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Le due alternative

Il Cavaliere
deve scegliere
la strada
da prendere

Pompettiapag. 12

Italiana negli Usa
Uccisa da un’auto
in viaggio di nozzeVenerdì la telefonata di Veronica

ma al suo fianco c’è Francesca

Il retroscena
Il premier:
«Poteva
andare peggio»

ROMA «L’Italia può tornare a ri-
schio». Crescono le preoccu-
pazioni in Bankitalia. E non
potrebbe essere diversamente
viste le incognite legate alle
sorti del governo. Vertice a Pa-
lazzo Chigi, il premier Enrico
Letta incontra il ministro e il
governatore Visco. Quest’ulti-
mo è preoccupato dall’attuale
instabilità: in questa fase di
lenta e delicata ripresa del-
l’economia sarebbe davvero
fatale un nuovo shock o, peg-
gio, un lungoe rissosoperiodo
di instabilità. Timori per lo
spread.

CorraoeManciniapag. 9

Mercati, i timori di Bankitalia:
«L’Italia può tornare a rischio»
`Vertice a Palazzo Chigi, il premier incontra Visco e Saccomanni
`Il Governatore preoccupato dall’instabilità, timori per lo spread

`Si commuove al corteo del Pdl: perseguitato dai magistrati, sono innocente, non mollo
`Soddisfatti Napolitano e Letta: ora la prova dei fatti. Il Pd all’attacco: la solita doppiezza

Renato Pezzini

AlbertoGentili

C
ome per le partite del suo
Milan quand’era ragazzo,
Enrico Letta ha assistito
allo showdiBerlusconi in

tvdacasadei genitori.
Continuaapag. 3

MariaLombardi

«S
iam pronti alla morte
l’Italia chiamò, sì!».
Francesco, 66 anni di
Brindisi, urlasulleno-

tealtissimedeglialtoparlanti.
Continuaapag. 2

Il reportage
La folla in delirio:
«Silvio più grande
di Giulio Cesare»

Locali nel mirino
Blitz antievasione
nelle spiagge vip

Il nuovo acquisto
Gervinho:
«La Roma
è il massimo»
Castan in bilico
Saccà nello Sport

La talpa
Dostoevskij,
fidanzate e 007
la nuova vita
di Snowden
Sgueglia a pag. 17

Il libro
Quando il giallo
diventa cult
il successo
di Joël Dicker
Pierantozzi a pag. 21

Oscar Giannino

Buongiorno, Pesci! Il pianeta
protagonista di questo agosto
italiano è Nettuno, con il suo
tridente muove il maredella
nostra vita e porta in superficie
gli errori del passato, ma per
voi assume un significato
positivo. È l’astro guida, spinge
eaiuta i cambiamenti che
vorrete fare nella vita privata e
nella professione. Fate
emergere dal profondo i
sentimenti più veri, le emozioni
a lungo trattenute. Stimolati
ancheda buone notizie
finanziarie, daretemolto
amore.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

PESCI, AGOSTO
PORTA FORTUNA

ROMA Berlusconi piange ma
non cede: «Il governo andrà
avanti. Io sono innocente e
perseguitato daimagistrati po-
liticizzati. Non mollo». Così,
accompagnato dall’inno di
Mameli, il Cavaliere ieri pome-
riggio ha consegnato al suo po-
polo al raduno Pdl una pro-
messa di lotta. Soddisfatti Na-
politano e Letta: ora la prova
dei fatti. Il Pd all’attacco: la so-
lita doppiezza. Oggi Brunetta
e Schifani saliranno al Quiri-
nale.

Barocci, Colombo,Fusi,
Marincola,Oranges,Pirone
eTerracinadapag. 2 apag. 7

Berlusconi: il governo vada avanti

L
a telefonata che non t’aspetti
è arrivata venerdì. Chi stavaa
palazzo Grazioli, nell’irata
frenesia del giorno dopo la

sentenza, racconta che perfino
Silvio Berlusconi è rimasto mol-

to sorpreso: «C’è in linea la signo-
ra Veronica». Telefonata breve,
ma lunga abbastanza per far ca-
pire ai presenti che l’ex moglie
aveva deciso di far sentire al Ca-
valiere la propria vicinanza in
questomomentodifficile.

Continuaapag. 4

AntonelloDose
eMarcoPresta

S
iamo un popolo pieno di
aspettative, nel senso che co-
me sappiamo aspettare noi
non sa aspettare nessuno. Il

presidente del consiglio naziona-
le dell’Ordine degli psicologi Giu-
seppe Luigi Palma, prendendo
spunto dal diffuso senso d’attesa
dei giorni scorsi per la sentenza
della Cassazione sulla vicenda
Mediaset, ha sottolineato come
questo sentimento abbia ormai
preso il sopravvento nell’animo
dei nostri connazionali.

Continuaapag. 16

È lunedì, coraggio
Il grande ritorno
dei temporeggiatori

I
eri, nel bagno di affetto con
alcune migliaia di militanti
del partito che ha fondato
vent’anni fa, Silvio Berlusco-

ni ha seguito la linea della re-
sponsabilità consigliatagli da
Gianni Letta. Ma lo ha fatto a
metà. Ha dissipato il dubbio
che il governo Letta possa esse-
re travolto dal Pdl, o meglio da
Forza Italia (viste le uniche
bandiere che sventolavano ieri
è ufficiale il ritorno alla vec-
chia sigla). Ha opportunamen-
te tenuto il Quirinale fuori da
ogni polemica. Ma non ha af-
fatto sposato la linea dell’accet-
tazione della condanna defini-
tiva e delle conseguenze che
essa comporta. Al contrario,
su questa linea ha rilanciato
conunapolemicadurissima.
Prima di esprimere un giu-

dizio, una premessa. È più che
mai il momento nel quale tutti
coloro che amano l’Italia, qua-
lunque sia l’idea di Italia che li
ispira, dovrebbero tenere i ner-
vi saldi. La storia italiana ha
conosciuto tante delicate cir-
costanze in cui valeva questo
principio. Non solo in occasio-
ne delle numerose volte in cui
la finanza pubblica italiana ha
corso il rischio di travolgerci,
in Europa e sui mercati, nella
Prima come nella Seconda Re-
pubblica.Questa volta, dopo la
sentenza della Corte di Cassa-
zione e la condanna definitiva
di Berlusconi sui diritti Media-
set, siamoal puntopoliticopiù
delicato dei vent’anni della Se-
conda Repubblica. Un venten-
nio che, da quando Berlusconi
nel 1994 scombinò i piani della
sinistra, si è retto su un unico
schema: pro o contro il Cava-
liere, senza esclusioni di colpi,
daunaparte edall’altra.

Continuaapag. 16

Lo scorso anno il 32% degli
esercizi commerciali nei luo-
ghi di vacanza risultò irrego-
lare nell’emissione degli
scontrini fiscali. Ora la sto-
ria si ripete e l’Agenzia del-
l’Entrate ha battuto oltre
cento località balneari da
nordasuddelBelpaese.

Mozzettiapag. 11

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.
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IL REPORTAGE

seguedalla primapagina

Ha le vene del collo gonfie. Ma
questo è l’inno d’Italia. «Embè?».
Che c’entra con questa manifesta-
zione?«C’entra», ci pensaunpoco
su. «C’entra perché Berlusconi è
un italiano». È l’italiano con la i
maiuscola emoltodi piùper il suo
popolo che in un pomeriggio sen-
z’aria resuscita Forza Italia e le
sue bandiere, applaude canta e
piangecon lui.
È il «martire» per la libertà, il

simbolo della giustizia ingiusta, il
perseguitato, il «solo baluardo
contro la sinistra», il console «Sil-
vo più grande di Giulio Cesare»,
«una persona perbene, perbenissi-
mo», un centurione, «un uomo fra-

gile, fa tenerezza».

LE BANDIERE
Questo popolo accaldato va in pel-
legrinaggio ai piedi di Silvio, che
importa dei chilometri, della fati-
ca del viaggio e della domenica
d’agosto, forte di una fede che
nemmeno tre sentenze riescono a
scalfire. Non credono tanto in
un’idea o in un partito, in un prin-
cipio o in una battaglia, i Sil-
vio-boys senza età con il tricolore
sulle spalle, credono in lui. Una
piazza non la riempirebbero, ma
una strada sì, «siamo venticinque-
mila», qualcuno azzarda un calco-
lo. E in via del Plebiscito trasfor-

mata in una discoteca con un solo
repertorio, le canzoni azzurre, ci
sono così tante bandiere che è dif-
ficile farle sventolare, «le danno
laggiù, gratis».

IL PALCO
Eccolo, finalmente. La sua voce in-
terrompe il tormentone di «meno
male che Silvio c’è». Adesso c’è
davvero, sul palco azzurro che il
Comune di Roma non ha autoriz-
zato, «per il semplice motivo che
non è mai arrivata alcuna richie-
sta. Il sindaco ha informato il pre-
fetto», spiegano in Comune. Silvio
c’èmanon ci sono più due pali del-
la segnaletica sullo spartitraffico
di via del Plebiscito, segati da due
operai perché avrebbero offusca-
to la vista del palco. «Una cosa di
gravità inaudita», attacca l’asses-
sore ai Lavori pubblici, Paolo Ma-
sini. Non solo. Marino è furioso:
«Il Campidoglio non ha mai auto-
rizzato il palco. Ho informato il
Prefetto ed è stata applicata una
sanzione amministrativa nelmas-
simo ammontare». Polemiche di

«stampo burocatico», per Fabri-
zio Cicchitto. Che non va per il sot-
tile: «Marino dimostra di essere
uncretino».

LE POLEMICHE
Non è a conoscenza del battibecco
con il Campidoglio, la gente di Sil-
vio, altrimenti griderebbe a una
nuova persecuzione. «Adesso con-
dannateci tutti», quelli del Pdl di
Catanzaro sorreggono lo striscio-
ne che fa il verso allo slogan dei ra-
gazzi di Locri «Adesso ammazza-
teci tutti». In quel caso c’era di
mezzo la mafia, ma fa lo stesso.
«Berlusconi è un perseguitato»,
tuonaDomenico Tallini responsa-
bile del partito nel capoluogo cala-
brese. «Si sono inventati processi
permettere fuori legge per via giu-
diziaria il capo del più grande par-
tito». Giudici «matti, cattivi, paga-
ti», per Benito Pompili, 81 anni di
Teramo. La sua bandiera ha 20 an-
ni, l’ha portata da casa. Foto ricor-
do sullo sfondo del palco: Orlando
Delle Chiaie, pasticciere napoleta-
no la metterà su Facebook con

questo commento: «Lui resterà
sempre il nostro presidente». An-
che la figlia andrebbe bene? «Cer-
toha lo stessoDnadiBerlusconi».
Ha l’affanno per l’afa, la signo-

ra Lucia Carotenuto di Brindisi,
settant’anni, e non è nemmeno
del Pdl. «Non sono di nessun par-
tito, ma se condannano lui devo-
no condannare tutti». E sopporte-
rebbe anche questo sacrificio, il
suo popolo, pur di salvarlo. Sfide-
rebbe la legge e la storia, «marcia
su Roma», invoca qualcuno. «Io
voto Storace, ma rispetto e amo
Silvio», Anna di Roma se ne va
cantando «presidente siamo con
te».
«Un discorso toccante». Giu-

seppe Fioriti, manager a spasso di
Bergamo, si è commosso per le pa-

GLI ORGANIZZATORI:
SIAMO 25 MILA
«PIÙ GRANDE
DI GIULIO CESARE»
«MARINA? HA IL SUO
STESSO DNA»

La commozione di Silvio Berlusconi

DUE PALI STRADALI
SEGATI. IL SINDACO:
«STRUTTURA ABUSIVA,
CI SARÀ MEGAMULTA»
CICCHITTO ATTACCA:
«MARINO È UN CRETINO»

IL CASO
ROMA «Io sono qui, io resto qui, io
non mollo!»: così, accompagnato
dall’inno di Mameli, Silvio Berlu-
sconi ieri pomeriggio ha conse-
gnato al suo popolo una promessa
che suona anche come una garan-
zia di sopravvivenza per il gover-
no. Almeno per ora. «Continuere-
mo tutti insieme a combattere
questa battaglia di democrazia e li-
bertà», perché «i cittadini non ab-
biano paura di trovarsi senza al-
cun motivo in carcere», ha arrin-
gato dal palco allestito in tutta fret-
ta sotto le sue finestre, in via del
Plebiscito. Poi, gli affondi diretti a
Pd e Quirinale: «Non credo che
nessuno possa venirci a dire che
questa è unamanifestazione ever-
siva come in molti e troppi hanno
detto. Enessunopuòvenirci a dire
che siamo, come hanno detto, de-
gli irresponsabili».

GAROFANI ROSSI
Attacchi subito stemperati dalle
rassicurazioni sul futuro: «Mi sen-
to il dovere di impegnarmi ancora
con ancora più entusiasmo e pas-
sione.Quello che ci spingeèprima
di tutto l'interesse della nostra Ita-
lia», perché «la presenza di Berlu-
sconi e Forza Italia è l'unico ba-
luardo che abbiamo contro un re-
gime illiberale e giustizialista». In-
fine, la riaffermazione della pro-
pria innocenza e del complotto di
cui è vittima da oltre un venten-
nio, cominciato prima di lui:
«Hanno eliminato dalla vita politi-
ca nel '92 e nel '93 i cinque partiti
democratici che ci avevano gover-
natoper 50 anni, facendocrescere
il benessere nella libertà e nella

democrazia», ha dettomentre sot-
to il palco l’ex socialista Lucio Ba-
rani distribuiva garofani rossi a
due passi dal governatore campa-
no Stefano Caldoro. E ancora:
«Quando è nata Forza Italia ci han-
no lanciato subito contro una ac-
cusa di corruzione e hanno fatto
cadere il governo eletto dagli ita-
liani, e poi, via via, un calvario di
accuse:ho41 processi alle spalle».

I REFERENDUM RADICALI
Prima di andare via, gli abbracci,
le strette di mano, un attimo di
commozionegià visto subito dopo
la lettura della sentenza della Cas-

sazione, e il rientro a palazzo Gra-
zioli, dove l’attendeva la folla di
parlamentari che hanno risposto
inmassa allamozionedel cuore. E
del futuro. La fedelissimaMicaela
Biancofiore lamentava l’assenza
deiministri «soprattutto in unmo-
mento in cui sono in bilico le sorti
del governo», subito corretta da
Mariastella Gelmini: «E' stata una
scelta condivisa con Berlusconi co-
mesegnodi responsabilitàperché
noi abbiamo voluto questo gover-
no di pacificazione e responsabili-
tà». Che ha pure premiato il Pdl
nei sondaggi. Pochi di loro hanno
avuto forza e coraggio per tuffarsi
nella calca, giustoGianni Aleman-
no, un veterano come Gianfranco
Rotondi e Annamaria Bernini, a
un passo dai banchetti dove si rac-
coglievano le firme per il referen-
dum radicale sulla riforma della
giustizia. I più, da Annagrazia Ca-
labria, a Laura Ravetto, a Daniele
Capezzone, passando per Gian-
franco Micciché (ma le amazzoni
lo chiamano “micci”) e Jole Santel-
li, erano in attesa davanti al can-
cello interno dell’ingresso di piaz-
zaGrazioli. A fare da filtro,Mauri-
zio Gasparri e Renato Brunetta
(che da capogruppo alla Camera
oggi assieme a al copogruppo al
Senato Renato Schifani sarà rice-
vuto al Quirinale). Ma solamente
Daniela Santanchè, Luca D'Ales-
sandro e Fabrizio Cicchitto erano
riusciti ad affacciarsi dal balcone
principale della residenza del Ca-
valiere, gratificati da urla e ap-
plausi. Quanto bastava per tener
calda la folla che aspettava il suo
leader. Il quale, a tutto pensa, tran-
ne cheadimettersi.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il popolo azzurro in delirio
«Per noi Silvio è un padre»

Il palo segato per far posto al
palco della manifestazione del
Pdl

QUANDO È NATA
FORZA ITALIA
CI HANNO LANCIATO
SUBITO UN’ACCUSA
DI CORRUZIONE
E SILURATO

Berlusconi piange
«Il governo durerà
sono innocente
e non mollo»
`Duri attacchi ai «pm politicizzati». Biancofiore critica
i ministri assenti. Oggi Brunetta e Schifani ricevuti al Colle

NESSUNO PUÒ
SOSTENERE CHE QUESTA
È UNA MANIFESTAZIONE
EVERSIVA. E NEPPURE
DEFINIRCI
DEGLI IRRESPONSABILI

`Polemiche per il palco
Il Campidoglio: nessuna
autorizzazione

A sinistra Mara
Carfagna e Laura
Ravetto arrivano
con gli altri
parlamentari
azzurri e
amministratori
locali in via del
Plebiscito

I
parlamentari
del Pdl
schierati sul
balcone di
palazzo
Grazioli

Le sue frasi
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role e per le lacrime di Silvio. «Ho
visto una persona distrutta, l’han-
nodistrutto».
Annalucia Vittorini e il marito,

di Gallipoli, mostrano i cappellini
bianchi con le firme appena rac-
colte di Carfagna, Mussolini, Pol-
verini, Gasparri. «Sappiamo che è
innocente, i giudici non ci hanno
convinti». Dan, romeno, sventola
labandieramanonsaperché è lì e
non conosce una parola di italia-
no. A due quattordicenni di Cata-
nia poco importano le vicende
giudiziarie di Berlusconi, «ci han-
no chiesto se volevamo venire a

Roma, abbiamodetto sì».

IL CENTURIONE
«Hic manebimus optime». La fra-
se attribuita da Tito Livio al centu-
rione che si oppose a far spostare
il Senato da Roma è attaccata con
il nastro adesivo sullamaglietta di
Francesco Tarantino, romano. «Il
centurione è lui, siamo tutti centu-
rioni: ci opponiamo a chi vuole eli-
minare così un avversario politi-
co.
Il criterio del non poteva non

sapere non può appartenere alla
giustizia come tale». Antonio Pa-
store, salernitano, elogia la folla.
«Qui ci sono solo signori, brave
persone. Sono venuto per espri-
mere solidarietà all’uomo Berlu-
sconi, non al politico». Una vitti-
ma, «gli hanno dato sette anni per-
ché è andato a letto con qualche
donna. Se ero Berlusconi, andavo
a letto con tutta Italia». Pietro, ca-
tanese, «nondevemollare. Pernoi
èunpadre».

MariaLombardi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

A Colignola, un paesino nella
campagnapisana. Poi, dopouna
telefonata con Giorgio Napolita-
no, il premier ha confessato ai
suoi collaboratori il suo «pru-
dente» sollievo: «Avevo detto
che avrei ascoltato conmolta at-
tenzione i contenuti della mani-
festazione. Ebbene, i toni poteva-
no essere decisamente peggiori.
Ci sono le condizioni per andare
avanti».
Prima dell’intervento del Ca-

valiere al Plebiscito, Letta con
l’aiuto di Angelino Alfano, dei
ministri pidiellini e dello zio
Gianni, avevano consigliato a
Berlusconi di rinunciare agli at-
tacchi al capo dello Stato e di evi-
tare di parlare della grazia «con
toni ricattatori o minacciosi». E
così è stato. Ma il premier e il
Quirinale non abbassano la
guardia: «Prendo atto della vo-
lontà espressa di continuare a
sostenere il governo, cosa che
Berlusconi non aveva fatto gio-
vedì», ha annotato Letta, «ma
avrò modo di verificare i fatti
concreti nel prossimi giorni.
Quella che si apre è una settima-
na cruciale...». «Già, c’èmolto da
fare», sottolinea PaolaDeMiche-
li, vicecapogruppo del Pd alla Ca-
mera e amica del premier, «biso-
gna approvare tre decreti, lo
svuota-carceri, il lavoro e l’Iva, il
“Fare” con le semplificazioni e
gli aiuti alle imprese. Cimettere-
mounattimoa capire se il Pdl, al
di là delle parole, vuole logorare
il governo».
Ma ci sono anche alcune frasi

di Berlusconi che non sono an-
date giù a Letta e tantomenoNa-
politano che come il premier ha
seguito il discorso in tv. Quelle
contro imagistrati. E Letta è cor-
so a fissare un paletto, anche in
funzione della richiesta del Pdl
di riforma la giustizia: «Lamagi-
stratura e la sua indipendenza
rimangono un pilastro del no-
stro sistema. Sono valori su cui
non sipuòderogare».
Una frase, quest’ultima, dedi-

cata anche al suopartito.Nel Pd,
infatti, monta l’insofferenza ver-
so Berlusconi. Tant’è, che dal-
l’entourage del segretario Gu-
glielmo Epifani è stato fatto tra-
pelare un commento al vetriolo:
«La solita doppiezza di Berlusco-
ni, da una parte rassicura e fa la
vittima, dall’altra incendia i poz-
zi dellamaggioranza attaccando
lamagistratura. Con il suo atteg-
giamento logora il governo gior-
nodopogiorno».

LA PARTITA CON IL PD
Insomma, parole volte ad avva-
lorare la tesi che con il Cavaliere
non si può andare avanti. Che le
larghe intese sono moribonde.
Nel Pd infatti c’è chi, come Pier
Luigi Bersani, vedrebbe di buon
occhio le elezioni in ottobre. Per-
ché così si potrebbe rinviare il
congresso e non dare il timore
del partito aMatteoRenzi. E per-
ché così sarebbe possibile dirot-
tare il sindaco di Firenze sulle
primarie per la candidatura a
premier. Magari con avversario
proprio Letta. Ma il premier, le-
gato a «un patto di responsabili-
tà» con Napolitano, ha già fatto
sapere di essere contrario: «Ora
la crisi sarebbe un delitto, stia-
mo approvando provvedimenti
utili ai cittadini e la caduta del
governo rischierebbe di impedi-
re al Paese di agganciare la ripre-
sa economica». Per dirla con la
De Micheli: «Chi glielo va a dire
agli italiani c’è dovranno pagare
la rata di Imu e vedranno au-
mentare l’Iva?!. Ionodi certo».
Così, nell’entourage di Letta

cresce l’allarme. Emonta l’irrita-
zione verso Bersani e Renzi.
«Nel Pd molti non aspettavano
altro che Berlusconi facesse il
pazzo, così non è stato. Ma ci
vorrà al più presto un chiari-

mento dentro la partito, ci sono
in giro troppi furbetti del quar-
tierino», dice un alto esponente
legato al premier. E afferma un
deputato: «Certi appetiti eletto-
rali vanno rimessi nel cassetto.
Non possiamo dire, “facciamo
cadere il governo per evitare di
ritrovarci Renzi come segreta-
rio”. Tanto più che se il Pdl con-
fermerà davvero il suo sostegno
nei fatti, non sarà possibile che
sia il Pda scatenare la crisi».
Nell’entourage di Letta, dopo

il discorso di ieri a piazza del Ple-
biscito, si rafforza la convinzio-
ne che Berlusconi almeno per
oranon voglia andareal voto. «Il
Cavaliere si sta convincendo che
gli conviene fare la vittima emo-
strarsi responsabile anche stan-
do agli arresti domiciliari, quan-
do verranno», dice il deputato
lettiano, «Berlusconi sembra
aver compreso che la strada del-
le urne non è così facile e che l’al-
ternativa alle larghe intese po-
trebbe essere un governo contro
di lui».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «Ancora una volta Silvio
Berlusconi ha dato prova di gran-
de responsabilità verso gli inte-
ressi del Paese e ha posto questo
elemento avanti rispetto agli av-
venimenti che lo riguardano».
Stefano Caldoro, presidente del-
la Regione Campania, parla po-
chi minuti dopo la chiusura del-
la manifestazione Pdl dalla piaz-
za davanti Palazzo Grazioli e,
forse perché nella geografia in-
terna del partito viene considera-
to una colomba, sembra in qual-
chemodorasserenato.
Presidente, anche lei vede al-
lontanarsi l’eventuale crisi di
governo?
«Il governo si indebolisce se

non risolve i problemi del Paese.
Mi sembra che invece la manife-
stazione abbia sottolineato qual
è il nodoveroda sciogliere».
Ovvero?
«Non si può non pensare che la
vicenda di Silvio Berlusconi non
influisca sul quadro politico del
Paese. Sarebbe superficiale e an-
che un po’ ipocrita pensare che
non ci sia un impatto sulla vita
politica dal vulnus della condan-
na. Un vulnus che più che giudi-

ziario èpolitico».
Cosavuol dire?
«Non c’è un Paese occidentale
dove il leader di un movimento
politico che ha un larghissimo
seguito (che i sondaggi danno
per maggioritario e che comun-
que alle recenti elezioni si è col-
locato sul 25% dei consensi) per-
da i suoi diritti politici. Inevita-
bilmente il vulnus politico va al
di là della pena inflitta. Si potreb-
be replicare dicendo che la legge
è uguale per tutti ma qui siamo
di fronte all’apertura di una cre-
panella democrazia».
Nonstate esagerando?
«Ma è pensabile che il destino
politico del capo di un partito
con il 25% dei voti degli italiani
possa essere deciso da un dibatti-
to in punta di diritto fra costitu-
zionalisti sulla retroattività ome-
no degli effetti della nuova legge

anti-corruzione? Qui invece è il
sistema italiano che è chiamato
a sciogliere unnodopolitico».
Presidente, così sembra che an-
che lei, con modi più eleganti
di altri suoi colleghi di partito,
voglia fare pressioni sul Quiri-
nale per la concessione della
grazia.
«Assolutamente no. Il Quirinale
va tenuto fuori da qualsiasi pres-
sione».
Chevuol direqualsiasi?
«Che anche il centrosinistra de-
ve astenersi da operazioni analo-

ghe. Ripeto: Silvio Berlusconi og-
gi ha posto un problema politico
oltre a sottolineare il lato umano
eaffettivodelle sue vicende».
Giàma le prime reazioni di pa-
lazzo Chigi sembrano molto
caute. Letta ha fatto sapere di
apprezzare la cautela di Berlu-
sconimapoi chiede che sia tra-
sferita nei fatti, nell’approva-
zionedei provvedimenti del go-
verno. In altri termini: non è
che il Pdl si prepara alla crisi
utilizzando l’Imu come un
trampolino?
«Il destino del governo è legato
alle sue capacità».
Comegiudica l’assenza allama-
nifestazione dei ministri del
Pdl?
«Non lo vedo come un atto rile-
vante ma non escludo che al no-
stro interno qualcuno possa leg-
gere in altro modo quest’assen-
za».
Si riapre la lotta fra falchi e co-
lombe.
«Questa dialettica non riguarda
solo il centrodestra. Si sta svilup-
pando in modo assai accentuato
anche nel centrosinistra e forse i
pericoli maggiori per il governo
vengonoproprioda lì».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta e Giorgio Napolitano

Stefano Caldoro
presidente della Campania

Napolitano e Letta sollevati
«Ma ora la prova dei fatti»

`Preoccupa l’attivismo di Bersani:
non può essere il Pd ad aprire la crisi

CON L’AIUTO DI ALFANO
E DELLO ZIO GIANNI
ENRICO HA CONSIGLIATO
PRUDENZA AL CAVALIERE
POI HA VISTO IN TV A CASA
DEI GENITORI IL DISCORSO

Caldoro: fuori il Colle dalle pressioni

«ANCHE
IL CENTROSINISTRA
SI ASTENGA. IL DESTINO
DELL’ESECUTIVO
È LEGATO
ALLE SUE CAPACITÀ»

A destra Daniela Santanchè con gli
occhi lucidi
Sotto a destra Micaela Biancofiore,
sottosegretario e unico esponente
del governo ad aver preso parte
ala dimostrazione

Via del Plebiscito
gremita dai
manifestanti del Pdl

`«Si va avanti». Altolà sulle toghe: sul
valore dell’indipendenza non si deroga

Svuota carceri
Oggi l’AuladiMontecitorio
inizieràadesaminare il
disegnodi leggedestinatoa
ridurre idetenuti.

Occupazione
Sempreoggi inAulaapproda il
decreto legge76sullemisure
urgentia favore
del’occupazione.

Omofobia
Previstaanche ladiscussione
generalesullenuovenormedi
contrastoall’omofobiaealla
transfobia.

Partiti
Domanidovrebbe iniziare
anche l’esamedeldisegnodi
leggecheriforma il
finanziamentodeipartiti.

Le scadenze
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IL RETROSCENA
ROMA Nonostante i toni roboanti,
nonostante gli attacchi allamagi-
stratura, nonostante i reiterati
«non mollo, dopo decine di riu-
nioni, Silvio Berlusconi ha scelto
di continuare a sostenere il go-
verno. Permoltimotivi. Innanzi-
tutto, come ha spiegato Vittorio
Feltri, per un repentino cambio
di strategia giudiziaria. Gli avvo-
cati e i giuristi del Pdl hanno in-
fatti spiegato al Cavaliere che la
strada della grazia che dovrebbe
concedere il Capo dello Stato è
assolutamente «impraticabile».
Ma se si resta nellamaggioranza
e nel governo, si può lavorare a
un provvedimento di amnistia
che possa prevedere anche il rea-
to per cui è stato condannato il
leader del Pdl. «Se ci simette a la-
vorare davvero si può varare il
provvedimento a tempo di re-
cord», assicurano i legali pidielli-
ni. Difficile che il Pd accetti l’iter
di urgenza. Ma l’idea non dispia-
ceaffatto alCavaliere.
L’altro argomento che lo ha

convinto a non arrivare alle
estreme conseguenze è stato il

ferreo asse tra Napolitano e il
premier Enrico Letta, che lo ha
spiazzato con il suo aut aut: «Se
si tira troppo la corda sarò io a di-
mettermi», ha avvertito. L’effet-
to è stato quello di una bomba e
ha fatto prevalere la linea delle
colombe, come sottolinea il pre-
sidente dei senatori del Pdl, Re-
nato Schifani, che, non a caso,
sottolinea come «la sinistra sia
rimasta delusa dal senso di re-
sponsabilitàdel nostro leader».

GARANZIE IN AULA
Vero è che altri, Santanchè in te-
sta, fanno la voce grossa e invita-
no il premier Letta «a non canta-
re vittoria». La speranza sarebbe
che, alzando i toni contro la ma-
gistratura, alla fine, si riescaa far

saltare i nervi al Pd che potrebbe
staccare al governo quella spina
che Berlusconi invece oggi ha
reinserito. E, in serata, l’avviso
lanciato dall’ex segretario demo-
cratico, Pier Lugi Bersani, secon-
do il quale «non si può governare
a tutti i costi», sembra avvalora-
re questa tesi. Certo, la tenutadel
Pdl va verificata sul campo. Os-
sia alla Camera, dove è in vota-
zione la conversione in legge del
decreto svuota carceri, e al Sena-
to dove si vota il cosiddetto de-
creto del fare. Ma Berlusconi, tra
anatemi ai giudici e commozio-
ne, dal palco di via del Plebiscito
ha detto chiaro e tondo che in-

tende continuare a sostenere il
governo «per portare avanti i
provvedimenti economici». Af-
fermazione che deve essere frut-
to dei ripetuti contatti tra il Colle
e Gianni Letta, che continua a
suggerire al Cavaliere di non ab-
bandonare il governo. Le larghe
intese sono la vera assicurazione
sulla vita politica di Berlusconi,
ragionano le colombe. Quindi,
dovrebbero essere escluse sor-
prese nelle votazioni in aula. Ma
certamente i pidiellini lavoreran-
no anche per dilazionare almas-
simo i tempi per votare la deca-
denza di Berlusconi dal Senato,
in base alla legge Severino. Se-

condo una tesi, sostenuta dal co-
stituzionalista Guzzetta, i tempi
potrebbero allungarsi fino a di-
cembre, anche se grillini, Sel e
parte del Pd già pretendono di
votare prima della pausa estiva.
Il che permetterebbe al Cavalie-
re di varare il progetto di Forza
Italia e forse di premere l’accele-
ratore per votare ad ottobre. Pro-
getti che, comunque, si scontra-
no con la determinazione del
presidenteNapolitano di far pro-
seguire l’esperienza del governo
Letta e di arrivare al semestre eu-
ropeoa guida italiana.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEI GIORNI D’ATTESA
PER LA SENTENZA
SILVIO HA VOLUTO
INTORNO A LUI SOLO
I FIGLI
E LA FIDANZATA

I PERSONAGGI

seguedalla primapagina

E fra i presenti c’era pure Fran-
cesca Pascale, «l’attuale com-
pagna» - come dicono le crona-
che ufficiali - la sola cui ieri sia
stato concesso di salire sul pal-
co insieme al protagonista as-
solutodella giornata.
Come si dice in casi così: la fa-
miglia si stringe intorno a Sil-
vio. La famiglia nuova e pure
quella vecchia, i figli del pri-
missimo matrimonio (Marina
e Piersilvio) che giovedì hanno
atteso con il padre il verdetto
della Cassazione, e quelli del se-
condo (Luigi e Barbara) arriva-
ti a Palazzo Grazioli il giorno
successivo.Ma soprattutto la fi-
danzata di oggi, e anche la mo-
glie di ieri. La Pascale che nem-
menoperunattimoha lasciato
solo il Cavaliere, e Veronica La-
rio che in unmomento così de-
licato ha deciso di recidere al-

meno momentaneamente il fi-
lodel distacco.

LE CORTESIE DI VERONICA
Certo, quello di Veronica è sta-
to un ritorno fugace, forse un
semplicegesto di cortesia inun
giorno assai complicato, per
certi versi un atto dovuto poi-
ché, come ha spiegato Veroni-
ca agli amici, «Silvio è pur sem-
pre il padredeimiei figli». Però
è stata anche una carineria
inattesa visto che recentemen-
te i due avevano comunicato
quasi esclusivamentea suondi
carte bollate, impegnati nel
braccio di ferro sull’entità del-

l’assegnodimantenimento.
Segnalano i bene informati

che, in realtà, la chiamata del-
l’ex non è stata un fulmine a
ciel sereno. Perché se è vero
che ad aprile - tremesi fa - la di-
sputa fra Silvio e Veronica sul-
le regole d’ingaggio della sepa-
razione era incandescente (in
ballo i 36milioni l’anno che lui
dovrebbe girare a lei), è anche
vero che ultimamente i loro
rapporti s’erano fatti più diste-
si al punto che Lario avrebbe
addirittura accolto la richiesta
di Berlusconi di trasferire la
causa del loro divorzio a Mon-
za, dove sostiene di sentirsime-
no angustiato «dall’ostilità dei
giudici».

NESSUN RIAVVICINAMENTO
Intendiamoci, nessun riavvi-

cinamento fra i due è alle viste.
Anche perché il posto al fianco
del Cavaliere è saldamente oc-
cupato da Francesca Pascale
che da «discreta presenza» di
qualchemese fa si è via via tra-

sformata in una presenza co-
stante al suo fianco. Nei giorni
che hanno preceduto e seguito
quello della condanna, la ven-
tottenne consigliera provincia-
le di Napoli non s’è mossa dal
quartiere generale berlusco-
niano. Sempre lì, con o senza
cagnolino in braccio, disposta
perfino ad accompagnarlo nel-
la fulminea andata e ritorno
dallaSardegnadi sabato.
Veronica Lario era stata, per

quasi quindici anni, una sorta
dimoglie invisibile. Viveva nel-
l’eremo di Macherio quando il
marito si spostava fra Palazzo
Chigi, via dell’Umiltà, la villa di
Arcore e il resto del mondo. Si
ricordanopoche sue uscite uffi-
ciali accanto al Silvio politico:
il G7 di Napoli del 1994, qual-
che altra occasione diplomati-
ca, nient’altro. Per molto tem-
po di lei poco si è detto e si è sa-
puto, fino a quando non saltò
fuori la storia delle liste per le
Europee del 2009 imbottite di
ragazzine (ci sarebbe dovuta

essere anche la Pascale, alla fi-
ne depennata insieme con al-
tre) e Veronica cominciò a ren-
dere pubblico il suomalumore
per gli eccessi dell’esuberante
consorte.

FRANCESCA, PRESENZA FISSA
La nuova compagna, invece, in
esilio non pare in alcun modo
intenzionata ad andarci. Parte-
cipa alle riunioni politiche, as-
siste agli incontri con gli avvo-
cati, lo segue nei comizi, sta al
suo fianco nelle cerimonie uffi-
ciali, va e viene con lui daArco-
re a Roma e da Roma ad Arco-
re. Ha fatto di Palazzo Grazioli

la sua prima casa, e nell’ora fa-
tale del verdetto ha assistito al-
la letturadella sentenza seduta
sullo stesso divano del «con-
dannato».

L’UNICA
Ieri poi, in via del Plebiscito,

è stata l’unica persona autoriz-
zata a salire sul trabiccolo ora-
torio da cui Silvio stava parlan-
do. Giù tutti gli altri, giù la San-
tanché e Cicchitto, giù Brunet-
ta e la Biancofiore. Lei sola su,
sobrissimo abitino nero, capel-
li raccolti in uno chignon, viso
serio e sguardo grave in tono
con la circostanza, fino a sor-
reggere e accompagnare Berlu-
sconi giù dal palco nell’istante
del commosso commiato dalla
folla. Chissà se Veronica in
qualche diretta via satellite
l’avrà osservata. Era nella sua
casadimontagnaaS-Chaf, alta
Engadina, da dove tre giorni fa
avevachiamato il suoex.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca sempre al suo fianco
E venerdì la telefonata di Veronica

NEGLI ULTIMI MESI
DIVERSI CONTATTI
CON L’EX MOGLIE
«SARÀ SEMPRE
IL PADRE
DEI MIEI FIGLI»

Francesca Pascale con Dudù Un saluto da palazzo Grazioli Con Marina Berlusconi Ieri di rientro dalla Sardegna

La prudenza
del Cavaliere
e la carta
dell’amnistia
`Il cambio di toni per spianare la strada alla ricerca di una
soluzione politica alla condanna. «Larghe intese una garanzia»

AL LAVORO
PER DILATARE
AL MASSIMO
I TEMPI
DEL VOTO IN SENATO
SULLA DECADENZA

Famiglia Cristiana:
ora lasci per sempre

Veronica Lario in barca in Sardegna con le figlie

«Dopoavergli espresso
affettuosasolidarietà, fatta
anchedipiaggeriae
sudditanza,edopoaver
elaborato il lutto, sarebbebene
cheachiederglidi fareun
passo indietro -equestavolta
persempre - fosseroproprio i
suoiparlamentari,Brunetta,
Schifani,Alfanochepotrebbe
finalmentedimostraredi
averequelqui chemoltinel suo
paritoglinegano».Così inun
editoriale, il direttoredi
FamigliaCristiana,Antonio
Sciortino,parladiSilvio
Berlusconi.Veementi eadirate
lereazionidelPdl.

La polemica
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L’ANALISI
ROMA Si fa presto a dire ”salvacon-
dotto”. All'indomani della senten-
za della Cassazione che ha con-
dannato in via definitiva Silvio
Berlusconi a 4 anni (di cui tre co-
perti da indulto) per frode fiscale
e che ha rinviato alla Corte di Ap-
pello diMilano la rideterminazio-
ne, da 5 a 3 anni, della pena acces-
soria dell'interdizione dai pubbli-
ci uffici, tra le fila del Pdl è un sus-
seguirsi di speranze e richieste di
un atto di clemenza per il Cavalie-
re. Ma la strada è tutta in salita.
Sia che si tratti di una grazia con-
cessa dal Capo dello Stato, sia nei
casi di amnistia o di indulto votati
da Parlamento. Due delle tre solu-
zioni necessitano di presupposti
che, in base alla prassi e al diritto,
potrebbero mancare nel caso di
Berlusconi. Non solo: su ciascuna
di esse pesa la legge Anticorruzio-
ne del governo Monti sull'
incandidabilità e sull'
ineleggibilità parlamentare. Con
la conseguenza che, seppure otte-
nesse un ”salvacondotto”, il Cava-
liere perderebbe comunque lo

scranno da senatore (sempre che
non si dimetta spontaneamente)
o non sarebbe più candidabile al-
le prossime elezioni. Vediamo il
perché, casoper caso.

LA GRAZIA
In base all’art.174 del codice pena-
le la grazia condona la pena (non
il reato) inflitta in via principale,
ma non estingue quella accesso-
ria, a meno che il decreto firmato
dalCapodello Statonondisponga
diversamente. Risultato: se anche
in ipotesi Berlusconi venisse gra-
ziato da Napolitano, ciò non gli
eviterebbe l'espulsione dal Parla-
mento e non gli garantirebbe una
nuova candidatura alle prossime
elezioni, tenuto conto che l'art.13
del decretoMonti-Severino preve-
de che l’incandidabilità «ha effet-
to per un periodo corrispondente
al doppio della durata della pena
accessoria dell’interdizione ai
pubblici uffici» e che, sempre per
condanne definitive a pene supe-
riori a due anni di reclusione,
«l’incandidabilità, anche in assen-
za della pena accessoria, non è in-
feriore a sei anni». Non mancano
poi gli ostacoli alla concessione
della grazia al Cavaliere. Per pras-
si, la pendenza di altri procedi-
menti giudiziari è ritenuta ostati-
va. E di pendenze il Cavaliere ne
ha diverse: il processo Ruby, la vi-
cenda della compravendita dei se-
natori aperta a Napoli e il caso
escort a Bari. Costituzionalisti co-
me Giovanni Guzzetta indicano
nella grazia a Joseph Romano, il
militare Nato condannato per la

vicenda Abu Omar, un preceden-
te che Napolitano potrebbe segui-
re per concedere anche al Cavalie-
re un atto di clemenza svincolato
dai motivi umanitari indicati dal-
la Consulta nel 2006. Romano, pe-
rò, non aveva altre pendenze giu-
diziarie.

AMNISTIA
Meglio allora puntare sull’amni-
stia, che estingue reato e pena?
Strada ardua, anch’essa. Dal 1992
il beneficio è rimesso al Parlamen-
to, che lo deve votare con una
maggioranza qualificata dei due
terzi. Difficili da trovare in tempi
normali - non per niente l’ultima
amnistia risale al 1990 -. Difficilis-

simi per la tipologia di reato di
Berlusconi (la frode fiscale), oggi
punita più duramente (fino a sei
anni) e generalmente esclusa dal-
l’amnistia.

INDULTO
Grazie all’indulto del 2006 a Ber-
lusconi sono ”cancellati” tre anni
di pena.Ma se dovesse essere con-
dannato nuovamente in via defini-
tiva, decadrebbe anche questo be-
neficio che, è bene ricordare, non
riguarda le misure accessorie e
dunque non lo renderebbe immu-
ne dal rischio di incandidabilità e
di ineleggibilità.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pena alta e altri processi
difficile un salvacondotto

`Un provvedimento generale di clemenza
vanificato dalla sanzione per frode fiscale

4
Gliannidella condanna
confermata inCassazioneper
frode fiscale.Diquesti tresono
copertida indulto.L’anno
residuopotrebbescontarloai
domiciliarioai servizi sociali

LA LEGGE
ANTICORRUZIONE
FISSA PALETTI
NON AGGIRABILI
PER LA DECADENZA
DAL SEGGIO

16
Il giornodi settembrequando
termina lasospensione feriale
dei terminidi legge.Daquel
momentoBerlusconiavrà
trentagiornidi tempoper
decideresechiedere
l’affidamento inprova

I processi in corso Silvio Berlusconi

NASTRO UNIPOL

Concorso in rivelazione 
di segreto d'ufficio

Grado di giudizio Appello

COMPRAVENDITA SENATORI

Corruzione nei confronti 
di Sergio De Gregorio

Stato Udienza preliminare in corso

LODO MONDADORI

Risarcimento Fininvest 
alla Cir

Grado di giudizio Cassazione

RUBY

Concussione
e prostituzione minorile

Grado di giudizio Appello

ESCORT BARI

Induzione a rendere dichiarazioni 
mendaci all'autorità giudiziaria

Stato Chiusura indagini

SEPARAZIONE

Causa di separazione 
da Veronica Lario

Penale Civile

Grado di giudizio Cassazione

ANSA-CENTIMETRI

`Sulla grazia pesano le altre pendenze
e non lo salverebbe dall’ineleggibilità
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Bisogna evitare
crisi politiche
disordinate

e incontrollate
si riaprirebbe
il rischio-Paese

M5S esca
dall’ibernazione

il futuro
va costruito ora
non possono

chiamarsi fuori

HANNO
DETTO

Guglielmo Epifani

LA SINISTRA
ROMA Se bastassemisurare i deci-
bel per calcolare leprobabilità di
tenuta del governo, allora dai to-
ni di Berlusconi si potrebbe an-
che dire che l’esecutivo esce in
un certo senso rafforzato. Senon-
chè al di là delle modalità le pa-
role pronunciate ieri dal Cavalie-
re non sono piaciute affatto al
Pd. «Il solito Berlusconi, con la
solita doppiezza. Da un lato ras-
sicura, dall’altro incendia i poz-
zi», si è commentato nell’entou-
ragedel segretarioEpifani.

IL CONDANNATO
Il discorso sulla magistratura è
sembrato «inaccettabile», quello
di un leader «che non riesce ad
assumersi le proprie responsabi-
lità». Perché «un condannato è
un condannato. E basta». La sen-
tenza dal Cassazione non ha
cambiato «l’uomo-Berlusconi»,

«l’orizzonte personale sono i
suoi interessi e non l’Italia». Ma
il governo in questomodo «si sta
logorando giorno per giorno», E
ancora: «Il problema è solo suo,
non può far finta di stare nel go-
verno e poi minarlo alla base».
Questo pensa in cuor suo il se-
gretario Epifani e non solo lui.
Chi lohapreceduto, cioèBersani
va oltre. «Il mio auspicio è che si
fissi la data dell'Assemblea a set-
tembre - spinge l’acceleratore -
facciamo una discussione su
questo passaggio cruciale con
l'idea di uscire con una voce sola
da questa fase difficile». E l’ex se-
gretario lancia anche una frec-
ciata a Renzi quando dice «smet-
tiamo di discutere di regole,ci
penserà l'Assemblea».

L’ALTRA MAGGIORANZA
Si dà il caso che l’ipotesi del voto
anticipato è un potente un acce-
leratore di particelle. Un’ipotesi
gradita allo stesso Renzi. Stante
l’urgenza dimetteremano a que-
sto punto e senza più indugi alla
materia elettorale. «Quando noi
inserimmo la questione tra la
priorità ci fu un voto del nostro
gruppo parlamentare. Ci venne
richiesto di posticipare la que-
stione e noi disciplinatamente ci
adeguammo», ricorda Paolo
Gentiloni. Riferimento è allamo-
zione-Giachetti che prevedeva il

ritorno al Mattarellum. «Può
darsi che a settembre si riprodu-
ca questa eventualità ma in un
quadro politico più precario - fa
notare Gentiloni - Noi avremmo
voluto farlo già a giugno, furono
i nostri vertici a bloccarci. Salvo
chiedere e ottenere nell’ultima
Conferenza dei capigruppo alla
Camera la procedura d’urgenza
per il ddl di modifica al Porcel-
lum». In quanto al governo, Gen-
tiloni, renziano della prima ora,
la pensa comeEpifani: «Il senato-
re Berlusconi è in campagna elet-
torale. Ma se immagina di svol-
gere la sua campagna all’ombra
del governo Letta dicendo al tem-
po stesso, “noi non faremo cade-
re il governo” ha sbagliato i suoi
calcoli». E se Matteo Colannino,
da responsabile dell’Economia

invoca prudenza, Pippo Civati
continua a seguire un suo per-
corso. «Se si ammette la crisi al-
lora deve cambiare tutta l’impo-
stazione», chiede. E conclude:
«A questo punto sarebbe logico
verificare se al Senato ci sono i
numeri per unamaggioranza di-
versa».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

MATTEO COLANINNO

Il Pd rialza lo scontro
«Non si può governare
costi quel che costi»
`Epifani e Bersani all’attacco: la solita doppiezza del Cavaliere
I renziani pronti al peggio. Gentiloni: fa già campagna elettorale

NICHI VENDOLA

L’EX SEGRETARIO
«BASTA
PARLARE
DI REGOLE
CI PENSERÀ
L’ASSEMBLEA»

PER IL NAZARENO
INACCETTABILI
LE NUOVE
STOCCATE
DI BERLUSCONI
ALLE TOGHE

L’INTERVISTA
ROMA L’ipotesi delle elezioni antici-
pate ripropone la possibilità che si
possa trovare unamaggioranza di-
versa dalle larghe intese. Un asse
Pd-5Stelle in grado se non altro di
modificare la legge elettorale e
dunqueannullare gli effetti nefasti
del Porcellum.NicolaMorra è il ca-
pogruppo5Stelle in Senato.
Senatore, alcuni di voi chiedono
di fare una nuova legge elettora-
le. In questo caso dovreste fare
unaccordo.Un tabùper voi.
«Le nostre posizioni non sono
cambiate. In caso di crisi continue-
remmo a chiedere un governo
5Stelle,molto diverso, dunque, dal-
l’attuale maggioranza che dovreb-
be chiedere scusa agli elettori».
Ma condivide il giudizio di chi
primadi andare di nuovo alle ur-
ne chiede di cambiare il Porcel-
lum?
«Potremmomodificarlo, certo.Ma
solo prevedendo una quota di pro-
porzionale, la reintroduzionedelle
preferenze e una correzione della
soglia prevista per il premio di
maggioranza. So bene che questo
non ci favorirebbe. Servirebbe pe-
rò a restituire agli elettori il potere
di scelta decretando la fine di que-
stoParlamentodi nominati».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Morra: modificare
il porcellum?
Sì ma alle
nostre condizioni

«PERÒ
NESSUN
ESECUTIVO
CON
I DEMOCRAT»
Morra
M5S

BAIA DEI FARAGLIONI BEACH RESORT  -  HOTEL DEDICATO A COPPIE, AMICI E SINGLE
Lit. Mattinata - Vieste - 71030 Mattinata Gargano (FG) Italia - Tel. (+39) 0884.559584 - Fax (+39) 0884.559651 - infobaia@allegroitalia.it - www.allegroitalia.it
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Primo Piano

L’INTERVISTA
ROMA La condanna inflitta a Berlu-
sconinonha fatto cambiare idea a
FrancoFrattini: imoderati italiani
sono privi di una casa politica, bi-
sogna costruirla nel solco del Par-
tito popolare europeo. La bussola
è realizzare anche in Italia il Ppe
proprio per unire i moderati. Una
opzione che si pone in forte sinto-
nia con l’itinerario politico che da
tempo ha indicato Pier Ferdinan-
doCasini.
Presidente, Berlusconi continua
a dire che non molla, che vuole
continuare ad esercitare la lea-
dership del Pdl. Questo favori-
sce o allontana la possibilità di
unire imoderati italiani?
«Preliminarmente, mi interessa
sottolineare un dato per me cru-
ciale. Proprio prendendo spunto
dalle parole di Berlusconi si deve
affermare che hanno perso coloro
che intendevano approfittare del-
la decisione della Cassazione - po-
liticamente importante e umana-
mente dolorosissima - per sfascia-
re il governo emandare l’Italia nel-
l’abisso: una crisi in agosto questo

sarebbe stato. Fortunatamente, e
per me è un sollievo constatarlo,
hanno prevalso quelli che hanno
consigliato di dire la cosa giusta, e
cioè che il governo Letta va soste-
nuto e separato dalle questioni im-

portantissime tipo la riforma del-
la giustizia».
Insomma hanno vinto le colom-
bedel Pdl e lei è contento.
«Effettivamente da come la que-
stione era partita temevo che vi
potesseesseremosse sconsiderate
di qualcuno, del tipo improbabili
sit-in davanti al Quirinale. Tutto
questonon èavvenuto: Berlusconi
ha continuato anche nella soffe-
renza personale a dire che deve
prevalere l’interesse generale su
quello di parte. Peraltro le indica-
zioni di voti gli stanno dando ra-
gione: in queste settimane, dove il
governo Letta è stato forse soste-
nuto più dal Pdl che dal Pd, il cen-
trodestra sale in tutti i sondaggi.
Insomma Berlusconi ha scelto
con il cuorema anche con la ragio-
ne: da vero leader politico qual è
ha compreso che seminare re-
sponsabilità premia agli occhi de-
gli elettori».
Moltissimi elettori moderati
hanno disertato le urne e Casini
per recuperarli propone di as-
semblarli nel solco del Ppe. La
convince?
«E’ vero, tanti moderati non han-
no trovato casa nelle elezioni di

febbraio o si sono frazionati. Sono
gli stessi che oggi vedono come fu-
monegli occhi il rischio di ritorna-
re nel precipizio di una crisi senza
alternativa. Da tempo sostengo
che solamente una visione ispira-
ta al popolarismo europeo può re-
alizzare la casa deimoderati italia-
ni. Sonocittadini chehannovalori
molto forti ma non li esprimono
gridando. Casini ha ripetuto cose
che dice da tempo. Bisognava lavo-
rare fin dall’inizio per il Ppe italia-
no e non frazionare l’offerta politi-
ca di quest’area. Ricordo che Ber-
lusconi propose a Mario Monti di
diventare il federatore deimodera-
ti italiani. Ebbe una risposta nega-
tiva, per ragioni che si possono an-
che approfondire. Ma senza dub-

bio è stata una occasione persa.
Da lì dobbiamo ripartire, dai valo-
ri unificanti di chi si ispira al Ppe:
dalla giustizia alla solidarietà, dal-
l’occupazione giovanile alla fami-
glia e la tutela della vita. Il presi-
dente Letta, che non appartiene al
Ppe, sta facendo tante cose che ai
documentidel Ppe si ispirano».
La leadership di Berlusconi faci-
lita l’unione dei moderati o sa-
rebbe più indicato che facesse
un passo indietro, soprattutto
ora?
«Guardi, la questionenon cambia:
il giudizio spetta agli elettori e il
consenso degli elettori non si co-
struisce a tavolino. Una cosa è la
leadership politica, un’altra le can-
didature. Io preferirei una soluzio-

ne ancora più maggioritaria che
porti imoderati al 51 per cento».
Ma se Berlusconi non è più can-
didabile a chi va affidata la pre-
miership? Ci vogliono le prima-
rie?
«La selezione si fa sulla base delle
decisioni dei cittadini. Ci sono
molte figure che possono dare un
contributo. Quando Alfano le pro-
pose prima delle elezioni, io fui
molto favorevole alleprimarie.Mi
pare che il 25 febbraio le primarie
le abbiano fatte gli elettori: non
penso che il Pdl avrebbe ottenuto
lo straordinario risultato che ha
avuto se a guidarlo ci fosse stato
unodiversodaBerlusconi.Questo
è il punto. Oggi Berlusconi ha la
possibilitàdi essereun facilitatore
dell’unità dei moderati trovando
le formegiuste».
Equali sarebbero?
«Lo dirà lui. Va sottolineato tutta-
via che in questi mesi Berlusconi
ha giocato la partita giusta. Una
partita di sobrietà: non si può tutti
i giorniminacciare di aprire la cri-
si. Il popolarismo e il moderati-
smo sta qui, lo si esprime con fatti
come questi. Piuttosto che dire: ar-
riva Marina Berlusconi o Guido
Barilla o chissà chi altro, bisogna
partire dalle cose da fare. E poiché
il governo Letta è l’unico strumen-
to che è in campo per farle, garan-
tiamo al governo un sostegno tale
che ci permetta di riformare il Pae-
se».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Frattini: per unire i moderati
la via maestra è il popolarismo

`Il presidente di Italia Futura punta a un rassemblement
liberale. Il leader udc lavora per realizzare il Ppe italiano

`La crisi del berlusconismo rimette in moto l’area del centro
solidarietà al Cav sul piano umano ma parte la sfida politica

OGGI SILVIO
HA LA POSSIBILITÀ
DI ESSERE
UN FACILITATORE
DI QUESTA
AGGREGAZIONE

L’intervista di Pier Ferdinando
Casini ieri sul Messaggero che
ha aperto il dibattito sul futuro
dei moderati italiani. «Se
prevale il populismo», dice tra
l’altro, «l’area moderata di
centrodestra diverrà sempre
più minoritaria. Se al contrario
il Pdl continuerà sulla linea
della responsabilità, allora
avrà titolo per essere forza che
costruisce il futuro del Paese».

Franco Frattini

IL RETROSCENA
ROMA Conun Silvio Berlusconi al-
le prese con la condanna della
Cassazione, l’area del centrode-
stra come quella dei moderati si
avvia fatalmente a una sorta di
big bang. Un cattolico popolare
oggi dentro il Pd comeBeppe Fio-
roni predica tale tesi da molti
giorni: «Niente sarà più come
prima». Poli, schieramenti e lea-
der in testa. In questi giorni due
interventi hanno dato il segno di
quanto accade. Quello del presi-
dente della Fondazione Italia Fu-
tura, Luca Cordero di Monteze-
molo, che ha invitato Berlusconi
a non far cadere il governo e in-
sieme «a lavorare alla rifonda-
zione di un’area liberale e mo-
derna di centrodestra» cui «mol-
ti esponenti della classe dirigen-
te sarebbero interessati a dare
un contributo». E quello di Pier
FerdinandoCasini.
Ieri, al Messaggero, il leader

dell’Udc ha spiegato: «Berlusco-
ni si trova davanti a un bivio del-
la sua avventura umana e politi-
ca. Se prevale il populismo e la
deriva resistenziale l’area di cen-
trodestra diventerà sempre più
minoritaria. Se, al contrario, il
Pdl continuerà nella linea della
responsabilità di questi mesi, al-
lora avrà titolo per essere forza
che costruisce il futuro del Pae-
se». Accomunati, pur senza sa-
perlo l’unodell’altro, daun tocco
di umanità e rispetto per l’uomo
Berlusconi, dal giudizio che sta
subendo un vero «accanimento
giudiziario» e, naturalmente,
dalla considerazione che il go-
verno Letta può e deve «andare
avanti», le parole diMontezemo-
lo e Casini insistono sulla stessa
area di riferimento politico pur
se con accenti emodulazioni cul-
turali diverse: liberal e liberiste
nell’accezione di Montezemolo,
cattoliche e solidariste in quella

diCasini.

MOVIMENTI IN CORSO
Il nuovo centrodestra cui pensa
Montezemolo è quello della For-
za Italia liberale e degli impren-
ditori nuovi alla politica, oltre
che delle riforme di stampomon-
tiano: con lui sta tutta Italia Futu-
ra (Carlo Calenda, tranne An-
drea Romano, che ormai guarda
a Renzi) e gli ex-finiani come Be-
nedetto Della Vedova e gli ex-Pd
(Lanzillotta, Ichino). Il nuovo
partito dei moderati che vada ol-
tre l’Udc dando vita alla Costi-
tuente Popolare che prenderà il
via con la Festa di Chianciano a
settembre è quello cui punta Ca-
sini. Obiettivo: arrivare a un
post-Pdl (magari con i ministri
Lupi e Quagliariello) e a un
post-Scelta Civica (con il mini-
stroMauro), ma anche con i cat-
tolici che diedero vita alle opera-
zioni Todi 1 e 2 (la Cisl di Bonan-
ni, ilMcl di Costalli) e con i popo-
lari in sofferenza nel Pd (Fioro-
ni). Ma l’elenco dei potenziali
soggetti si allarga anche ai catto-
lici sempre più a disagio dentro
Scelta civica (in particolare
l’area vicina alla comunità di
Sant’Egidio e quella cattolica-ri-
formista che si sta coagulando
attorno aOlivero e Dellai). Quan-
do tutto è inmovimento, però, al-
meno all’apparenza sembra che
nulla simuova.
Scelta Civica, per esempio, è

ancora in preda alle tensioni
post-assemblea che ha visto
Monti sull’orlo delle dimissioni e
costretto l’ex coordinatore politi-
co, Olivero, a un passo indietro.
La divisione interna c’è, dunque,
ma verte, per ora, sull’approdo
in vista delle Europee del 2014:
Ppe per Udc e, previo approfon-
dimento di discussione, cattolici
di Sant’Egidio e fronte Olive-
ro-Dellai; Alde per Italia Futura
e liberal; accordo con il Pse per
gli ex-Pd e alcuni di Italia Futura
(Andrea Romano) che tifano un
Pd a guida Renzi. Chiosa Mario
Marazziti: «Ppe o Alde? E’ pre-
maturo parlarne e, oggi, mi pare
fantascienza, ma di certo c’è la
necessità del superamento dei
partiti attuali per parlare al 50%
di italianimoderati che non vota-
no».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casini e Montezemolo incalzano il Pdl

IL MODERATISMO
SI ESPRIME
CON I FATTI
E OGGI LA COSA
PIÙ IMPORTANTE
È SOSTENERE LETTA

L’aula della Camera

ENTRAMBI
DENUNCIANO
L’ACCANIMENTO
GIUDIZIARIO
VERSO
BERLUSCONI

Le parole di Casini

 
Udc - Casini

Acli - Olivero

Mcl - Costalli

Sant'Egidio - Riccardi

Pdl - Lupi, Quagliariello

Scelta civica - Mauro, Dellai

La galassia dei moderati

VERSO IL PPE

VERSO RENZI

VERSO
I LIBERALI
EUROPEINUOVO MILLENNIO

PER UNA NUOVA
ITALIA

Scelta civica
Andrea Romano

Centro
Democratico 
Tabacci

Scelta civica
Monti,
Della Vedova,
Lanzillotta

Italia Futura 
Montezemolo,

Calenda

Capaldo,
Follini
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Massimiliano Fazzini

Una settimana rovente

IL FERMO
Scatta oggi lo stop alla pesca
nelle Marche, con l’avvio del
periododi fermobiologico. Il
blocco durerà per 42 giorni,
fino al 15 settembre. Come lo
scorso anno, per le dieci setti-
mane successive la ripresa
sarà a ritmo ridotto, e si po-
trà andare in mare solo per
tre giorni. La speranza è che
il provvedimento possa favo-
rire il ripopolamento delma-
re e garantire un migliore
equilibrio tra le risorse biolo-
giche e l’attività di pesca, an-
che se aumenta anche il ri-
schio che nel pieno della sta-
gione estiva ci si possa ritro-
vare nel piatto prodotto con-
gelato proveniente dall’este-
ro. Un’eventualità tanto più
grave se si considera il mo-
mento di crisi del mercato,
con gli acquisti di pesce ita-
liano scesi del 16 per cento in
valore nei primi mesi del
2013.
Nella nostra provincia lo
stop alla pesca interesserà in
particolare la marineria di
Fano che negli ultimi anni
sta scontando un pesante ri-
dimensionamento nella sua
flotta a causa della crisi che

si è allargata anche al settore
e alla filiera della pesca e an-
che alla difficoltà relative al
lavoro. Eppure Fano vanta
un’antica e solida tradizione
marinara come è stato ricor-
dato anche ieri mattina nel
corso della cerimonia per la
tradizionale Festa del Mare,
culminata con il lancio in
mare della corona dedicata
ai marinai e ai marittimi che
in Adriatico hanno perso la
vita, e a cui hanno partecipa-
to il sindaco Stefano Aguzzi,
amministratori, politici, i
rappresentanti di forze del-
l’ordine e delle istituzioni,
ma anche tanti fanesi rima-
sti legati a una ricorrenza
cheannodopoannorinsalda
il legame fra la città e il suo
porto.
Intanto, tornano al fermo pe-
sca in Adriatico il consiglio
di Coldiretti Impresapesca è
quello di scegliere prodotto
nostrano, a partire dal pesce
azzurro, e comunque prove-
niente dalle altre zone del Pa-
ese dove non è in atto il fer-
mopesca. Almomento la leg-
ge sull’etichettatura prevede
la sola indicazione della zo-
na di pesca. Il pesce italiano,
ad esempio, fa parte della co-
siddetta zona Fao 37, che
contraddistingue il prodotto
delMediterraneo.

Inizia oggi la settimana comples-
sivamente più rovente dell’estate.
Non è molto incoraggiante inizia-
re il messaggio meteo in questa
maniera ma questo è il responso
della modellistica. Nella giornata
di ieri, l’alta africana ha iniziato a
dare il meglio, specialmente su
Padania e medio versante tirreni-
co. In tutte le stazioni di misura le
temperature massime hanno am-
piamente superato i 35˚Cma nel-
le isole di calore urbane si sono
sovente superati anche i 40˚C -43
a Bologna, 42 a Siena. Anche not-
tetempo le temperature hanno su-

bito un aumento medio di 1.5˚C e
in gran parte delle stazioni di mi-
suradi pianura, si è registratauna
notte tropicale. Il medio adriatico
è tra le aree attualmentemeno pe-
nalizzate, vista la posizione del-
l’asse principale dell’alta africana
inquota.Nonperquesto il climaè
gradevole - con temperature che
hanno raggiunto i 37,5˚Csuquasi
tutti i bassi fondovalle regionali.
Sottolineo ancora una volta che le
temperature percepite non sono
di molto superiori a quelle reali
dato che almeno nelle ore più cal-
de, i tassi di umidità, anche lungo

la costa non sono elevati. Ma da
oggi, l’afa inizierà a «montare»,
specialmente di notte e confermo
che la situazione tenderà ad esse-
re opprimente nelle giornate di
mercoledì e giovedì quando lo sci-
rocco sostituirà le piacevoli brez-
ze attualmente attive su coste e
colline. Per il resto nessuna varia-
zione significativa avverrà nel
tempo previsto, assolutamente so-
leggiato sia oggi, sia domani, con
modesta attività cumuliforme sui
Sibillini. Ilmare sarà quasi calmo.
Le temperature saranno compre-
se tra 27-30˚C sui monti, 32-34˚C
sulla costa e 35-38˚C altrove. Con-
dizioni dimoderato disagio saran-
no presenti nei bassi fondovalle.
Le minime della prossima notte
oscilleranno tra 13˚Cdelle conche
montanee24˚CdiAncona.

Carnevale d’estate
In quindicimila
per le miss
i carri allegorici
e i gelati gratis
Apag. 48

Trekking nella fede
Due monasteri
alle porte della città
Non solo in luoghi isolati e immersi nella natura
A Ripatransone S.Caterina e l’istituto delle Teresiane
Desideri a pag. 51

Lo scrittore
La fantascienza
di Forlani
miete nuovi
successi
Marsigli a pag. 48

Scontro elettorale sul casello Da oggi e fino
a metà settembre
stop alla pesca
nell’Adriatico

METEO

Viterbo

ROMA

Rieti

Latina
Frosinone

«Secondo casello entro il 2015? Se
daranno la priorità alla circonval-
lazione di Muraglia, c'è qualche
margine per evitare lo svincolo,
puntando sulla pericolosità dell'
opera. Siamo pronti a riprendere
la battaglia legale quando sarà
pronto il progetto e a scendere in
politica», anticipa il comitato
no-casello. Dalle parti di Santa Ve-
nerandaeCelletta nonchiudono le
porte al tour, annunciato dal sinda-
co Ceriscioli e dal presidente della
ProvinciaMatteo Ricci. «Se pensa-
no che per loro questa operazione
sia motivo di orgoglio, vengano a
presentarla anchedanoi».

Delbiancoapag. 36

`Il Comitato di Santa Veneranda non molla dopo la firma per le opere accessorie all’A14
`«Ci trasformeremo in lista civica e quando sarà pronto il progetto daremo battaglia legale»

Il meteorologo

Pesaro
Domani
i funerali
di Saverio

L’addio a Giulia, oggi lutto cittadino

L’INTERVISTA
«Al centro dell’attenzione de-

ve essere riportato il lavoro, non i
guai giudiziari di Berlusconi». Il
segretario regionale del Pd Palmi-
roUcchielli vuole spostare la lan-
cetta della bussola nella giusta di-
rezione. «Aggiungo: non dobbia-
mo perderci neppure nel cosid-
detto totosegretario dei demo-
crat. Il dramma è il lavoro dei gio-
vani e di coloro che lo hanno per-
so. Bisogna rilanciare lo svilup-
po, far ripartire l’economia, non
perdersi dietro le chiacchiere».
Ma lo sta dicendo al governo

del fare?
«Appunto. Vanno aiutate le im-
prese a internazionalizzare, chi
esperta con l’estero va bene. Van-
no fatte ripartire le opere pubbli-
che, con l’edilizia, lamanutenzio-
ne delle scuole; vanno valorizzati
i beni culturali. Il Paese non può
perdersi dietro i guai giudiziari di
Berlusconi. La legge è uguale per
tutti. Simetta il cuore inpace.Noi
dobbiamo incalzare il governo
per sollecitare interventi e fondi
dall’Europa. Anche nelle Mar-
che. Dobbiamo agire con tutte le
energie in possesso di ogni istitu-
zione».
Che idea si è fatto in prospetti-
va?
«Se la situazione politica precipi-
ta, si innesca unamiscela esplosi-
va dal punto di vista democrati-
co, aggravata anche dalla situa-
zione di crisi. Mi auguro che non
sia così. Se tornassimo al voto
con l’attuale legge elettorale, non
ci sarebbe la possibilità di gover-
nare per nessuno. Avremmo una
fotografia analoga. Per questo di-
co: basta con le polemiche. Berlu-
sconi accetti la sentenza e lavoria-
mo insiemeperungrandepatto a
livello istituzionale. E l’Europa ci
dia una mano sugli investimen-
ti».
Il Pd non sembra del tutto uni-
to.NeppurenelleMarche...
«Penso invece che ci siano le con-
dizioniper lavorare tutti insieme.
Nei prossimi congressi pensiamo
almodello di sviluppo.Ripeto, no
a Berlusconi. Poi il gruppo diri-
gente deve avere la capacità di
stare insieme, al di là del livello
generazionale».

Continuaapag. 36
Palmiro Ucchielli
segretario regionale del Pd

Duegiorni per salutare
SaverioMancini, 30anni,
mortodopoduesettimane
di coma. Staseraalle 21 il
rosarioalla chiesadi San
LuigiGonzaga.Domani i
funerali alle 10.

Apag. 37

Oggi aPetriano i funerali della piccolaGiulia.Ancorada chiarire le causedell’investimento
nell’incrocio alleporte del paese Apag. 37

Petriano. L’investitore aveva perso un figlio un anno fa

«Pensiamo a lavoro
e sviluppo
non a Berlusconi»
`Ucchielli: i guai giudiziari del cavaliere
non sono i veri problemi del Paese IERI INTANTO

LA MARINERIA
È STATA
RICORDATA
NELL’AMBITO
DELLA FESTA
DEL MARE

IL SEGRETARIO
REGIONALE DEL PD
«E NOI DEMOCRAT
NON PERDIAMOCI DIETRO
A UN TOTOSEGRETARIO
A NESSUN LIVELLO»
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`Il portavoce Giacomini
«L’opera si può fermare
Ci vedremo alle urne»

`Diversa refurtiva
recuperata dagli agenti
della squadra volante

`L’ex assessore conferma
la partecipazione
alle primarie del Pd

AUTOSTRADA
«Secondo casello entro il 2015? Se
daranno la priorità alla circonval-
lazione di Muraglia, c'è qualche
margine per evitare lo svincolo,
puntando sulla pericolosità dell'
opera. Siamo pronti a riprendere
la battaglia legale quando sarà
pronto il progetto e a scendere in
politica», anticipa il comitato
no-casello. Dalle parti di Santa Ve-

nerandaeCelletta nonchiudono le
porte al tour, annunciato dal sinda-
co Ceriscioli e dal presidente della
Provincia Matteo Ricci, che inizie-
rà a settembre per illustrare ai
quartieri le opere compensatorie
alla terza corsia, compreso il se-
condocasello. «Sepensano cheper
loro questa operazione sia motivo
di orgoglio, vengano a presentarla
anchedanoi –dice il portavocedel
comitato no-casello Sergio Giaco-
mini – ma che non siano i soliti in-
contri organizzati dal partito.
Scendano davvero in mezzo alla
gente». La convenzione tra Comu-
ne, Provincia e Regione, è ormai
stata firmata. Si partirà, come anti-
cipatodal governatore Spacca, con

la circonvallazione di Muraglia,
per non rischiare di perdere i Fon-
di Fas. «Da una parte con questa
scelta cercano di tenere buono un
intero quartiere in vista delle ele-
zioni – continua Giacomini – ma
dall'altra parte che il casello venga
messo, almeno nella prima fase, in
stand-by non ci dispiace. Noi conti-
nuiamo a ritenere che quello svin-
colo sia troppo pericoloso, consi-
derato che verrà realizzato in di-
scesa e in un tratto curvilineo.
Quando sarà pronto il progetto,
con il nostro avvocato andremo
avanti nella battaglia legale per
contrastare quest'opera». Per il co-
mitato all'orizzonte c'è una nuova
avventura: «Sì, insieme a Mauro

Mosconi – conferma Giacomini -
stiamo lavorando alla trasforma-
zione del movimento in una lista
civica. Non è un caso se nei due
seggi di Santa Veneranda il Pd ab-
bia avuto una vera debacle, con i
grillini che hanno superato il
50%». Chi sostiene le posizioni dei
residenti riuniti nel comitato
no-casello è il consigliere Pdl Ales-
sandro Di Domenico, il quale vuo-
le «smentire Ceriscioli, Spacca e
Ricci. Purtroppo per loro la con-
venzione con Società Autostrade
non è stata ancora firmata. Il tea-
trino che hanno inscenato venerdì
scorso con la firma tra gli enti loca-
li, è lo stesso di qualche mese fa. E
hannomesso in piedi lo stesso tea-

trino anche con il ministro Lupi».
Per Di Domenico «la verità è che
Autostrade firmerà quando il Co-
mune garantirà la consegna dei
terreni in cui insediare il casello e
le opere complementari, possibil-
mente anche senza eventuali con-
tenziosi. Il sindaco e Ricci sono in
evidente difficoltà. Cercano di blin-
dare Muraglia promettendo la cir-
convallazione, ben sapendo che
per il 2014 riuscirannoa realizzare
pocooniente, senonaltroperché i
proprietari dei terreni privati non
contribuiranno con gli oneri di ur-
banizzazione». Di Domenico ripro-
pone lo «spostamento del casello
sullaMontelabbatese».

ThomasDelbianco
L’attuale casello di Pesaro
dell’autostrada A14

L’ex assessore all’Urbanistica Luca Pieri ora candidato sindaco di Pesaro

Maria Chiara
Ballerini

Un agente con della refurtiva

L’INTERVISTA
La «ragione» e la «passione».

Luca Pieri non ama la pretattica.
Ecco perché è stato il primo ad an-
nunciare la volontà di partecipare
alle primarie del centrosinistra
per la scelta del candidato sindaco.
Senza nascondersi o indugiare. E
lo farà, come sostiene lui stesso, fa-
cendosi guidare da ciò che secon-
do lui ha sempre animato la sua at-
tivitàpolitica ovvero la ragione e la
passione.
Sempre più convinto di prende-
re parte alle primarie per le co-
munali?
«Certo. Parteciperò alle primarie
del centrosinistra. Anzi spero che
subito dopo la Festa del Pd inizi il
confronto tra candidati inmodo ta-
le da illustrare le tante idee che ho
per lanostra città».
Per ora è l’unico che ha annun-
ciato l’intenzione di candidarsi.
Dicono che questo potrebbe av-
vantaggiarla nei confronti dei
competitor che per ora restano
nascosti. E’ cosi?
«Non so se è così. E sinceramente
non so neppure perché altri che in-
tendono candidarsi non hanno an-
cora svelato le proprie intenzioni.
In ogni caso la decisione del comi-
tato comunale Pd di fare le prima-
rie entro dicembre credo che acce-

leri questo percorso».
Lo sa vero che l’establishment lo-
cale le giocheràcontro?
«In realtà con le primarie i giochi
dell’establishment e degli apparati
cadono. Le consultazioni aperte a
tutti i cittadini permettono anchea
chi non è un classico corridore di
partito, comeme, di giocarsi le sue
carte e presentare la sua piattafor-
maprogrammaticaperPesaro».
Stadicendoche«la cricca», da lei
denunciata tempo addietro, non
esistepiù?
«No, anzi. Ho visto prese di posi-
zione di altri esponenti politici che
sostenevano la mia tesi. Il proble-
ma vero è che purtroppo a Pesaro
in pochi determinano le scelte che
l’insieme del Pd deve tradurre alla
città. Scelte che, aggiungo, non so-
no sempre sbagliate. Ma vengono
prese sempredaquei pochi».
Quali saranno le sue scelte da
sindaco?E il suoprogramma?
«La situazione di crisi necessita di
un’azione politica importante in
grado di rilanciare l’economia lo-
cale tenendo conto delle difficoltà
del distretto del Mobile, della Ma-
nifattura e della Meccanica. Inol-
tre avremo un particolare occhio

di riguardo per l’ambiente. Anche
sul consumo del suolo occorre
mettere in campo politiche di
discontinuità rispetto al recente
passato. Va rafforzato inoltre il
programma di protezione sociale
edelwelfare».
Veniamo al Pd. Contribuirà an-
che lei a «debersanizzare» la pro-
vincia?
«Il dibattito Bersani/Renzi non mi
appassiona. La politica si occupi
dei problemi della gente. Ma non
mi stupisce che in tanti abbiano
cambiato idea. Da noi c’è sempre
stata la corsa a salire sul carro dei
vincitori».
Si sta riferendo a quanti, come
Ricci, Ceriscioli, hanno deciso di
appoggiareRenzi?
«Io dico solo che ad oggi non ci so-
no candidati ma quando ci saran-
no studierò la loro proposta pro-
grammatica e poi farò delle scelte
basandomi su ragione e passione
piuttosto che su calcolo e profes-
sione, come fannoaltri».
E per il Congresso provinciale?
Gostoli veleggia verso una candi-
daturaunitaria…
«Per adesso sento parlare solo di
nomi mentre vorrei vedere propo-
ste e idee su cui confrontarsi. Non
vedo del grande rinnovamento in
questo Congresso che comunque
non credo sarà unitario. E questo
mi fa piacere perché è auspicabile
averepiù candidati per alimentare
il dibattito. Gostoli è un ragazzo
giovanecheperòdeve farmi capire
dove vuole andare e dove vuole
portare il partito».

LucaFabbri

L’INTERVENTO
«Il fatto che io sia figlia di un as-
sessore non può impedirmi di
fare politica e di impegnarmi
nell’amministrazione. Sarebbe
nepotismo al contrario, una di-
scriminazione che penalizza
chi ha parenti già impegnati.
Dunque dove sta lo scandalo?».
Maria Chiara Ballerini di Liberi
x Pesaro, figlia dell’assessore ai
Servizi Sociali Giuseppina Cata-
lano e ora presidente delle quat-
tro farmacie comunali con sede
a Riccione, interviene dopo gli
attacchi politici dell’opposizio-
ne che hanno giudicato inoppor-
tuna la sua nomina. «Fin da stu-
dentessa - spiega - mi sono sem-
pre impegnata nella politica, in
modo discreto, lontano dalle
manovre dell’apparire, dedica-
to al volontariato, alla solidarie-
tà, al civismo.Quando 10anni fa
ho deciso di entrare in Libe-
riXPesaro, partecipando alla
sua fondazione e di candidarmi
alle ultime lezioni regionali, sa-
pevo che questo avrebbe com-
portato anche assumere impe-
gni amministrativi. Quando il
sindacodi Pesaro ci haproposto
questo incarico, ho valutato di
avere le competenze e investe di
portavoce del gruppo da due an-
ni, anche l’autorità politica per
accettarlo». «Il consigliere del
Pdl dentro Aspes - contrattacca
- è lì per competenza professio-
nale o per designazione politi-
ca?Mi auguroper lui che sia per
entrambi i motivi. Sicuramente
è così per me. E infine, non rap-
presenta certo un gran vantag-
gio personale accettare un inca-
rico di responsabilità a fronte di
un compenso pari a meno della
metàdi quelloprevisto per ruoli
molto meno onerosi, come nel
casodel suddetto consigliere».
Intanto, alle critiche mosse da
Pdl, Udc, Scelta civica, Lega e Vi-
vi Pesaro si aggiungono i consi-
glieri Pietro Ruggeri e Albino
Calcinari de la Rosa di Pesaro.
Anche per loro «l'incarico alla fi-
glia della Catalano è un atto di
riprovevole nepotismo. Il punto
fermo di ogni amministrazione
pubblica sono imparzialità e tra-
sparenza e lo scivolone politico
fanno delle dimissioni di madre
e figlia un atto dovuto per una
pubblicaamministrazione».

L’OPERAZIONE
Duemoldavi di 25 e 28 anni, ir-
regolari sul nostro territorio,
sono stati arrestati dalla polizia
e due loro connazionali, un uo-
mo di 41 anni e una ragazza di
18, sono stati denunciati. Tutti e
quattro sono accusati di furto
aggravato e di ricettazione. In
particolare sono ritenuti re-
sponsabili del furto, poi fallito,
messo a segno nel tardo pome-
riggio del 2 agosto, venerdì, ai
danni dell’Ottica Venturi di Pe-
saro, in viale Cialdini. Erano da
poco passate le 19 quando i
quattro sono entrati nel nego-
zio per rubare gli occhiali grif-
fati ma sono poi stati costretti a
fuggire ed abbandonare per
strada il bottino di occhiali
(una quindicina di marchi co-
stosi) a causa della reazione del-
la negoziante. Per nulla fiaccati
dal fallimento o timorosi che
qualcuni li vedesse poco dopo
ci hanno riprovato ai danni di
un analogo negozio a poche de-
cine di metri, all’ottica Binetti
in piazzale Matteotti. Anche in
questo caso il titolare sgamava
il furto e simetteva a inseguire i
ladri giusto in tempo per veder-
li salire su un’auto, lasciata par-
cheggiatapocodistante, e di cui
si riusciva a rilevare la targa. In
entrambi i casi sono poi interve-
nuti i poliziotti della squadra
volante, che hanno dato inizio
alle indagini finalizzate ad iden-
tificare gli autori dei furti. Così
nellaprimamattinata di sabato
le indagini hanno portato a in-
dividuare due abitazioni, una
ubicata nel quartiere Loreto ed
una a Villa Fastiggi e di rintrac-
ciare, nella prima, il 40enne e la
18enne di origine moldava, che

risultavano coinvolti nei furti e
che di conseguenza sono stati
denunciati,mentre nella secon-
da due loro connazionali rite-
nuti gli autori materiali dei col-
pi. Nell’appartamento sono sta-
ti infatti rinvenuti, oltre ad altri
occhiali rubati, numerosi capi
di vestiario con ancora le eti-
chette e codici a barre, con ogni
probabilità sottratti da esercizi
commerciali, alcuni telefoni
cellulari di ultima generazione,
fra cui un Iphone 5, nonché at-
trezzi da scasso come frullini,
una fresa corredata di sega cir-
colare per metalli, potenzial-
mentemolto utile per il taglio e
l’apertura di porte e finestre, in
quanto nell’uso veloce, maneg-
gevole e soprattutto silenziosa.
Pertanto i due giovani moldavi
sono stati arrestati e rinchiusi a
Villa Fastiggi, a disposizione
dell’autorità giudiziaria. Prose-
guononel frattempo le indagini
finalizzate all’identificazione
degli eventuali complici ed al-
l’individuazione di possibili ul-
teriori vittime della banda, spe-
cializzata in colpi innegozi. Per
questo la polizia invita gli eser-
centi che dovessero aver subito
nell’ultimo periodo dei furti a
contattare la Questura – Ufficio
PrevenzioneGenerale e Soccor-
so Pubblico - per il riconosci-
mento della refurtiva seque-
strata.

Raid di furti nei negozi
arresti e denunce

Pieri: «Pronto ai confronti
ho tante idee per la città»

Caso farmacie
«Io, figlia
di assessore ma
niente scandalo»

seguedalla primapagina

Giorni fa aveva suggerito di ri-
chiamare in attività i «riservi-
sti», oggi lancia l’invito amette-
re insieme le varie generazio-
ni...
«Certo, serve anche unità genera-
zionale, a prescindere dal rinno-
vo generazionale. Riportiamo al
centro il tema del lavoro, dello
sviluppo, della coesione e senso
di responsabilità tra tutte le gene-
razioni. Dobbiamo essere pronti:
ci aspetta un settembre dramma-
tico a livello economico. E nei
momenti drammatici aumenta la
responsabilità. Bisogna essere
uniti e forti, altrimenti non si sal-
va il Paese. E se non ti presenti
unito diventi meno affidabile agli
occhi dell’opinione pubblica. Spe-

ro che negli incontri previsti nel-
le Marche prevalga il senso dello
Stato e della responsabilità di un
grande partito democratico, più
che discutere su chi sarà il segre-
tario, dal vertice nazionale fino a
quello di circolo. Il segretario ver-
ràdi conseguenza».
I congressi del Pd sono stati an-
nunciati entro l’anno...
«Dipende dal governo. Se regge, i
congressi dovranno disegnare le
strategie per salvare l’Italia. Se la
situazione invece precipita, biso-
gna concentrarsi sulle liste e i
congressi slitterannoal prossimo
anno. Il problema è del Pdl. Si as-
suma la responsabilità di prende-
re atto della sentenza, sappia di-
stinguere tra l’interesse collettivo
e l’interesse del proprio leader».

f. el.

«Pensiamo a lavoro e sviluppo
no ai guai di Berlusconi»

Il comitato anti casello lancia la sfida elettorale

«BERSANI O RENZI
UN DIBATTITO CHE
NON MI APPASSIONA
FARÒ LE MIE SCELTE
BASANDOMI
SU RAGIONE E PASSIONE»
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Pesaro provincia

Il sindaco
Stefano Aguzzi

APPUNTAMENTI
Anche quest’anno, i «marchi-
giani fuori regione» che con il
mese di agosto e le consuete
ferie d’estate tornano nelle
Marcheper ragioni familiari e
per passarci le vacanze si ri-
troveranno per una serata
conviviale che è in program-
ma quest’oggi a Fano, dalle
ore 18.30, al ristorante Yankee
sul lungomare di viale Rugge-
ri 15, alla Sassonia. Si tratta di
un appuntamento sentito e
partecipato.
All’incontro, organizzato dal
presidente del «Cenacolomar-
chigiano di Roma»Duilio Ben-
venuti con la collaborazione
del presidente della «Comuni-
tàmarchigiani di Bologna» Sil-
vio Ferri e del segretario Lu-
ciano Cellini, parteciperà l’as-
sessore provinciale ai rappor-
ti con i cittadini della provin-
cia di Pesaro e Urbino nel
mondo Massimo Seri, insie-
me ai presidenti delle associa-
zioni dei marchigiani di Vero-
na Bianca Bosdari, di Milano
Vanny Terenzi, di Ferrara Di-
no Petri, di New York Saby
D’Amico. Saranno presenti an-
che il famoso incisore di fran-
cobolli Eros Donnini (Roma),
la responsabile del «Movimen-
to italiano casalinghe» di Bolo-
gna e dell’Emilia Romagna Bo-
na Cavedoni e lo scrittoreMat-
teo Cellini di Urbania, vincito-
re del «Premio Campiello
2013» e finalista al «Premio
Strega2013» con il libro «Cate,
io» (Fazi editore). Ormai da
tempo i marchigiani di fuori
regione per ritrovarsi emante-
nere saldo il legame con la lo-
ro regione si riuniscono a ca-
denza periodica nei vari cen-
tri delle Marche. Non solo ma
hanno formato delle vivaci e
attive comunità, come è ap-
punto, la Comunità Marchi-

giana di Bologna, tanto da fon-
dare anche una seguita rivista
chiamata «LaCerqua».

INCONTRO FAP
Questa sera presso la delega-
zione comunale di Calcinelli
alle ore 21, il Fronte di Azione
Popolare Pesaro-Urbino in
collaborazionecongli attivisti
del Movimento 5 Stelle della
ValMetauro, organizza un
pubblico incontro per parlare
dell' illegittimità dell' addizio-
nale ex Eca sulle bollette dei ri-
fiuti. Dice il dirigente del Fao
Michele Raspanti: «Come ci
fanno notare anche alcune as-
sociazioni di consumatori l'ad-
dizionale Eca sulle Nostre bol-
lette dei rifiuti non è dovuta e
va abrogata subito. I cittadini
farebbero bene a chiederne il
rimborso per il 2010, 2011 e
2012. Ne parleremo a Calcinel-
li dove il Fap metterà a dispo-
sizione il legale del Movimen-
toper le richieste di rimborso.
Maggiori informazioni le tro-
verete sul sito o sulla pagina
Facebookdel Fap.

PESARO
Due giorni per salutare Saverio,
far sentire la propria vicinanza al-
la famiglia e allamoglie Valentina.
Oggi e domani l’appuntamento
con il rosario e poi il funerale. Sa-
verio Mancini è morto nella notte
tra venerdì e sabato dopo due setti-
manedi coma.Aveva trent’anni ed
era sposato con Valentina Menga-
relli. Lo scorso 21 luglio erano a un
matrimonio a Villa Rinalducci, sot-
to Monte Giove. Saverio e Valenti-
na si sono allontanati al buio du-
rante la festa, lui è scivolato lungo
una scarpata sbattendo violente-
mente la testa.Unvolo di seimetri,
l’impatto con l’asfalto. Stasera alle
21 il rosarioalla chiesa di SanLuigi
Gonzaga. Poi domani i funerali al-
le 10. Nella stessa chiesa dove due

mesi fa SaverioMancini si era spo-
sato con Valentina. La famiglia ha
autorizzato la donazione dei tessu-
ti. E l’Aido, non fa mancare il suo
messaggio. Gabriele Riciputi, pre-
sidente dell’associazione, scrive
che «l’Aido si stringe commossa al
dolore di Valentina e dei familiari
per la prematura scomparsa di Sa-
verio e rimarca il grande gesto di
solidarietà degli stessi acconsen-
tendo alla donazione degli organi.
Ora Saverio non sarà ricordato so-
lonellamemoria dei familiari e dei
tanti amici che gli hanno voluto be-
ne ed hanno pregato per la sua sal-
vezza, ma potrà continuare a vive-
re in quelle persone che grazie ai
suoi organi stanno vedendo rifiori-
re la vita». Sulla pagina del profilo
Facebook di Saverio continuano i
messaggi. Flavia scrive: “Le tue ce-
ne, le tue serate, i tuoi sorrisi e la

tua voglia di stare tutti insieme.
Hai sempre cercato di farci sorri-
dere eunirci. Anchequesta volta ci
sei riuscito, abbiamo in tanti risco-
perto, pregando per te, un forte le-
game una amicizia e grossi valori
chenonsvanirannomai comenon
svanirà mai il tuo ricordo in ogni
cosa e in ogni momento”. La rab-
bia è tanta: «Tutto questo e assur-
do, non ci posso credere che sia fi-
nita così». Anche un collega inter-
viene. «Pensavo a quando ci incon-
travamo in giro per l'Italia con il
camion e alle risate che ci faceva-
mo. Riuscivi con la tua semplicità
a rendere meno duro il lavoro, poi
un giornomi hai invitato a prende-
re un caffè nel tuo negozio dimobi-
li e mi hai detto che avevi iniziato
quella nuova avventura perché
nonerimatto comemecheancora
macinochilometri per le strade».

Saverio
Mancini

LA TRAGEDIA
Lutto cittadino. Il sindaco di

Petriano, Giammarco Cecconi
nella giornata di ieri ha chiesto
agli uffici comunali di predispor-
re l’ordinanza per permettere a
tutti di dare l'ultimo saluto alla
piccola Giulia Vichi, la bambina
di 4 anni travolta e uccisa da un
Suv la notte di venerdì scorso,
mentre tornava a casaapiedi con
la madre da una sagra del paese,
la «Festadella bistecca». Il corteo
funebre partirà alle 16.30 dall'obi-
torio dell'Ospedale di Urbino, do-
veè stato ricomposto il corpicino
di Giulia, sbalzato nell'urto vio-
lentissimo contro il lunotto di un'
altra auto, fino a sfondarlo. Il rito
funebre verrà celebrato nella
Chiesa di Santa Maria in Calafria
a Petriano. Ancora sotto choc la
mamma della bambina, incinta
di otto mesi (partorirà fra poche
settimane), il padre e la piccola
comitiva di amici che erano con
loro. Erano fermi all'altezza dell'
aiuola spartitraffico di un incro-
cio: hanno visto arrivare il Suv, a
velocità sostenuta. L'auto sem-
brava impazzita, fuori controllo.
Ha colpito Giulia strappandola

dallemani dellamadre, ha abbat-
tuto un palo delle luce e ha finito
la corsa contro altre vetture in so-
sta al lato della strada finendo
con le ruote in un fosso. Il condu-
cente, Emilio Romani di 69 anni
molto noto a Fossombrone, tito-
lare di un negozio di mobili, è in-
dagato per omicidio colposo. De-
ve ancora essere interrogato dal
pm di Urbino, che attende l'esito
degli esami dell'alcoltest. Fra le
ipotesi sulle cause dell'incidente
anchequelle di unmalore odiun
guasto. Con l’ordinanza di lutto
cittadino, oggi tutta la città si fer-
ma. E si chiude con un giorno di
anticipo anche la «Festa della bi-
stecca», la cui continuazione,
seppur ridimensionata e modifi-
cata, ha sollevato molte prese di
posizione. Soprattutto sui social
network. Molti si sono chiesti se
di fronte allamorte di una bambi-
na di 4 anni, figlia di genitori di
Petriano che stavano tornando
dopo una serata spensierata tra-
scorsa proprio alla sagra, fosse
opportuno che alla festa suben-

trasse il silenzio. In segno di ri-
spetto per la morte della piccola
e per la famiglia. Uno dei respon-
sabili della manifestazione, Nico
Palombaro, ha voluto precisare
su Facebook che «la festa non è
continuata». «Abbiamo annulla-
to - ha spiegato - tutti i concerti e
le esibizioni di contorno come lo
spettacolo dei 30 ballerini carai-
bici o quellodei comici.Abbiamo
spento completamente il palco
numero 2 e 3». In realtà è stato
mantenuto un «momento di mu-
sica sul palconumerouno - come
ha aggiunto lo stesso organizza-
tore - quello della tribute band di

Celentano». E ieri sera era previ-
sta la passerella della prima edi-
zione di Miss Petriano. Il pro-
gramma modificato non ha pre-
visto l’annullamento ma una sfi-
lata «perun saluto» delle ragazze
insieme con gli accompagnatori.
«Ricorderanno Giulia - ha preci-
sato - sfilando sul palco». E’ rima-
sta lamusica «perchèpernoi - ha
sottolineato ancora l’organizza-
tore - lamusicanonèunpeccato,
una trasgressione, ma rispetto,
emozioni e vita. La musica ha
aiutato tutti noi a superare i mo-
menti più difficili.... Noi amiamo,
soffriamoeviviamocosì».

`Domani sera
l’assemblea
de La tua Fano

`Chiude in anticipo
la Festa della Bistecca
ma è polemica

L’Aido: Saverio continuerà ad aiutare tanti

POLITICA
Domani sera la resa dei conti po-
litici fra il sindaco StefanoAguz-
zi e l’assessore Riccardo Severi,
anche se nella Tua Fano non
amano metterla giù in termini
così secchi.Alle 20.30, nella sala
riunioni di palazzo Martinozzi,
in via Arco d’Augusto, l’assem-
blea della lista civica che sceglie-
rà fra due diverse linee. Una,
quella di Severi, insiste sul con-
cetto di autonomia e di conse-
guenza punta a staccare il cor-
done ombelicale dell’alleanza
con il Pdl, tanto da prefigurare
una corsa in perfetta solitudine
alle elezioni Comunali 2014. L’al-
tra mozione, l’altra linea politi-
ca, è quella del sindaco Stefano
Aguzzi, che invece vuole confer-
mare l’attuale coalizione. Un
congresso vero e proprio, in-
somma, cui parteciperà la ses-
santina di tesserati alla lista civi-
ca e che sancirà la fine dello spi-
rito unitario. Dopo il voto ci sa-
ranno una maggioranza e una
minoranza. Aguzzi ha già spie-
gato che, se la sua mozione do-
vesse finire sotto, tirerebbe i re-
mi in barca, mentre al contrario
si metterebbe in gioco in prima
persona per lanciare la volata
del centrodestra fanese. Se inve-
ce dovesse prevalere la linea Se-
veri, si chiuderebbe il libro del-
l’alleanza Uniti per Fano, espe-
rienza politica che amministra
la città da un decennio con una
maggioranza composta dal cen-
trodestra classico e da liste civi-
che, tra cui La Tua Fano. In caso

di sconfitta, è legittimo aspettar-
si uno strappo definitivo e la
conseguente scissione o una fuo-
riuscita spicciola. Il rapporto tra
Severi e il Pdl è infatti così logo-
ro da sembrare irrecuperabile.
Questi gli scenari possibili del-
l’assemblea, che comincerà con
il confronto sulla linea politica
in vista delle Amministrative
2014, iniziando a definire sia il
programma sia le alleanze. Poi
l’elezione del segretario. Severi
è uscente e in caso di vittoria da
parte della mozione Aguzzi po-
trebbe essere sostituito da Gia-
como Mattioli, attuale capo-
gruppo consiliare. La tua Fano è
stata scossa dalle recenti dimis-
sioni di Severi, che ha lasciato
l’assessorato ai Lavori pubblici
in contrasto con le decisioni del
sindaco. Per di più, è ormai alle
viste un ulteriore terremoto. An-
che Franco Mancinelli, storico
componente della lista civica, è
pronto ad andarsene a sua volta
dall’assessorato ai Servizi educa-
tivi. Tutto il trambustonascedal
rimpasto dell’anno scorso,
quando alcune deleghe cambia-
rono assessore dopo un accani-
to contrasto, fra La tua Fano e
Pdl, sul futurodelle dueAset.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Fano i marchigiani
di fuori regione

Oggi l’addio alla piccola Giulia
A Petriano lutto cittadino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Pantano, v. Dandolo 6.
Fano: Becilli v. S. Lazzaro 14/a.
Urbino: Vanni v.le Gramsci
11/a.

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

Undrammachesi aggiungead
unaltrodramma.Emilio
Romani, l’uomocheeraalla
guidadelSuv impazzitocheha
travoltoeuccisovenerdìnotte la
piccolaGiuliaVichi, unannofa
avevaperso il figliodi 28anni,
Marco, trovatomortoaBologna.
Marcoera soprannominato
dagliamici, soprattuttoquelli
delcircoloMontecelso, «IlPres»,
ovvero ilpresidente, inquanto
eraper tuttiuna figuradi
riferimento,unragazzo
ricordatodachiunqueper la
bontàe lagentilezza.Esemplare,

forse tropposensibile, troppo
buonoatalpuntodanonreggere
ledifficoltàquotidiane.Gli amici
glihannodedicato loscorso
maggiountorneoamichevole.
Unagiornatadi sport cittadino
insuoricordo.Unaperditache
ha incisomolto. Il padreEmilioè
moltonotoaFossombrone.Ha
unnegoziodimobili «La
boutiquedelmobile»neipressi
delcamposportivo.Ancoranon
siconoscono lecausecheha
generato l’ulteriore tragediadi
venerdìsera: unmaloreoun
guasto.

Un dramma anche per l’investitore

Un anno fa aveva perso il figlio

Da sinistra il luogo
dove è successo
l’investimento
a Petriano, la piccola
Giulia e i fiori
in suo ricordo
(Fotoservizio TONI)

Aguzzi e Severi verso
la resa dei conti

GLI ORGANIZZATORI
«SOLO UNA PARTE
DELLA MUSICA
È RIMASTA PERCHÈ
AIUTA A SUPERARE
I MOMENTI DIFFICILI»
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L’INTERVISTA
PESARO Ancora un successo per lo
scrittore pesarese Alessandro
Forlani: il Premio Stella Doppia,
bandito daUrania e da Fantascien-
za.com, per il racconto «Materia
Prima», che sarà pubblicato nel
numero di novembre di Urania,
contenente anche il romanzo vin-
citore del 2012. «Materia Prima»
racconta il dramma di un gruppo
di operai su una stazione orbitale
impossibilitati al rientro sulla Ter-
ra a causa di tagli ai costi. Forlani
riesce sempre a parlare del nostro
tempo attraverso racconti ricchi
di un’intelligentee spietata analisi
dei paradossi del contemporaneo.
La crisi della tecnologia era al cen-
tro dei «Senza Tempo», il proble-
ma della disoccupazione è invece
l'amara condizione dell'equipag-
gio spaziale di «MateriaPrima».
Avendo lavorato in un giornale
ed insegnando all'Università, a
quandoun racconto suuna reda-
zione o un’Università dello spa-
zio?
«Un racconto su un’Università sul-
la Luna l'ho già scritto: si intitola
Mentreche il vento come fa ci tace
(un verso dell'Inferno di Dante); è
stato finalista al Premio Robot
2013 e sarà pubblicato entro l'an-
no sull'omonimarivista».
E' uscito in questi giorni anche il
nuovo romanzo in e-book, Cen-
tralino Celeste, ci anticipi qual-
cosa?
«È un racconto lungo con cui ho
deciso di sostenere la causa di una
piccola collana di genere, la Impe-
rium a cura di Diego Bortolozzo,
che è persona che stimo e molto
attiva nel promuovere la fanta-
scienza in Italia. Il racconto si svol-
ge nel XXVII secolo: l’astronave
mineraria Curiex, in viaggio di
esplorazione ai confini della galas-

sia, si imbatte in un corpo celeste
di origine artificiale: l’oggetto si ri-
vela un tesoro commerciale e la
più grande reliquia della storia
dell’umanità. L’equipaggio è inde-
ciso se approfittarne o inseguirne
ilmistero. Inun luogo impossibile
nel profondo della Via Lattea, gli
uomini del 2600 riscopriranno il
loro timore per il divino, o il terro-
re, probabilmente più grande, del-
l’assenza di dei nel buio dello spa-
zio».
Hai ormai una vita da scrittore:
com’è cambiata, se lo è, la tua vi-
ta?
«La mia vita non è cambiata; tutti
sannochedi scrittura in Italia non
si campa, solo pochi ci riescono.
C'è però la soddisfazione di essere
ormai considerato una voce, in
qualche modo, di riferimento (nel
bene e nel male: I Senza-Tempo
hanno avuto anche critiche negati-
ve,mahanno comunque sentito la
necessitàdi parlarne. C'è interesse
per il mio lavoro e una maggiore
concretezza nei rapporti con gli
editori. C'è attesa per ciò che ver-
rà, ci sono le aspettative del pub-
blico, che già aspettano al varco i
due racconti di Stella Doppia. Chi
si aspetta fantascienza colorata di
stregoneria stavolta sarà sorpre-
so, ma spero non deluso: Materia
Prima è sci-fi classica, sociologica
e politica. Resto convinto che
astronavi ed alieni sianomezzi al-
trettanto seri ed efficaci dei soliti
per trattaredi temipurdifficili».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO

I
l Carnevale di Fano anche nella
sua versione estiva ha registra-
to il tutto esaurito. Erano circa
15 mila sabato sera, le persone
accorse su viale Adriatico, per
assistere all'affascinante sfilata

dei carri di Carnevale e per gustar-
si i 10 mila gelati Motta e Perugina
distribuiti da un apposito carro al-
lestitoper l'occasione.
Soddisfatto della riuscita della

serata che non ha avuto alcun in-
toppo, ma tanto lavoro da parte
dell'organizzazione, il presidente
dell'Ente Carnevalesca, Luciano
Cecchini. «Abbiamo lavorato tan-
to - sottolinea Cecchini - per dare a
Fano un'altra bella sfilata di Carne-
vale e credo che ci siamo riusciti,
viste le 15 mila persone giunte qui
nel lungomare Sassonia. Direi inol-
tre che abbiamo confermato, an-
che per l'edizione estiva, il nostro
motto Bello da vedere dolce da gu-
stare'grazie ai 10 mila gelati Motta
e Perugina». Ai ringraziamenti si è
aggiunta anche l'assessore al Turi-
smo,Maria Antonia Cucuzza: «E'
stato veramente importante avere

la possibilità di distribuire al Car-
nevale estivo i 10mila gelati regala-
ti daMotta e Perugina allietando il
palato dei fanesi e dei molti turisti
presenti per l'occasione e credo
che questo sia stato il miglior bi-
glietto da visita per l'edizione 2014
del Carnevale di Fano che si svolge-
rà il 16-23 febbraio e 2 marzo». La
sfilata è iniziata alle 21.30 quando i
suggestivi giganti di cartapesta il-
luminati a giorno e animati damu-
sica e balli, sono scesi su viale
Adriatico. Ad aprire il corteo le au-
torità locali a partire dal sindaco
Stefano Aguzzi, l'assessoreMaria
Antonia Cucuzza, i consiglieri re-
gionaliMirco Carloni edElisabet-
ta Foschi, il sindaco di Rastatt e il
presidente dell'Ente Carnevalesca
Luciano Cecchini. La sfilata è stata
invece aperta dalla banda musica-
le di Candelara, il gruppo Alto Rit-
mo di Perugia e le mascherate di
gommapiuma «La famiglia dei
Barbapapà» e «La magia di un li-
bro», seguite dai carri del Carneva-
le con la pupa dell'edizione inver-
nale 2013 «La dea Fortuna» e la
«Moretta fanese». Da non dimenti-
care il «moscone» più bello di Fa-
no che ha trasportato per una not-

te la neo elettaMiss Fano 2013 Eri-
caBattirossi assiemealla seconda
classificata Lorenza Cani, la terza
Chiara Bianconi e la padrona di
casa Miss Carnevale 2013 Daniela
Soruceanu. Poi su viale Adriatico
sono scesi in pista i carri di prima
categoria, veri protagonisti della
sfilata, che hanno incantato gran-
di e piccini. Immancabile come
sempre,a chiudere il corteo, il car-
ro della Musica Arabita che con i
suoi strumenti musicali ha come
sempre rallegrato gli spettatori. Le
migliaia di persone si sono poi af-
follate quando durante il secondo
passaggio si sono accesi i motori
del carro dei gelati. Due ali di folla
lo hanno seguito dall'anfiteatroRa-
statt, da dove è partito, fino alla fi-
ne del suo cammino nel parcheg-
gio di viale Adriatico. Lungo il per-
corso sono stati distribuiti i 10mila
gelati, contenuti in un apposito ca-
mion frigo, dando precedenza in
particolare ai bambini.
I carri di Carnevale hanno poi

spento le loro luci intorno alla
mezzanotte, per replicare ieri sera
sempre sul lungomare di Sassonia
con la festa delmare e i fuochi d’ar-
tificio.

Pienone e grande successo l’altra sera a Fano per la sfilata
che ha avuto come momenti più attesi la distribuzione
di diecimila gelati e la passerella della Miss sul moscone

Carnevale d’estate
in quindicimila
applaudono i carri

Ma quanta attualità
in questa fantascienza

LA PREMIAZIONE
FANO «Un crescente successo, di-
mostrato non solo dai numeri e
dalla qualità delle opere, dall'atten-
zionedella stampacosì comedalla
partecipazione del pubblico. Ma
ancor più una soddisfazione pro-
fonda, che parte dalla conferma di
una scelta vincente per raggiunge-
re un importante obiettivo». È que-
sta la convinta e sincera soddisfa-
zione diOscardo Severi, direttore
commerciale di Sea Gruppo e pro-
motore sin dagli esordi del Premio
nazionale di umorismo e satira
CartoonSea, che così ha salutato i
tanti intervenuti alla premiazione
di ieri mattina, alla Chiesa di San
Michele, a chiusura dell’edizione
2013. Un premio quello di quest'an-
no, che ha affiancato alla tradizio-
nale esposizione delle opere pre-

miate e alla personaledel vincitore
2012, una settimana di cinema alla
Mediateca Montanari unitamente
alla sezione internazionale con 40
opere di grandimaestri della grafi-
ca mondiale, nonché due serate di
cabaret. Tra i presenti il trentenne
friulanoMarco Tonus, fumettista
e graphic designer che si è aggiudi-
cato il Gran Prix 2013 con l'opera
Riserva Speciale. Altri due premi
sono andati al trentinoAndrea Fo-
ches e al romano Filippo Ricca.
«In Italia non ci sonomolti concor-
si di satira sociale - ha commenta-
to Tonus - CartoonSea è unodei po-
chi e lo fa da anni con una partico-
lare attenzioneamacroargomenti
che obbligano a riflettere e non so-
lo fan sorridere. I concorsi poi so-
no unbuon termometro per la sati-
ra disegnata e bisogna contribuire
ad alzare la temperatura. Se si vin-
cono, tantomeglio».

Il liscioprotagonista
stasera
del consueto
appuntamento
inpiazzale
dellaLibertà

ANCORA UN PREMIO
PER L’AUTORE PESARESE
FORLANI: CON «MATERIA
PRIMA» HA VINTO
LA «STELLA DOPPIA»

La premiazione

CINEMA
PESARO Prosegue l’iniziativa «Cine-
ma sotto la luna» organizzata dal
Cineclub Shining e Pesaro Par-
cheggi. Le proiezioni all’aperto si
tengono in piazza Agide Fava alle
21.15. Il programma della quinta
settimana prevede stasera «Un
giorno devi andare», di GiorgioDi-
ritti, in cui si racconta di una tren-
tenne che decide di partire per l’A-
mazzonia. Domani «Un sapore di
ruggine e ossa» di Jacques Au-
diard. Mercoledì «Lincoln», l’ulti-
mo capolavoro di Steven Spiel-
berg. Infine giovedì «Il grande e
potenteOz». L’ingresso costa 6 eu-
ro, riduzioni (5 euro) per studenti
e fruitori del parcheggio.

Film sotto
la luna tra Oz
e Lincoln

CartoonSea, piace la satira ecologista

LA RASSEGNA
CAGLI Il «Teatro libero del Monte
Nerone» ospita oggi una doppia
sessione esperienziale conBene-
dettoMicheli, esperto di respira-
zione transpersonale e laureato
in Psicologia clinica e di comuni-
tà a Urbino, e Danilo Bellancini
(sociologo appassionato di an-
tropologia) con le costellazioni
familiari, mitologiche e rituali.
Mario Mariani accompagnerà
al pianoforte le due sessioni, in
un singolare incontro tramusica
e «terapia». Per la respirazione
transpersonale è necessario pre-
notare (cell. 347 3804606) per
verificare la personale attitudine
psicofìsica. La serata, ad ingres-
so libero, inizierà alle 18.30, per

proseguire con una cena vegeta-
riana (portata da ogni parteci-
pante e condivisa con i presenti)
ed altre iniziative. Maggiori info:
www.mariomariani.com;
management@mariomariani.
com; cell. 349 7891878 –
380.7649180.

Al Teatro libero del Nerone
il piano incontra la terapia

Musica
allaPalla

«ASTRONAVI E ALIENI
SONO MEZZI EFFICACI
E SERI PER TRATTARE
TEMI DIFFICILI»
Alessandro Forlani
scrittore

Alcuni momenti della sfilata
di sabato sera e, in alto,
le miss
A destra Alessandro Forlani
e la copertina di un suo libro

Benedetto Micheli

PESARO Stasera alle 21 in
piazzale della Libertà , si
balla conRoberta Cappel-
letti per la rassegna «Mu-
sica alla Palla» (fino al 2
settembre). Roberta a soli
14 anni si esibisce con l’or-
chestra «La Vera Roma-
gna» di Nicolucci e Berga-
mini e nel 1979 entra a far
parte della grande orche-
stra del maestro Vittorio
Borghesi. Simpatia, grin-
ta, entusiasmo, un infini-
to amore per la musica e
le eccezionali doti vocali
ne fanno una artista stra-
ordinaria amatissima dal
pubblico italiano. Grazie
all’incontro con le edizio-
nimusicali Casadei Sono-
ra, nel 1994 Roberta Cap-
pelletti debutta con una
sua orchestra ed è subito
un grandissimo successo
nelle balere e nelle piazze
di tutta Italia. In televisio-
ne arriva la conduzione
del programma Roma-
gnaMia, realizzato da Er-
reunoTv in onda sul terri-
torio nazionale. Il 5 gen-
naio 2005 a Ravenna in
unaCa’ del Liscio esaurita
in ogni ordine di posto
(con più di 5.000 presen-
ze e decine di pullman di
fan provenienti da ogni
luogo) Roberta festeggia i
dieci anni della sua orche-
stra. E' protagonista su
Raiuno dello speciale Tg1
«Il Popolo del Ballo» e in
questa occasione viene
definita «l’Amalia Rodri-
guez della Romagna» per
il temperamento e la sua
vocalità.

Canta Roberta
l’Amalia
Rodriguez
della Romagna
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FANO LA VITTIMA E’ BIANCA ZANDRI, MADRE DI ALBERTO BERARDI

Ladri scatenati contro gli anziani
Sfilano la collanina a centenaria

— FANO —

LA MAMMA del professor Al-
berto Berardi è stata vittima di un
furto attuato con una delle tante
ingegnose tecniche con cui vengo-
no raggirati sempre più spesso gli
anziani. La quasi centenaria don-
na, Bianca Zandri, era seduta co-
me si usava una volta sulla porta
di casa in via Giordano Bruno
quando si ferma un’auto dalla qua-
le scende una giovane, di circa 20
anni, che le chiede l’indicazione
della farmacia più vicina. Bianca

Zandri, 98 anni portati lucida-
mente, non ha esitazioni a rispon-
dere alla richiesta avanzata gentil-
mente dalla giovane donna. La
quale si dimostra ancora più genti-
le, dicendole: «Signora, lei non sa
che favore mi ha fatto. Oggi è pu-
re il mio compleanno e per ringra-
ziarla, voglio farle un piccolo
omaggio».

COSI’ facendo tira fuori una col-
lanina e avvicinandosi all’anziana
seduta sulla sedia, le allaccia al col-
lo il piccolo regalo. Tutto avviene

nello spazio di qualche secondo.
La giovane riparte a bordo dell’au-
to, una Bmw secondo le indicazio-
ni di qualche testimone, che si al-
lontana a gran velocità un attimo
prima che la badante, affacciatasi
sulla porta, ha l’accortezza di
esclamare: «Ma signora Bianca
dov’è la sua catenina che porta al
collo?». Sparita. Al suo posto la
classica «patacca» di plastica. Al
professor Alberto Berardi non è ri-
masto altro che denunciare ai ca-
rabinieri il furto di una catenina
d’oro con un crocefisso, il cui valo-
re affettivo non ha prezzo.

— FANO —

ANCHE quest’anno i “marchigiani fuori regione” in
vacanza nelle Marche si ritroveranno per una serata
conviviale oggi dalle ore 18.30, al ristorante “Yankee”
sul lungomare di Fano (viale Ruggeri 15). All’incon-
tro, organizzato dal presidente del “Cenacolo marchi-
giano di Roma” Duilio Benvenuti con la collaborazio-
ne del presidente della “Comunità marchigiani di Bo-
logna” Silvio Ferri e del segretario Luciano Cellini,
parteciperà l’assessore provinciale ai rapporti con i cit-
tadini della provincia di Pesaro e Urbino nel mondo
Massimo Seri, insieme ai presidenti delle associazioni
dei marchigiani di Verona Bianca Bosdari, di Milano
Vanny Terenzi, di Ferrara Dino Petri, di New York
Saby D’Amico. Saranno presenti anche il famoso inci-
sore di francobolli Eros Donnini (Roma), la responsa-
bile del “Movimento italiano casalinghe” di Bologna
e dell’Emilia Romagna Bona Cavedoni e lo scrittore
Matteo Cellini di Urbania, vincitore del “Premio
Campiello 2013” e finalista al “Premio Strega 2013”
con il libro “Cate, io” (Fazi editore).

A Fano il meeting dei marchigiani fuori regione

— URBINO —

IL MOVIMENTO 5 STELLE di Urbino torna sulle vicende
relative alla raccolta rifiuti. Nel mirino il vicesindaco, Lorenzo
Tempesta, il quale «già a ottobre 2012 — scrivono dal M5S —,
parlava di raccolta porta a porta, incalzato dalle proposte fatte dal
Movimento 5 Stelle solo dieci giorni prima nel corso di un dibat-
tito pubblico. Purtroppo, dietro a quella che sembrava essere
un’apertura nei confronti del porta a porta, si nascondeva un’abi-
le tattica per convincere i cittadini della scarsa utilità della stessa.
Infatti l’ipotesi di estendere il servizio al solo quartiere della Pian-
tata avrebbe comportato solamente maggiori costi a fronte di scar-
si benefici. Inoltre, dare per scontato a priori l’impossibilità di
fare questo tipo di raccolta nel centro storico, voleva dire non co-
noscere o non voler raccontare le esperienze in essere altrove».

DICONO dal Movimento: «Le esperienze attuate in Comuni
più lungimiranti, ci insegnano. che senza un piano di conversio-
ne dettagliato che coinvolga la maggior parte della popolazione e
che definisca le tappe necessarie al cambio di atteggiamento nei
confronti dei rifiuti, ogni micro-esperimento o raccolta attuata a
macchia di leopardo è destinato al fallimento, e finisce solo per
gettare fumo negli occhi, buono per mettere a tacere i cittadini.
Motivo per cui il M5S è stato fra i primi ad aderire alla raccolta
firme per la Legge “Rifiuti Zero: per una vera società sostenibi-
le”, ricordando che è possibile firmare ogni giorno dalle 8 alle 14
in Comune ad Urbino – Ufficio Anagrafe. Il vicesindaco avrà avu-
to pure fretta ad incrementare le percentuali di raccolta differen-
ziata nonché a voler ridurre la quantità di rifiuti prodotta nel no-
stro Comune (ma allo stesso tempo votare l’ampliamento del 300
per cento della nostra discarica), ma ometteva di dire ai cittadini
la vera ragione, ovvero che da gennaio 2013 sarebbero scattate le
multe per il mancato raggiungimento delle quote previste dalla
legge. Insomma, se le intenzioni del nostro vicesindaco fossero
state “pure”, considerati gli ancora due milioni di mc2 disponibi-
li nelle discariche della provincia, in ossequio al suo nome avreb-
be dovuto lanciare fulmini e saette sul progetto di ampliamento
di Ca’ Lucio! A noi pare che si sia invece portato avanti nello
indirizzare scrosci d’acqua sul fuoco della nascente protesta. Ri-
prendiamo queste vecchie affermazioni della politica locale per
evidenziare ancora una volta come essa sia ormai lontana dal sen-
tire comune. Il vicesindaco ha due deleghe d’assessore: con una
va in giro ad alzare premi vinti da altri (sport), con l’altra (ambien-
te) non ha mai saputo cosa farne. E pensare che proviene dal parti-
to dei Verdi, cui probabilmente ha aderito pensando che fosse
uno sponsor dei prati sintetici di calcio e calcietto».

URBINO POLEMICA SU RACCOLTA RIFIUTI

Cinque Stelle contro Tempesta
«L’assessore fa il pompiere»
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CINEMA DI PESARO, ANCONA, FERMO, MACERATA E PROVINCE

— FANO —

BELLO DA VEDERE e dolce da gusta-
re... pure nella sua versione estiva. Un ma-
re di famiglie con bambini sono accorse sa-
bato sera su viale Adriatico, per assistere al-
la suggestiva sfilata dei carri allegorici del
Carnevale di Fano. Gli organizzatori han-
no stimato 15mila persone. Uno su tre,

quindi, è rimasto senza uno dei 10mila gela-
ti distribuiti da un apposito carro, andati a
ruba lungo il tragitto senza lasciar feriti.
Soddisfatti della riuscita della serata che è
costata tanto lavoro da parte dell’organizza-
zione, il presidente dell’Ente Carnevalesca
Luciano Cecchini e l’assessore al Turismo,
Eventi e Manifestazioni, Maria Antonia

Cucuzza: «E’ stato veramente importante
avere la possibilità di distribuire al Carne-
vale estivo i 10mila gelati regalati da Motta
e Perugina. E’ il miglior biglietto da visita
per l’edizione 2014 del Carnevale di Fano
che si svolgerà il 16-23 febbraio e 2 marzo».
La sfilata è iniziata alle 21.30 quando i sug-
gestivi giganti di cartapesta illuminati a
giorno e animati da musica e balli, sono sce-

si su viale Adriatico. In testa la banda musi-
cale di Candelara, il gruppo Alto Ritmo di
Perugia e le mascherate di gommapiuma se-
guite dal “moscone” più grosso di Fano
che ha trasportato per una notte la neo elet-
ta Miss Fano 2013 Erica Battirossi assieme
alla seconda classificata Lorenza Cani, la
terza Chiara Bianconi e la padrona di casa
Miss Carnevale 2013 Daniela Soruceanu.

CARNEVALE ESTIVO LA FESTA E’ ANCHE UNA GRANDE PROMOZIONE ALLA PROSSIMA EDIZIONE DI FEBBRAIO

Una scia di sapori dietro la sfilata dei carri
AFano lancio di 10mila gelati tra i 15mila presenti. Su un carro le applauditissimeMiss

PESARO
MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

UN GIORNO DEVI ANDARE
21:30.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

CLOUD ATLAS
20.30. (Sala 1)

DRIFT
21.00. (Sala 2)

ESP 2 FENOMENI PARANORMALI
21.15. (Sala 3)

WOLVERINE L’IMMORTALE 3D
21.00. (Sala 4)

LA NOTTE DEL GIUDIZIO
21.15. (Sala 5)

WOLVERINE L’IMMORTALE
21.00. (Sala 6)

FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

LA NOTTE DEL GIUDIZIO
21:10.

DRIFT
20:45.

CLOUD ATLAS
21:00.

WOLVERINE: L’IMMORTALE 3D
20:50.

ESP 2 - FENOMENI PARANORMA-
LI
21:15.

WOLVERINE: L’IMMORTALE
21:20.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 072 22413.

LA GRANDE BELLEZZA
inizio spettacoli feriali ore 21 sabato ore 20.00

22.30 domenica ore 17.30 20.30 22.30.

WOLVERINE - L’ IMMORTALE
inizio spettacoli feriali ore 21.15 sabato ore
20.00 22.30 domenica ore 17.30 20.00

22.30.

ANCONA
UCI CINEMAS
Via Filonzi. 071 892960.

Now you see me
20.00 - 22.40.

Wolverine - L’immortale
19.40 - 22.40.

ESP 2 - Fenomeni paranormali
20.10 - 22.40.

Wolverine - L’immortale 3D
19.30 - 22.30.

La notte del giudizio
20.00 - 22.20.

Pacific Rim
19.20 - 22.20.

Lamigliore offerta
19.40 - 22.30.

Drift - Cavalca l’onda
19.40 - 22.30.

Cloud Atlas
21.00.

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

CHIUSURA ESTIVA FINO A DOME-
NICA 18/8. RIAPERTURA 19/8
CON “TURBO” (2D e 3D)
JESI

UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

Cloud Atlas
21:00. (Sala 1)

La Notte Del Giudizio
21:30. (Sala 2)

Wolverine: L’Immortale
21:00. (Sala 3)

ESP 2 - Fenomeni Paranormali
21:30. (Sala 4)

Drift
21:00. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65365.
€€€€€€

Il principe abusivo
21:30.

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8
Contrada Campiglione. 0734 628853.

ESP FENOMENI PARANORMALI
20.40 - 22.40. (Sala 1)

SPRINGSTEEN& I.
21.30. (Sala 2)

WOLVERINE L’IMMORTALE 3D
21.00. (Sala 3)

SE SPOSTI UN POSTO A TAVOLA
21.00. (Sala 4)

NOW YOU SEEME
21.30. (Sala 5)

PACIFIC RIM
21.00. (Sala 6)

LA NOTTE DEL GIUDIZIO
21.00- -22.50. (Sala 7)

WOLVERINE L’IMMORTALE

22.40. (Sala 8)

PORTO SAN GIORGIO
ARENA CINEMAGNOLIE

I MAGHI DEL CRIMINE di Louis Le-
terrier
21.30.

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS
Via Fratte 41. 892960 call center.

WOLVERINE - 3D
21.20.

LA NOTTE DEL GIUDIZIO
21.00. (Sala 1)

Now you see me
21.00. (Sala 2)

LAMIGLIOR OFFERTA
20.50. (Sala 3)

ESP 2
21.10. (Sala 4)

DRIFT
21.00. (Sala 6)

Pacific Rim
21.00. (Sala 7)

CLOUD ATLAS
21.00. (Sala 8)

WOLVERINE
20.50. (Sala 9)

MACERATA
MULTIPLEX 2000
Via Velluti. 0733 288107.

WOLVERINE - L’IMMORTALE 3D
22.40. (Sala 1)

2h06m - 3D
NOW YOU SEE ME- I MAGHI DEL
CRIMINE
21.30. (Sala 2)

1h55m
LA NOTTE DEL GIUDIZIO
21.00 - 22.50. (Sala 3)

1H28M
ESP 2 - FENOMENI PARANORMA-
LI
20.40 - 22.40. (Sala 4)

1h35m
THE LAST EXORCISM - LIBERACI
DALMALE
21.00 - 23.00. (Sala 5)

1h24m
LA GRANDE BELLEZZA
21.30. (Sala A)

2H22M
PACIFIC RIM
21.00. (Sala B)

2h11m
DRIFT - CAVALCA L ‘ONDA
21.30. (Sala C)

1H50M
CIVITANOVA MARCHE
CINEMA CECCHETTI
V.le Vittorio Veneto. 0733-817550.
intero € 5,00 - ridotto € 4,00 (fino a 18
anni, oltre i 65 anni e studenti universitari
fino a 24 anni).

BIANCA COME IL LATTE, ROSSA
COME IL SANGUE
Filippo Scicchitano, Aurora Ruffini, Luca Argentero.
21.30.

prezzo biglietto: €4,00
MATELICA
CINEMA NUOVO
Via Beata Mattia 35. 0737 84457
787882.

Amiche da morire
21:30.

SORRISI
Le maggiori
attenzioni
del pubblico
sono andate
alle
sorridenti
Miss, alle
“diavolette”
ed ai gelati
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· Fano
CALDO RECORD… Ma an-
che record di partecipanti.
La 42‘ edizione della Nutata
Longa sarà ricordata anche
per questo (come per il suo
suggestivo fascino). Record
su record che vanno ad ag-
giungersi ai tanti che negli
anni hanno contraddistinto
questa storica manifestazio-
ne natatoria. Perfettamente
organizzata dalla società Fa-
nun Fortunae nuoto, ieri la
classica Nutata Longa come
ogni anno ha mantenuto fe-
de alla tradizione di questo
evento che richiama sempre
l’attenzione di molti parteci-
panti di alto livello prove-
nienti da tutta l’Italia, e che
in migliaia tra bagnanti e cu-
riosi, anche ieri hanno segui-
to dalla riva o dai moletti du-
rante tutto il percorso. Par-
tenza leggermente ritardata
dai Bagni Crida di Gimarra
(per via dei controlli antido-
ping) e arrivo dopo un mi-
glio marino (1800 metri cir-
ca) al molo del porto canale
al Lido di Fano. Da subito

alla partenza lo spettacolo re-
gala emozioni forti, la dove
una sorta di muro umano co-
lorato per le variopinte calot-
tine in testa prende a muli-
nare.

NUOTANO senza tregua i
400 e passa partecipanti, af-
frontando un mare calmissi-
mo per assenza di vento e di

correnti. All’arrivo, tutti
esausti ma soddisfatti,
com’è nello spirito di una
competizione sana e positi-
va. A vincere con un buon
margine il fondista riminese
in forza alla Canottieri Anie-
ne di Roma/esercito Gian
Lorenzo Parmigiani catego-
ria Agonisti con 17’39’’ (dun-
que non è stato battuto il re-

cord di 16’25’’ di Giacomo
Fontanesi e risalente a 10 an-
ni fa). Al secondo posto Cal-
dari e al terzo Comandini.
Poi tanta bagarre a confer-
mare un certo equilibrio tra
il blocco dei migliori.

PRIMO della categoria Ma-
ster uomini l’ormai pluri me-
dagliato Luca Di Iacovo na-
tivo di Pesaro ma tesserato
da tempo con la Fanun For-
tunae nuoto, mentre per le
donne prima della categoria
Master Gaia Naldini della
Fiorentina nuoto con un
tempo di 19 minuti e 58 se-
condi. Infine prima della ca-
tegoria Agoniste donne Lu-
crezia Casu della Canottieri
Roma con 21.01. Poco dopo
dalle ore 21.30 in poi, davan-
ti ad un folto pubblico, festa
finale con premiazioni pres-
so la Cavea del Lido, dove so-
no stati assegnati oltre 100
trofei e decine di Coppe e tar-
ghe. L’appuntamento è fra
un anno con l’edizione nu-
mero 43.

rob.far.

· Fiuminata
PREVISIONI rispettate. Nella 36ª edizione della
Marcia dei Quattro Ponti-Memorial Decio Beni,
subito in evidenza i migliori tra cui Stefano La Rosa,
il toscano campione italiano dei 5.000 ed europeo di
cross a squadre, che ha conquistato il successo e il 34˚
Trofeo Alfredo Beni, precedendo quasi in volata
Daniele Caimmi affermatosi nel 2003, vincitore del
13˚ Trofeo Giuliano Grelloni in palio per la categoria
Amatori Master e appaiato a Denis Cursi primo nel
2012. Fra le donne si è imposta in 51’58” la ventenne
bielorussa Anastasia Puzakova (Cus Camerino) che,
regolando allo sprint l’italo-polacca Mikhalska
Maizena (Fiamme Oro Padova) vincitrice nel 2012, si
è aggiudicata il 3˚ Trofeo Alfredo Costantini; terza è
giunta Elisa Mezzelani (Sef Stamura Ancona). In 452
al via i partecipanti alla competizione organizzata
dall’associazione Marcia dei Quattro Ponti con la
sezione locale dell’associazione nazionale carabinieri e
la Pro Loco, patrocinanti Regione, Provincia di
Macerata, Comune, Università di Camerino, sponsor
tecnico New Balance. Il caldo quasi asfissiante e il
selettivo percorso misto (imbattuto il record stabilito
in 39’19 dal keniano Kipruto nel 1998) hanno
richiesto un supplemento d’impegno ai concorrenti.
Dopo appena 2 chilometri dalla partenza, i
presupposti della conclusione: in sei al comando
(Gualdi, Caimmi, Cursi, Chiarelli, La Rosa,
Bussolotto) e c’è stato un momento in cui La Rosa
sembrava dovesse cedere: «Risentivo d’un dolore al
tallone — ha spiegato — lungo la discesa ero un po’ a
disagio e ho preferito rallentare». Poi, il recupero
decisivo a quasi un chilometro dall’arrivo.
Classifica assoluta: 1. Stefano la Rosa (Cs
Carabinieri) km 13,5 in 45’56; 2. Daniele Caimmi
(Atl. Potenza Picena) 46’00”; 3. Denis Cursi (Cs
Carabinieri) 46’00”; 4. Giovanni Gualdi (Gs Fiamme
Gialle) 46’01”; 5. Berardino Chiarelli (Gs Fiamme
Azzurre) 46’02”; 6. Doriano Bussolotto (Atl. Potenza
Picena) 46’08”; 7. Angelo Iannelli (Gs Fiamme
Azzurre) 47’12”: 8. Francesco Viti (Cus Camerino)
47’32”; 9. Giorgio Tiberi (Avis Fabriano) 47’41”; 10’
Massimiliano Strappato (Cs Esercito) 47’45”.

Gianfilippo Centanni

WindsurfL’atleta fanese trionfanella categoriaunder13davanti al collegaValentini

Buldrighini, il temerario, campioned’Italia

NutataLongadei record
In400sfidanoafaemare
FanoVince il rimineseParmigiani.Di Iacovo leaderdeimaster

Marciadei 4ponti
LaRosamette il turbo
BattutoCaimmi
PodismoAFiuminata si impone
il campione italianodei 5.000metri

· Fano
UN ALTRO grande risultato per la
squadra fanese di windsurf under 16,
allenata dall’instancabile Augusto Co-
stantini. A Torbole, sul Lago di Gar-
da, si è conclusa la tappa più impor-
tante del Campionato italiano di win-
dsurf – slalom giovanile, a cui hanno
partecipato 140 sportivi provenienti
da tutta Italia di età compresa tra i 9 e
i 18 anni.

IL CIRCOLOWindsurfing di Fano ha
regatato prestigio alla città con i suoi
giovani atleti centrando il primo po-
sto nella categoria “under 13” col te-
merario Luigi Buldrighini. Podio
pressoché fanese col compagno di
squadra Andrea Valentini (parimeri-
to a punti con il secondo). Il quinto
posto inoltre a Riccardo Ferri, men-
tre Michele Schermi è arrivato 10˚.
Anche i più piccoli hanno portato a

casa il loro gratificante successo parte-
cipando alla regata nonostante il for-
te vento: Margherita Grottaroli, Fran-
cesco Martinelli e Andrea Pagnetti,
tutti sotto i 10 anni.

LA SQUADRA continuerà ad allenar-
si ogni giorno e in ogni condizione
meteo per partecipare alla prossima
tappa del Campionato italiano che si
terrà a settembre nelle coste dell’Isola
d’Elba.

SUL GRADINO PIÙ ALTO Stefano La Rosa

TORBOLE I fanesi sul podio del tricolore under 13

LADIES Gaia Naldini (Fiorentina nuoto) si impone

TRIO DA PODIO
Da sinistra Caldari,

Parmigiani e Comandini
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L’ANALISI

In un vicolo cieco
MAURO CALISE...............................................................................................................

C’è una profonda differenza tra questa crisi
e quella che, vent'anni fa, travolse la Prima
repubblica. Quando Tangentopoli ghi-

gliottinò, in pochi mesi, la classe politica del
pentapartito, il paese aveva, nel suo seno,
energie sociali alternative. Che trovarono nel
movimento referendario un canale di sbocco e
di crescita. La caduta degli dei fu drammatica,
anche sul piano umano, e non furono...

Continua a pagina 7

ESPLODE L’E S TAT E

μTemperature ancora in salita

Una domenica
col pienone
tra afa e malori
...............................................................................................................

A n co n a
La previsione tiene: domenica rovente e spiag-
ge da tutto esaurito. Le temperature si sono
impennate soprattutto nell’entroterra. Il bol-
lettino dei malori segnala casi nel Fermano e
nell’Anconetano e scrive il lieto fine a Porto
d’Ascoli dove è stato salvato un ragazzo.

Benedetti A pagina 3 e nelle cronache

Tutti in acqua anche a Portonovo

S P O RT

μLe dediche di Elisa e la grinta di Valentina

Di Francisca e Vezzali
ai Mondiali per vincere

Romagnoli Nell’Inser toElisa Di Francisca e Valentina Vezzali

M E T EO

L’Italia in graticola
PAOLO FORNI.................................................................................................................

L’Italia soffoca per il gran caldo, e si registra
una vittima nel veneziano, dove una donna è
stata stroncata da un malore mentre par-

tecipava ad una gara di duathlon. Il malore ha
colpito la signora prima di mezzogiorno, pro-
prio nell’ora di massima afa. “L’ondata di calore
più forte di questa estate”, ha investito la peni-
sola da Nord a Sud...

Continua a pagina 7

E S TAT E
μParietti racconta

Alba
“Uo m i n i ?
Tr o p p i
problemi”
..................................................................

Numana
Tra gli ospiti del Sottovento
di Marcelli di Numana an-
che Alba Parietti che si è
raccontata e ha parlato di
uomini. Acconto a lei una
soubrette marchigiana alla
prime mosse: Carlotta
Maggiorana.

Fabrizi A pagina 5 Alba Parietti al Sottovento

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

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

Ieri avrebbe
compiuto 4 anni
e mezzo. La sua
mamma aspetta

un altro bimbo
GIULIA VICHI

Oggi l’addio alla piccola Giulia
Il sindaco dichiara il lutto cittadino: lo strazio dei giovani genitori
......................................................................................

Pe t r i a n o
Sarà lutto cittadino oggi a Petriano
per permettere a tutti di dare l'ul-
timo saluto alla piccola Giulia Vichi,
la bambina di 4 anni travolta e uc-
cisa da un Suv la notte di sabato
scorso, mentre tornava a casa a pie-
di con la madre, incinta, il padre e
altri amici dalla festa del paese. Il
corteo funebre partirà alle 16:30

dall’obitorio dell’Ospedale di Urbi-
no, dove è stato ricomposto il cor-
picino di Giulia, sbalzato nell’urto
violentissimo contro il lunotto di
u n’altra auto, fino a sfondarlo. Il rito
funebre verrà celebrato nella Chie-
sa di Santa Maria a Petriano. An-
cora sotto choc la mamma della
bambina, che partorirà fra poche
settimane, il padre e la piccola co-
mitiva. Erano fermi all’altezza

dell’aiuola spartitraffico di un incro-
cio, e hanno visto arrivare il suv, una
Kia Sorento, a tutta velocità. L’auto

fuori controllo ha strappato Giulia
dalle mani della madre, ha abbat-
tuto un palo delle luce e ha finito la
corsa contro altre vetture in sosta al
lato della strada. Il conducente, un
uomo di 69 anni di Fossombrone, è
indagato per omicidio colposo. De-
ve ancora essere interrogato dal pm
di Urbino, che attende l’esito degli
esami dell’alcoltest.

Gulini In cronaca di Pesaro

LA TRADIZIONE

μOltre 15 mila persone alla sfilata estiva dei carri allegorici: pioggia di gelati al posto dei cioccolatini

Il Carnevale arroventa la notte
............................................................................

Fa n o
Profondamente diverso dalla
originale versione invernale, il
Carnevale estivo di Fano, ottie-
ne comunque lo stesso succes-
so. Merito soprattutto del getto
che, oltre allo spettacolo offerto
dai carri allegorici, infiamma la
folla e gratifica gratuitamente
con un dolciume chi è interve-
nuto alla manifestazione. L’al -
tra sera si contavano tra i
15.000 persone che hanno as-
siepato i lati di viale Adriatico
sul lungomare di Sassonia, do-
ve si è svolta la sfilata e il dono
dei gelati Motta e Perugina, of-
ferti dalla Nestlé.

Foghetti In cronaca di FanoLe miss fanesi su uno speciale carro

Quattro ladri nei guai
Furti da Venturi e Binetti. Arresti e denunce
............................................................................

Pe s a r o
Due moldavi di 25 e 28 anni so-
no stati arrestati dalla polizia e
due loro connazionali, un uomo
di 41 anni e una ragazza di 18,
sono stati denunciati a piede li-
bero per il furto, poi fallito, mes-
so a segno venerdì scorso all’Ot -
tica Venturi e per quello com-
piuto poco dopo nell’Ottica Bi-
netti di piazzale Matteotti. Due
dei moldavi sono stati rintrac-
ciati in un appartamento del
quartiere Loreto, altri due a Vil-
la Fastiggi mentre il quinto non
è stato ancora identificato.

In cronaca di Pesaro

μIl play-guardia: “Orgoglioso di tornare”

Pecile ricarica la Vuelle
Facenda Nell’Inser to

μRegina di spiagge e movida

Vacanze trendy
premiata la Baia

Francesconi In cronaca di Pesaro
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C A LC I O
IL CASO

“La Samb a Moneti non per caso”
Il sindaco Gaspari spiega i motivi che l’hanno spinto a scegliere l’imprenditore viterbese

LUCA BASSOTTI..............................................................................

San Benedetto
“La scelta su Moneti non è stata
con un’estrazione a sorte. Avevo
posto una serie di condizioni. La
prima che ci fosse una presenza
della realtà cittadina nella nuova
società, e quindi l’associazione
Noi Samb. Poi che ci fossero le
garanzie rappresentate da glo-
rie calcistiche cittadine impe-
gnate in prima persona, come
Fanesi e Palladini, per fornire
continuità e tranquillità nel fu-
turo societario e nel settore gio-
vanile. Ed infine il terzo motivo
che era quello di tirar fuori i soldi
per l’iscrizione al campionato
senza che si arrivasse ad attin-
gere alle risorse dell’associazio -
ne Noi Samb e di altri personaggi
locali. Sabato mattina si era pre-
sentato anche un gruppo che fa-
ceva capo ad ex dirigenti
dell’Avellino, ma per gli aspetti
citati ho preferito Moneti”. Il sin-
daco Giovanni Gaspari spiega
come è arrivato alla decisione di
affidare il nuovo corso della
Samb all’ex presidente del Peru-
gia, il viterbese Gianni Moneti.
Un percorso irto di difficoltà
quello intrapreso dal sindaco
Gaspari, ma alla fine il calcio,
seppur dal campionato di Eccel-
lenza, può ripartire a San Bene-
detto. Ma Moneti non perde tut-
te le speranze per recuperare in
extremis la serie D. “Da parte
mia sto facendo un tentativo at-
traverso i miei canali, ma non vo-
glio creare false illusioni - affer-
ma il nuovo presidente della
Samb -. Gaspari ha parlato con
Abete e quest’ultimo ha escluso
che la Samb riparta dalla serie D.

Non dipende quindi da noi. En-
tro giovedì sapremo comunque
tutto. Certo che non faccio salti
di gioia a disputare il campiona-
to di Eccellenza, ma una grande
piazza come quella di San Bene-
detto non ti fa accorgere in quale
categoria milita la propria squa-
d r a”.

Oggi il segretario Nazzareno
Marchionni consegnerà la ri-
chiesta di affiliazione della nuo-
va società al Comitato regionale
della Figc. Entro giovedì i nuovi
dirigenti della Samb dovranno
portare alla Figc tutte le docu-
mentazioni relative all’iscrizio -
ne al campionato, compreso
l’assegno circolare pari a 116 mi-
la euro, comprensivo di contri-
buto a fondo perduto e tassa
d’iscrizione. Intanto domani il
presidente Moneti (nella com-
pagine societaria si avvarrà di
due vice presidenti che sono
l’imprenditore di Perugia Giu-
seppe Rossi e il suo amico di Vi-
terbo Luigi Aspromonte) e il di-
rettore sportivo Alvaro Arcipre-
ti saranno a San Benedetto per
cercare di delineare meglio lo
staff tecnico e la costruzione del-
la squadra. Per l’allenatore la
prima scelta è Federico Giunti,
ex tecnico di Foligno e Castelri-
gone, ma nel contatto che Arci-
preti e Moneti hanno tenuto ieri
l’ex giocatore di Milan e Perugia
ha nicchiato sull’eventualità di
approdare a San Benedetto. “Ci
deve dare una risposta domani
(oggi, ndr) - dice ancora Moneti
-. La categoria lo frena un po’. Gli
ho detto che a San Benedetto c’è
un contesto tale che non ti fa sen-
tire in Eccellenza”. Di fronte ai
dubbi di Giunti, ieri i nuovi di-
rigenti rossoblù avrebbero pre-
so in considerazione anche l’ipo -

tesi rappresentata da Palladini.
“Nella mia mente e in quella di
Arcipreti ci sono dieci allenatori
- dice Moneti -. Palladini? Può
darsi, anche se per lui c’è il set-
tore giovanile”.

Sul fronte della squadra, do-
mani ci sarà l’ufficializzazione di
alcuni giocatori. “Dobbiamo la-
vorare anche in prospettiva di
u n’eventuale serie D - dice il di-
rettore sportivo Arcipreti -. Ci
sarà un blocco di giocatori che
avrei portato a Foligno”. Arci-
preti tiene in considerazione tre
elementi della Samb della pas-
sata stagione: Cristian Pazzi,
Alex Marini e Davide Traini. Tra
i primi giocatori a sbarcare a San
Benedetto potrebbero essere
Alessio Moneti, ventiduenne
esterno di centrocampo, figlio
del presidente ed ex Perugia e
Orvietana, e il difensore ex Vi-
terbese Nicolas Ibojo.

A lato il nuovo patron della
Samb Giovanni Moneti. Sopra l’ex
mister Palladini a cui è stato
chiesto di coordinare le giovanili

Per prima cosa bisogna
scegliere subito il mister

ma Giunti nicchia: fare
l’Eccellenza non lo convince

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

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

NOI SAMB

“Sembra una persona corretta, lo giudicheremo dai fatti”
.............................................................................

San Benedetto
“Non c’era nessun altro, ben
venga Moneti. Mi è sembrata
una persona corretta. Vediamo
come lavorerà e lo giudichere-
mo sui fatti. Ma se non ci fosse
stato l’imprenditore viterbese si
doveva ripartire dalla nostra as-
sociazione”. Così il presidente
dell’associazione Noi Samb
Guido Barra commenta l’inve -
stitura di Moneti a presidente
della nuova società rossoblù,
che si è costituita sabato scorso

e che verrà oggi affiliata al Co-
mitato Regionale Marche ad
Ancona. Il consorzio di tifosi ne
ha viste di tutti i colori nei due
mesi dalla sua nascita. Nono-
stante che il suo obiettivo fosse
diverso, il precipitarsi delle vi-
cende societarie ha portato l’as -
sociazione Noi Samb ad affian-
care il sindaco Gaspari nelle va-
rie riunioni che si sono allestite
per cercare di risolvere le deli-
cate problematiche. Prima la
mancata ammissione alla Se-
conda Divisione, poi il no di
Abete alla serie D per la nuova
Samb e la paura che non ci fosse

nessuno che potesse far ripar-
tire il calcio a San Benedetto.
“Eravamo pronti a non tradire
la città - risponde Barra -. Even-
tualmente la Samb sarebbe sta-
ta iscritta al campionato di Ec-
cellenza con i soldi raccolti dalla
nostra nascita come associazio-
ne, ma con l’avvento di Moneti
possiamo stare più tranquilli e
possiamo prepararci a raggiun-
gere quegli obiettivi che ci era-
vamo prefissati al momento del-
la nostra discesa in campo”.
Nell’assemblea generale di tutti
gli iscritti all’associazione, che si
è protratta fino alla tarda serata

di ieri, si è discusso sulla parte-
cipazione e finanziamento alla
società ora presieduta da Mone-
ti, e sulla conferma di adesione
al consorzio. Finora sono stati
raccolti quasi 100 mila euro, e
ciò è avvenuto nella fase molto
critica che ha attraversato la
Samb nelle scorse settimane.
“Si poteva fare di più, nonostan-
te i nostri continui solleciti, ma
va bene lo stesso - afferma Barra
-. La raccolta fondi continuerà,
così come dovrà proseguire la
nostra attività incentrata in ma-
nifestazioni ed incontri” .

l.b.I tifosi rossoblù

SERIE D

μVince 6-0 nel test

C i v i t a n ove s e
già in palla
Bis di Rinaldi
e D’Ancona

ALESSANDRO QUINTABÀ......................................................................

C i v i t a n o va
La Civitanovese, ieri nella se-
conda uscita stagionale a
Scafa, in Abruzzo, ha supe-
rato con un netto 6-0 l’Acqua
e Sapone, squadra di Monte-
silvano ripescata in Eccellen-
za. A bersaglio il sudameri-
cano Rinaldi e D’Ancona, en-
trambi autori di una doppiet-
ta, Marcos Bolzan su rigore e
il classe ’95 serbo-austriaco
Petar Zivkov. Quest’ultimo,
di proprietà del Chievo, ha
destato un’ottima impressio-
ne e il suo ingaggio dovrebbe
essere cosa fatta. Al gruppo,
dopo l’addio di Galli, si è unito
l’attaccante Davide D’Anco -
na, classe ’91, ex Renato Curi,
che si è messo subito in evi-
denza firmando due reti. Non
hanno partecipato al test
Massimiliano Trillini e Nico-
las Forgione a causa di risen-
timenti muscolari. Tra i pali è
stato schierato Lorenzo Cat-
tafesta e nella ripresa ha de-
buttato l’esperto Mauro
Chiodini che ha negato agli
abruzzesi il gol della bandie-
ra con due pregevoli inter-
venti. “Al di là del match, vo-
glio fare un grande ringrazia-
mento ai nostri splendidi ti-
fosi che ci hanno seguito fino
a Scafa - ha detto il tecnico
Jaconi -. Un pensiero partico-
lare anche a tutti i ragazzi che
hanno partecipato al nostro
ritiro. A tutti coloro che non
faranno parte del nostro
team, il mio personale in boc-
ca al lupo per la loro carrie-
r a”. La squadra ha lasciato il
ritiro e domani proseguirà la
preparazione a Civitanova.
Fissata per giovedì alle 16,
prima della grande festa di
piazza in serata, un’amiche -
vole a Castelfidardo. Questa
la formazione della Civitano-
vese scesa in campo ieri: Cat-
tafesta; Di Cecco, Faccini,
Coccia, Comotto; Morbiduc-
ci, Zivkov, Rovrena; D’Anco -
na, Bolzan, Costantino. (A di-
sp. Chiodini, Markovic, Alle-
po, Caporaletti, Boateng,
Diamanti, Emiliozzi, Plavsic,
Poli, Rinaldi, Scala, Lulani).

L’O F F E RTA

Palladini ci sta pensando su

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

San Benedetto

Estate movimentata anche per
Ottavio Palladini. Al termine
della partita di Recanati il
trainer sambenedettese
annunciò che avrebbe lasciato
la panchina rossoblù, ma non ha
smesso di seguire le vicende
della Samb perché nel
frattempo ha sviluppato un
ruolo di primo piano
nell’associazione Noi Samb.
Contemporaneamente, nelle
scorse settimane, è arrivata una
proposta dal Gavorrano per
guidare la squadra toscana.
“C’è stato un aggancio
attraverso un procuratore che

mi aveva confidato un serio
interessamento nei miei
confronti da parte del club
toscano - dice Palladini -. Ma poi
non si è più fatto vivo nessuno”.
Sabato scorso il nuovo
presidente Gianni Moneti gli ha
proposto importanti incarichi
nel settore giovanile. “Mi è stata
offerta la guida di una squadra
giovanile, con l’aggiunta del
ruolo di coordinatore tecnico
dell’intero settore - afferma
Palladini -. Sto valutando la
proposta, anche perché
bisogna vedere quali sono i
p r o g ra m m i ”. Ieri si è diffusa la
notizia che nel caso in cui Giunti
non accettasse, Palladini
tornerebbe in corsa per guidare
la Samb.

SERIE D

Il Fano sfoltisce il gruppo e intanto ritrova Muratori
MASSIMILIANO BARBADORO...............................................................................

Fa n o
Inizia oggi la seconda settimana
di preparazione dell’Alma, ma
quella odierna sarà anche la
giornata delle prime scelte in ca-
sa granata. L’allenatore Mirco
Omiccioli e il direttore sportivo
Roberto Canestrari questa mat-
tina terranno a rapporto l’intera
comitiva e verranno comunicati
alcuni tagli non necessariamen-
te riguardanti i giocatori in pro-
va. Del gruppo fanno parte infat-
ti anche diversi giovani, non tutti
pronti per affrontare un campio-

nato di serie D. Si comincerà
quindi a definire la rosa, nella
quale ancora dovranno però es-
sere inserite delle pedine chiave
dello scacchiere titolare. Detto
che da oggi si unirà anche il baby
Manuel Muratori, che potrebbe
essere l'unico superstite dell'ul-
tima stagione granata, all’appel -
lo mancano quantomeno due
centrocampisti in grado di con-
ferire un’identità alla squadra,
dopo che sono sfumate le trat-
tative con Matteo Guardigli, il
marocchino Anouar El Kamch e
Roberto Musso, e un attaccante
che porti in dote una decina di
gol. Per quest’ultima operazione
si era sondato il terreno per l’ex

Fano Alex Ambrosini, uno che in
questa categoria ha dimostrato
di poter fare la differenza e che
avrebbe potuto far sfaceli in tan-
dem con Stefano Stefanelli. Do-
manda e offerta non hanno tro-
vato un punto di incontro, per cui
il club granata sta vagliando altre
soluzioni anche per evitare che
gli obiettivi di mercato possano
giocare al rialzo. Il budget
dell’Alma non è certo illimitato,
di conseguenza ogni affare va va-
lutato con estrema oculatezza.

Con lo stesso scrupolo si stan-
no anche soppesando i vari Tom-
maso Angelelli, Enrico Antonio-
ni, Davide Zandri, Matteo Bufalo
e Gianmarco Duranti, ragazzi di

Fano ai quali si è voluta conce-
dere un’opportunità riconoscen-
do in loro delle qualità che po-
trebbero far comodo alla causa.
Per loro potranno rappresenta-
re una vetrina le amichevoli pro-
grammate prima dell’esordio in
Coppa Italia di domenica 18 ago-
sto, a partire dal test in notturna
di mercoledì a Senigallia con la
Vigor. Intanto è stato reso noto
che il match inaugurale del Tro-
feo Amati di Lucrezia, in calen-
dario lunedì 12 e al quale parte-
ciperà anche la Real Metauro,
vedrà impegnata proprio la
squadra fanese contro il Marotta
con fischio d’avvio fissato per le
16.30. Mirco Omiccioli (il terzo da sinistra) e lo staff tecnico del Fano
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Omaggio di Aguzzi al fascino del mare
Celebrata la tradizionale festa e premiati i vecchi lupi. Il sindaco ricorda la fatica e il coraggio dei pescatori

Il riconoscimento a Mario
Bocchini, Gino Carboni

Pasquale Nanni
e Gerardo Giammattei

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

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

La banchina del porto strapiena di fanesi accanto alle autorità cittadine FOTO PUCCI

IL FOLCLORE
DELL’E S TAT E

CartoonSea chiude
l’edizione dedicata
alle gocce d’a cq u a
L’E V E N TO

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

Fa n o

L’acqua, “l’ultima goccia”è
stato il tema ambientalista
della quinta edizione di Cartoon
Sea, il premio nazionale di
umorismo e satira che ieri ha
celebrato, nella ex chiesa di San
Michele all’Arco, dove era stata
allestita una mostra delle opere
pervenute da tutta Italia, il suo
momento conclusivo al
termine di una serie di iniziative
che hanno incluso proiezioni
cinematografiche e spettacoli
di cabaret. Ieri si sono svolte le
premiazioni. Vincitore del
Grand Prix 2013 Marco Tonus,
di Pordenone, vignettista,
illustratore, fumettista e
graphic designer che oggi
pubblica le sue opere anche sul
“Fatto Quotidiano”e“L’U n i t à”.
Premiati anche Andrea Foches
e Filippo Ricca, mentre premi
speciali sono stati attribuiti ad
Angelo Campaner, Giacomo
Cardelli, Lele Corvi, Marco
Gavagnin, Giuseppe Marchi,
Bruni Olivieri, Franco Origone e
Agim Sulaj.

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

Fa n o
L’ultimo atto del Carnevale
estivo, quest’anno è stata la fe-
sta del mare, un evento in ge-
nere a sé stante che si celebra a
Fano ormai da 54 anni, ma che
ben si abbina, almeno per quan-
to riguarda il suo aspetto folclo-
ristico e gastronomico al clima
carnevalesco che si è voluto rie-
vocare per promuovere la ma-
nifestazione invernale.

Con la celebrazione della fe-
sta del mare, il mondo dei pe-
scatori, in genere chiuso e in-
troverso, riservato a un proprio
linguaggio, usanze e modi di
pensare, si apre alla cittadinan-
za e mostra la ricchezza di un
ambiente che ancora oggi vive
della propria cultura e conserva
intatta una parte della storia di

Fano, anche se le mutazioni dei
tempi rischiano di farla impal-
lidire. La giornata è iniziata alle
ore 9 con la cerimonia di bene-
dizione della statua bronzea
che riproduce una donna che
scruta il mare, sul molo di po-
nente, in attesa di scorgere
all’orizzonte la barca del marito
pescatore dopo il furore di una
tempesta. Il monumento è sta-
to realizzato, veramente dopo
una tempesta: quella dell’8 giu-
gno 1964, quando non tutte le
imbarcazioni fanesi fecero ri-
torno in porto.

Altro momento importante,
è stata la messa celebrata dal
vescovo Armando Trasarti, da-
vanti al monumento ai caduti
del mare di Via Nazario Sauro.
Al termine della funzione reli-
giosa il sindaco Stefano Aguzzi
ha deposto una corona d’alloro
sul monumento, contraddistin-
to da una gigantesca ancora in
ferro. Nell’approssimarsi della
fine del suo mandato, il primo
cittadino ha voluto rendere me-
rito a tutti coloro che lavorano
nel mare e che si confrontano
ogni giorno con un lavoro duro
e pericoloso. Anche quest’an -
no, nella stessa occasione, l’Am -
ministrazione Comunale ha vo-
luto premiare i vecchi lupi di
mare nati nel 1931; hanno rice-
vuto una targa dalle autorità
presenti: Mario Bocchini, Gino
Carboni, Gerardo Giammattei

e Pasquale Nanni. Inoltre agli
equipaggi è stato simbolica-
mente consegnato il codice di
condotta pesca – ambiente, af-
finché tutti si impegnino ad os-
servare scrupolosamente le
norme vigenti in materia am-
bientale. In modo particolare
quelle che vietano la dispersio-
ne di rifiuti in mare.

Nei pressi dell’altare que-
st’anno è stata posta anche la
statua di San Giuseppe, la stes-
sa che consegnò alla chiesa del

porto il vescovo Franceschini
nel 1913, quando l’edificio fu
consacrato. Da allora sono pas-
sati cento anni e l’a n n i ve r s a r i o
costituisce una festa aggiuntiva
a quella del mare, caricandola
di ulteriori significati e di una
maggiore adesione.

I festeggiamenti si sono
aperti sabato con un concerto
del coro polifonico Malatestia-
no, sono proseguiti ieri con
l’inaugurazione della mostra
marinara e continueranno il 9

agosto con una serata in verna-
colo e il 28 agosto giorno della
festa di Sant’Agostino con una
messa solenne e cena sul sagra-
to. Momento culminante della
festa del mare, ieri, l’uscita in
barca di una moltitudine di per-
sone per assistere alla commo-
vente cerimonia del getto della
corona tra le onde a ricordo dei
marinai deceduti. Un coro di si-
rene si è levato non appena l’al -
loro ha toccato le tranquille ac-
que dell’Adriatico.

μOltre 15 mila persone si sono contese il getto dei gelati. Carri illuminati e miss sul moscone fanno il pieno in viale Adriatico

Il Carnevale accende la notte calda di Sassonia
...............................................................................

Fa n o
Profondamente diverso dalla
originale versione invernale, il
Carnevale estivo di Fano, ottiene
comunque lo stesso successo.
Merito soprattutto del getto che,
oltre allo spettacolo offerto dai
carri allegorici, infiamma la folla
e gratifica gratuitamente con un
dolciume chi è intervenuto alla
manifestazione. L’altra sera si
contavano tra i 15.000 persone
che hanno assiepato i lati di viale
Adriatico sul lungomare di Sas-
sonia, dove si è svolta la sfilata.

Un getto più caotico e tra-
sgressivo durante le tre sfilate
d’inverno, il prossimo anno pro-
grammate il 16 – 23 febbraio e 2
marzo, più contenuto nei modi
durante la manifestazione esti-
va, quando i gelati Motta e Pe-
rugina, offerti dalla Nestlé, con-
segnati quasi per mano.

Ad assistere allo spettacolo in
compagnia dell’assessore al tu-
rismo Maria Antonia Cucuzza è
intervenuta Barbara Desario la
direttrice della nota casa dolcia-
ria di Perugia, dove a settembre
la stessa assessore si recherà per
concordare una nuova conven-
zione triennale per la fornitura
ogni anno di 200 quintali di dol-
ciumi. La sfilata l’altra sera è ini-
ziata alle 21.30 quando i sugge-
stivi giganti di cartapesta, appar-
si ancor più giganteschi negli
spazi ristretti del lungomare, il-
luminati a giorno e animati da
musica e balli, sono scesi su viale
Adriatico. Ad aprire il corteo le
autorità: il sindaco Stefano
Aguzzi, l'assessore Cucuzza, i
consiglieri regionali Mirco Car-
loni ed Elisabetta Foschi, il sin-
daco di Rastatt e il presidente

dell'Ente Carnevalesca Luciano
Cecchini. La sfilata è stata aperta
dalla banda di Candelara, segui-
ta dal gruppo Alto Ritmo di Pe-
rugia e dalle mascherate di gom-
mapiuma “La famiglia dei Bar-
b a p a p à”e“La magia di un libro”,
dal Pupa dell'edizione invernale
2013 “La dea Fortuna” e dalla
“Moretta fanese”.

Una nota balneare l’ha data il
“moscone” più bello di Fano che
ha trasportato per una notte la
neo eletta Miss Fano Erica Bat-
tirossi, insieme alla seconda clas-
sificata Lorenza Cani, la terza
Chiara Bianconi e la padrona di
casa Miss Carnevale Daniela So-
ruceanu. A seguire i carri di pri-
ma categoria, veri protagonisti
della sfilata, che hanno incantato
grandi e piccini. Dalle figure an-
geliche e diaboliche create da
Luca Vassilich e Matteo Anghe-
rà in “Non c'è più religione” a
quelle marittime di “Sull'onda
d e l l ' a n t i p o l i t i c a” di Ruben Ma-
riotti. Da quelle satiriche de “La
Magia... la politica spazza via” a
quelle sarcastiche della “Ve d ova
n e r a”di Vassilich e Angherà. Im-
mancabile come sempre, a chiu-
dere il corteo, il carro della Mu-
sica Arabita che con i suoi stru-
menti musicali ha come sempre
rallegrato gli spettatori.

La quattro giorni del Carne-
vale estivo, si è poi conclusa ieri,
con la festa del mare e con i suoi
fuochi d'artificio che hanno illu-
minato il cielo di Sassonia intor-
no alle 23.30. I giganti di carta-
pesta, dislocati questa volta in di-
verse zone di viale Adriatico,
hanno intrattenuto il pubblico
con spettacoli musicali e ballo fi-
no al momento in cui il fragore
dello spettacolo pirotecnico ha
ceduto al sommesso sussurro
della risacca.

μTruffatrice le sottrae la catena d’oro. Nella sera festiva arrestato anche un giovane

Derubata la mamma del professor Berardi

LA KERMESSE

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

Fa n o
Se il lungomare di Sassonia, nel-
la notte tra sabato e domenica,
brulicava di gente, quello del Li-
do non è stato deserto. Di là, at-
tratti dalla sfilata del carnevale
estivo, soprattutto turisti e fami-
glie, di qua si sono concentrati
soprattutto i giovani, i quali co-
me accade ormai in tutti i wee-
kend hanno fatto le ore picco-
le.

Anche questa volta non sono
mancati coloro che si sono ab-
bandonati a comportamenti
trasgressivi, causati da abbon-
danti libagioni. Uno di questi

che stava dando in escande-
scenze è stato fermato dagli uo-
mini del Commissariato di Fano
ed è stato denunciato per resi-
stenza a pubblico ufficiale. Altri
non hanno trovato di meglio de-
gli androni delle case per vuo-
tare il liquido ingurgitato in ec-
cesso, mentre qualcuno più
prudentemente ha deciso di
stendersi sulla spiaggia per
smaltire lo stato di ebbrezza,
svegliandosi a giorno fatto.

A soffrire sono stati anche i
residenti, costretti a convivere
fino a notte fonda con emissioni
sonore ad alto volume. Un di-
sagio questo che si prolunga

dall’inizio del mese di luglio e
che colpisce soprattutto le per-
sone anziane, che sono costret-
te a dormire con le finestre chiu-
se, nonostante il senso di soffo-
camento provocate dalle alte
temperature, per riuscire a
chiudere un occhio.

A proposito delle persone an-
ziane, la mamma di Alberto Be-
rardi, 98 anni compiuti, è stata
oggetto di un furto con destrez-
za mentre cercava di prendere
un po’ di fresco, seduta su una
sedia, fuori dell’uscio di casa. La
signora è stata avvicinata da una
ragazza, ben vestita che con mo-
di molto educati le ha chiesto di

indicarle la farmacia più vicina.
Introdotto il colloquio quest’ul -
tima le ha fatto dei complimenti
e le ha confessato che quel gior-
no compiva 20 anni età e che si
sentiva particolarmente felice,
per questo le ha fatto dono di
una catenina di poco valore, ma
nell’infilargliela, le ha sottratto
quella d’oro che l’anziana por-
tava al collo. Dopo di che si è di-
leguata in auto, una Bmw grigia,
di cui un testimone ha preso due
lettere della targa D H.

Sul furto indagano ai danni
dell’anziana signora indagano i
carabinieri.

m . f.

A sinistra la folla in viale Adriatico assiste alla sfilata notturna
dei carri allegorici. Sopra mani tese per ottenere i gelati FOTO PUCCI
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