

μIl primario Antonio Lacetera: “Età media molto elevata, l’importante è continuare a bere tanto”

Afa e caldo, ritmi infernali a Geriatria

Mondolfo Anche questo
weekend sarà possibile visitare
gratuitamente il museo civico.
Fino al 18 agosto, nelle
giornate di sabato e domenica,
dalle 21 alle 23, si potranno
percorrere le sale dello spazio
museale per un viaggio nella
storia del territorio. Da non
perdere, salendo il restaurato
scalone elicoidale, la sala
dedicata alla Memoria della
Fisarmonica, una produzione
nota in tutto il mondo e che fu
una grande eccellenza per
Mondolfo. Da ammirare anche
la collezione comunale di
quadri di Natale Patrizi.

Museo di Mondolfo
visite gratuite

N OT I Z I E
F L AS H

FratteRosa Dopo i successi
ottenuti nei teatri di tutta
Italia, approda a Fratte Rosa lo
spettacolo “Calda diva”, con
tutta la sua carica
inarrestabile di divertimento.
L’appuntamento domenica
alle 21 nella cornice del
chiostro del convento Santa
Vittoria. E’un recital comico su
vizi e virtù del canto,
interpretato dall’at t r i ce
soprano Gabriella Zanchi, che
lo ha anche ideato e scritto, nel
ruolo di Virginia the Castro, e
dall’attrice Leonora Baldelli.

Calda diva approda
a Fratte Rosa

Continuano le visite gratuite
al museo di Mondolfo

μI malviventi con due auto hanno provato a forzare uno dei portoni d’ingresso di Cupa delle Cotaline

Tentano il furto in un rifugio del Catria

Si blocca l’ascensore dell’ospedale
Un ricovero urgente e l’odissea per raggiungere il quarto piano della struttura

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

Fa n o
Non è stata un’esperienza pia-
cevole, tanto più perché acca-
duta in un momento d’ansia per
la sorte di un parente, quella
vissuta l’altra sera da Giacomo
Simoncelli che si era recato
all’ospedale Santa Croce per ri-
coverare il papà della sua ragaz-
za in gravi condizioni, tanto da
dover essere trasferito da Pesa-
ro alla Stroke Unit di Fano, il
reparto dotato di macchinari
sofisticati in grado di risolvere,
se l’assistenza viene prestata
entro pochi minuti, i casi di ic-
tus.

Giunti all’ospedale di Fano, il
malato e alcuni parenti sono
entrati nell’ascensore per rag-
giungere il quarto piano, dove

gli sarebbero state praticate le
prime cure; ma già durante la
salita si erano avute le prime av-
visaglie che qualcosa non fun-
zionava nell’impianto. Per for-
tuna, seppure a fatica, il reparto
era stato raggiunto. Il peggio è
capitato subito dopo, quando
Simoncelli ed altre persone che
erano rimaste in attesa al primo

piano, hanno preso lo stesso
ascensore. Il meccanismo di ri-
salita infatti si è bloccato tra il
terzo e il quarto piano. Inutili
sono apparsi tutti i tentativi di
sbloccarlo e di richiamare il
personale suonando l’allarme;
nel frattempo accresceva l’an -
sia per la sorte della persona ri-
coverata e il disagio per l’innal -

zarsi della temperatura che
all’interno dell’abitacolo ren-
deva l’aria irrespirabile, finché
una decina di minuti dopo non
si è deciso di telefonare al 115
per invocare l’intervento delle
squadre di soccorso.

“Per fortuna - racconta Gia-
como Simoncelli - dopo pochi
minuti, i vigili del fuoco inter-

venuti, ci hanno liberato e con-
sentito di assistere il parente
malato. Il tutto dovrebbe essere
durato circa 45 minuti, grazie al
pronto intervento dei vigili del
fuoco, ma una serie di domande
vengono spontanee: il persona-
le dell'ospedale dov'era? Se
aspettavamo i tecnici dell'a-
scensore, dopo quante ore sa-
remmo stati liberati? Se l'ascen-
sore si bloccava un attimo pri-
ma, con il malato di ictus grave
dentro, come sarebbe finita? Di
questi tempi - questa è la mia
amara constatazione - andare
all'ospedale di Fano è come una
roulette russa, può andare bene
ma può anche andare molto
molto male”.

Tra l’altro qualche giorno
prima si è verificato uno strano
episodio nel ripostiglio del per-
sonale infermieristico che lavo-
ra nel reparto di Chirurgia: è
andato a fuoco un paio di zoc-
coli in un armadietto, costrin-
gendo gli infermieri ad interve-
nire con un estintore, prima che
le fiamme si propagassero al lo-
cale. m . f.

L’ingresso dell’ospedale Santa Croce di Fano

PROBLEMI
AL S. CROCE

Servono interventi
drastici e urgenti
............................................................................

Fa n o

Nonostante i lavori di
manutenzione e di
ristrutturazione di alcuni
reparti, gli anni che pesano sul
Santa Croce si fanno sentire e
richiedono interventi più
drastici sia sulla stabilità delle
strutture che sull’efficienza
degli impianti. Dopo il rinnovo
del Pronto soccorso, si attende
ora la messa in funzione delle
nuove camere operatorie e
delle camere mortuarie.

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

Fr o n t o n e
Nemmeno in alta montagna,
con i tempi che corrono, si può
più stare tranquilli. La notte del
31 luglio alcuni malviventi, al-
meno tre, hanno tentato di en-
trare presso il rifugio Cupa del-
le Cotaline, il più alto ristorante
della provincia a 1400 metri nel
massiccio del monte Catria.
Raggiunto il locale, poco dopo
mezzanotte, con due mezzi,
hanno provato invano a forzare
uno dei portoni d'ingresso per
poi tentare di entrare dalle fi-

nestre. Le griglie di protezione
e i vetri antisfondamento han-
no resistito e impedito ai ladri di
accedere all'interno. I gestori
sono stati avvisati nella notte
dalle email inviate dall'antifur-
to. Sono state subito visionate le
immagini delle telecamere di
sicurezza da cui si vedono i mal-
viventi entrare in azione. I fo-
togrammi saranno analizzati
dalle forze dell'ordine.

“Per fortuna - commenta
Mirco, uno dei tre gestori - nella
zona ci sono diversi gruppi di
boyscout e forse questa presen-

za ha fatto si che i malviventi
non si siano fermati a lungo.
Quattro ragazzi hanno notato
le luci dei mezzi e la mattina so-
no venuti ad avvisarci”. I gestori
non lasciano mai soldi all'inter-
no del locale e il magazzino è
ridotto al minimo indispensabi-
le, ma c’è preoccupazione. “So -

no ormai diversi i fatti di cro-
naca simili che stanno accaden-
do nella nostra comunità, non si
può più stare tranquilli. Per for-
tuna le telecamere hanno fatto
il loro lavoro. Presto intensifi-
cheremo il sistema di videosor-
veglianza a tutta l'area sciabi-
le”.

Intanto ieri, proprio al rifu-
gio, si è riunita la giunta pro-
vinciale. “Abbiamo siglato –
spiega il presidente Matteo Ric-
ci - la convenzione con il Comu-
ne di Frontone per lo sviluppo
sciistico dell’area: le potenzia-

lità sono importanti, sia per il
turismo estivo che invernale”.
Presenti alla firma dell’accor -
do, sottoscritto dal sindaco
Francesco Passetti, anche i rap-
presentanti della Monte Catria
Scarl’, la società che si è aggiu-
dicata per i prossimi sei anni la
gestione dell’impianto di risali-
ta. “La convenzione - sottolinea
l’assessore Minardi - individua
le forme di potenziamento della
pista, con l’aumento dei percor-
si da sci: in termini di ricettività
ci sono grandi possibilità”.

m.s.

Le griglie di protezione
hanno resistito

I malviventi sono stati
ripresi dalle telecamere
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Fa n o
E’ sempre al culmine della ricet-
tività il reparto di Geriatria del
Santa Croce, dato l’invecchia -
mento progressivo della popola-
zione fanese che risente, al mo-
mento delle particolari condi-
zioni atmosferiche determinate
dal caldo africano, le quali ag-
gravano le pluripatologie che af-
fliggono le persone in età avan-
zata. “Siamo sempre pieni al
100% - ha dichiarato il primario
del reparto Antonio Lacetera,
ma per fortuna solo saltuaria-
mente siamo costretti ad appog-

giare alcuni degenti in altri re-
parti. Si pensi che l’età media dei
ricoverati supera gli 85 anni, il
che significa che non mancano i
novantenni e coloro che si avvi-
cinano al secolo d’età. Ai malan-
ni accusati in maniera cronica da
questi ultimi, si associano in que-
sti giorni i disagi causati dall’afa
e dal caldo. Un grosso pericolo è
costituito dalla disidratazione.
Questi anziani sono soggetti alla
riduzione dello stimolo del bere
e mentre da una parte si perdo-
no liquidi per una sudorazione
accentuata, dall’altra non si
reintegra nell’organismo, la

quantità necessaria di acqua. In
alcuni casi è necessario assume-
re farmaci che riducono lo sti-
molo della sete. Bere molto è una
precauzione necessaria per evi-
tare complicazioni delle malat-
tie in atto. Non mancano ricoveri
per scompensi cardiaci ed eventi
vascolari, come ischemie ed
emorragie cerebrali. La degen-
za in reparto è migliorata di mol-
to - ha notato il dottor Lacetera -
dopo che le stanze sono state do-
tate di condizionatori d’aria.
All’attività di reparto si associa
quella della post-acuzie, dove si
assistono i pazienti che pur aven-

do superato il periodo critico
della loro malattia, hanno anco-
ra bisogno dell’assistenza ospe-
daliera, anche se il periodo di de-
genza si è ridotto alquanto in
questi ultimi tempi. Nella Geria-
tria fanese, cui fanno riferimen-
to anche molti pazienti pesaresi,
lavorano 5 medici, più altri 3 nel-
la post acuzie. E’ di competenza
del reparto l’ambulatorio
dell’Alzheimer, l’ambulatorio
dell’osteoporosi dove si eseguo-
no circa 1.000 esami all’anno e
una partecipazione alla Unità di
valutazione per quanto riguarda
l’assistenza domiciliare.
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Mondolfo
Per la prima volta sul podio sa-
rà una donna, il maestro Ales-
sandra Battestini, a dirigere il
corpo bandistico Santa Cecilia
di Mondolfo, in tournée per la
stagione concertistica estiva
2013.

“Vari capibanda donna ne-
gli anni, ma per la prima volta
un maestro - così il presidente
Luca Piccioli - che siamo or-
gogliosi ed onorati di avere sul
podio. Sono 159 anni che il

S.Cecilia, fondato nel 1854 per
rescritto di Pio IX è la colonna
sonora del nostro territorio, e
ora scrive una nuova impor-
tante pagina”.

La novità domani a Marot-
ta, in piazza Kennedy, dove al-
le 21 il corpo bandistico di
Mondolfo terrà il consueto
omaggio estivo ai villeggianti
(rito iniziato già nel 1910) e che
sarà un omaggio a Verdi e Wa-
gner, nell’anno bicentenario
della loro nascita. Info:
www.bandamondolfo.it .

Il primario Antonio Lacetera


