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ATENE I nemici storici, dalla guer-
ra di Troia ai giannizzeri di Meh-
met II lanciati alla conquistadella
penisola ellenica, sono di nuovo
ai ferri corti. I greci non ne voglio-
no saperema la Olimpic Airways,
la linea aerea fondata da Onassis
nel 1957, sta per passare sotto il
controllo della Turkish Airlines,
la compagnia di bandiera turca
giudicata tra lemigliori d'Europa.
Che l'Olympic navighi in pessime
acque non è un segreto. Superata
dalla connazionale Aegean Airli-
nes (anch’essa nel mirino della
Turkish), l'Olympic sta tagliando
non solo le rotte internazionali,
maaddirittura quelle interne.

Guidiapag. 17

Segnali positivi

Ottimismo
d’estate
in cerca
di conferma

ROMA «Entro la fine di agosto ver-
rà espressa una scelta definitiva
sul destino di Imu e Iva». Enrico
Letta, dopo il vertice con il go-
vernatore Ignazio Visco e il mi-
nistro dell’Economia Fabrizio
Saccomanni, sottolinea che
l’uscita dalla recessione è a un
passo.Ma attenzione a non rovi-
nare tutto: «Per l’economia la
svolta è vicina - conferma Sacco-
manni - peròoccorre stabilità».

Franzese eMancini
allepag. 2 e 3

LEONE, LA VITA
CAMBIA STRADA

Il volo senza soste della Turchia
ora si compra gli aerei di Atene

`Il centrodestra al Quirinale per riforma della giustizia e revisione della legge sull’incandidabilità
`Napolitano: valuto con attenzione, ma escludo salvacondotti per Berlusconi dopo la Cassazione

Antidoping
Provocazione
Bolt: «Congelate
il mio sangue
per 50 anni»
Santi nello Sport

Scienza
Primo hamburger
di carne sintetica
da cellule staminali
«Non è appetitoso»
Marconi a pag. 25

La ricerca
Italia digitale
decollano
i giornali
non gli e-book
Guarnieri a pag. 26

Ancora un colpo di scena
sul tetto per gli stipendi ai
manager pubblici. Il decre-
to rimane incommissione.

Corraoapag. 2

Il Colle gela le richieste del Pdl

I commercianti romani lanciano l’idea della serrata contro lapedonalizzazione dei Fori.Evangelistiapag. 15

Il governo assicura:
«La ripresa c’è
ma serve stabilità»
`Il premier: a fine agosto soluzione su Imu e Iva
`Giovedì l’ok al pacchetto sul pubblico impiego

«A
gosto è ilmese più cru-
dele…Mischiandome-
moriaedesiderio, ecci-
tando spente radici

con pioggia di primavera». Co-
sì, parafrasando il grande Tho-
mas Steams Eliot, si potrebbe
iniziareuncontrocantoalleno-
tizie chegiungonodopo la cola-
zioned’agosto tra il premierEn-
rico Letta, il governatore Igna-
zio Visco e il ministro dell'Eco-
nomiaFabrizioSaccomanni.
Quello stesso Saccomanni

che pochi giorni fa ha indivi-
duato - per rimediare allaman-
canzadi credito alle imprese - il
ricorso alle banche ombra e
quindi alle “piscine ombra”, os-
sia a tutti quegli strumenti fi-
nanziari scambiati in ambienti
nonregolati e oscuri chehanno
prodottoquella stragedi impre-
se e posti di lavoro che va sotto
il nome di crisi finanziaria da
eccesso di debito degli Stati,
vieppiù accentuata per ovviare
aquelladaeccessodi rischio in-
centivatoesupportatodafigure
pure autorevoli, come lo sono
senz'altro Visco e Saccomanni,
ma che hanno una visione solo
finanziaria dell’economia e
quindi solo tecnocratica della
politica.Ossia della politica che
deve essere al servizio della fi-
nanzamedesima.
Ora, le notizie che giungono

da Palazzo Chigi sono confor-
tanti e diverse da quelle che
buona parte degli italiani si era
abituata a leggere sui giornali
in questi anni. Perciò si dovreb-
be - tutti, istituzioni finanziarie
ecentridellapolitica -prosegui-
re sulla via intrapresa verso
una ripresa che finalmente si
profila. Dobbiamo rallegrarci
di ciò. Ma le parole spesso na-
scondonosignificatidiversi.

Continuaapag. 22

Giulio Sapelli

Buongiorno, Leone! Saturno in
transito nel settoredella
famigliamette l’accento sul
rapporto con il padre.
Importantequesto legame non
soloper i giovanima ancheper i
nativi adulti. Il futuro inizia
questa sera alle 23,51quando
Lunanuova chiude il vecchio ed
apre il nuovo anno, auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Stipendi
Manager pubblici
un altro stop ai tagli

ROMA Gelo del Quirinale sull’ipo-
tesi di salvacondotto a Silvio Ber-
lusconi per l’operatività politica
nonostante la condanna della
Cassazione. Il presidenteNapoli-
tano ha ricevuto i capigruppo
del Pdl, Renato Brunetta e Rena-
to Schifani, e si è limitato a ga-
rantire che valuterà con atten-
zione le richieste di non applica-
re la legge Severino sulla
incandidabilità del Cavaliere e
di lavorare subito alla riforma
della giustizia. Ma non ci saran-
no interventi sulla sentenza del-
laCassazione.

Barocci, Colombo,Oranges
ePezzinidapag. 4 apag. 7

«Nonmi farò logorare. Se il Pdl
frenerà l’attività di governo, sa-
rò il primo a dire basta». Lo as-
sicura Enrico Letta, mentre è
impegnato ad accelerare sulla
legge elettorale. Intanto Grillo
escludeaccordi con il Pd.

Marincola ePirone
allepag. 8 e9

Grillo: mai insieme al centrosinistra
Letta accelera sulla legge elettorale
e rassicura il Pd: non mi farò logorare

MariaLatella

«K
ATA-KATA, Katan-
ga-nga». Per capire che
tipo è Cecile Kyenge sap-
piate che lei sì è una Ka-

tangaveranata inCongo.
Continuaapag. 11

Romagnoliapag. 11

Il personaggio
Kyenge: «L’Italia
prenda esempio
da Balotelli»

Fori pedonali, serrata dei commercianti

La rivolta. A metà settembre anche il blocco del traffico

ROMA «Senza un atto di pacifica-
zione può saltare tutto». Gaeta-
no Quagliariello, ministro pdl
delle Riforme costituzionali, al-
l’indomani della condanna di
Berlusconi guarda con grande
preoccupazione alla tenuta del
sistemapolitico.

Fusiapag. 5

L’intervista
Quagliariello:
senza pacificazione
può saltare tutto
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Via libera
all’Iva del 10%
sui biglietti

Per i subappalti
certificato fiscale
non obbligatorio

Approvato in nottata il pacchetto
di emendamenti del governo
riguardoall’Expo 2015. Tra le
misureproposte per dare slancio
allamanifestazione, vi sono l’Iva
agevolata al 10%sui biglietti
dell'Expo2015, la deroga agli enti
locali per consentire le assunzioni
a tempo determinato legate
all'evento. Potrebbe inoltre essere
cancellata la normache prevede
la nullità dei contratti di locazione
sprovvisti dell'attestazionedi
prestazioneenergetica.

Expo 2015

Borse di studio,
i poteri
solo alle Regioni

«Una misura che avrebbe
introdotto 21 obblighi in più per le
imprese».Così il senatore Pd
Mauro DelBarbaha salutato la
cancellazionedelDurt, introdotto
allaCamera, e passata a larga
maggioranza. «Il Senato ha
mantenuto la promessa
eliminando la normache
introducevaunnuovobalzello per
le impresedell'edilizia già
sfiancate dalla crisi», ha detto il
presidente dell'Ance, Paolo
Buzzetti. Ora non servirà più per
ottenereun subappalto.

Edilizia

Università

Il ministro Saccomanni e il premier Letta

Il governo ha riconosciuto, nel
corso della conversione del decreto
Fare, che i poteri sulle Borsedi
studio per gli studenti universitari
meritevoli, restino di competenza
delleRegioni e non anchedei
Comuni. La norma era stata
introdotta alla Camerama aveva
suscitato le proteste delle regioni
per il timore di sovrapposizioni . Ora
si torna indietro. «Cogliamo con
grande favore l'attenzione che il
Governoha riconosciuto il ruolo
delleRegioni» ha commentato il
presidentedella Liguria.

L’INCONTRO
ROMA Attenzione a non rovinare
tutto. Perché siamo davvero vici-
ni al punto di svolta. Perché
l’uscita dalla recessione è a un
passo anche se la ripresa sarà
lenta, graduale e, soprattutto,
fragile. Massima allerta quindi a
non inceppare il meccanismo
con una crisi politica o, peggio,
con un lungo periodo di turbo-
lenza.Dal vertice aPalazzoChigi
tra il premier Enrico Letta, il mi-
nistro Fabrizio Saccomanni e il
governatore di Bankitalia Igna-
zio Visco, arriva un segnale di
cauto ottimismo. A patto, ha ri-
petuto il numero uno di Via Na-
zionale, che non vengano disper-
si i frutti del lavoro svolto finoad
oggi, ovvero che la stabilità fati-
cosamente raggiunta non venga
compromessa. Una condizione
non secondaria alla luce delle
schermaglie tra Pd e Pdl dopo la
sentenza di condanna di Berlu-

sconi. Il rischio di una crisi, no-
nostante la tregua in atto, è sem-
predietro l’angolo. L’ultima cosa
ovviamente che si augura Letta.
Con Saccomanni ed il premier,
Viscoha fatto il punto della situa-
zione, condividendo con il mini-
stro dell’Economia la convinzio-
ne che il peggio sia davvero pas-
sato. Omeglio che la fase più du-
ra della crisi, salvo un avvita-
mento dei mercati finanziari le-
gato proprio alle turbolenze poli-
tiche, al momento sopite, non
trovi nuova linfa.

I SEGNALI
Nella colazione di lavoro a Palaz-
zo Chigi, peraltro programmata

da tempo,Viscoha spiegato che i
segnali di miglioramento della
congiuntura sono confortanti. E
che provengono proprio dal set-
tore manifatturiero, il più colpi-
to dalla recessione. Segnali che
s’iscrivono in un quadro interna-
zionale anche questo positivo.
Certo, ha aggiunto Saccomanni,
l’andamento del Pil, che verrà re-
so noto oggi, ha ancora un segno
meno (-0,4%),ma i dati della pro-
duzione dimostrano finalmente
un’inversione di tendenza. Da
qui l’invito, anzi l’esortazione,
del resto condivisa, a soffiare sul-
le braci della ripresa. Ripresa
che tornerebbe in altomare qua-
lora l’ipotesi di lezioni anticipate
dovesse riprendere corpo. Visco
ha anche rassicurato il presiden-
te del Consiglio sulla solidità
complessiva del sistema banca-
rio, pronto a dare un supporto in
questa fase delicata. Ma non ci
sono solo luci. Per Bankitalia c’è
anche un’area di difficoltà, circo-
scrittamapresente.

AREE DI CRISI
Banche di medie e piccole di-
mensioni che hanno la necessi-
tà, abbastanza urgente, di dotar-
si di coperture, rafforzando il pa-
trimonio e il proprio assetto. Del
resto la Vigilanza ha già acceso
un faro su queste situazioni per
evitare che eventuali situazioni
di stress, peraltro sempre possi-
bili, possano causare guai peg-
giori sui conti di questi istituti.
Una analisi della situazione an-
che in vista del varo dell’unione
bancaria europea.

IL RISCHIO RATING
Nell’incontro si è anche parlato
del rischio rating. Ovvero della
possibilità, per ora remota ma
sempre possibile, di una nuova
bocciatura dell’Italia a causa di
uno shock politico. Che farebbe
evaporare quel dividendo di sta-
bilità, dicono da Palazzo Chigi,
faticosamente conquistato. E a
cui nessuno dei tre protagonisti
del summit vuole rinunciare.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE TASSE
ROMA Il Tesoro registra quasi 6 mi-
liardi in più di entrate nei primi 6
mesi dell'anno. I primi lievi segnali
di ripresa si riflettono sulle entrate
fiscali in un quadro generale che
appare più stabile. Il Tesoro, nel
diffondere i dati sui primi 6 mesi,
mostra un cauto ottimismo basato
appunto anche sull'extragettito di
5,8miliardi accumulato fra genna-
io e giugno (totale 197.029 milio-
ni). Insomma la dinamica delle en-
trate nei primi 6mesi dell'anno, «a
fronte di segnali di graduale stabi-
lizzazione del quadro congiuntura-
le, sembra avviata verso un percor-
so di miglioramento». Ma i primi
segnali positivi vengono testimo-
niati anche dal dato sull'Iva il cui
gettito cala nel semestre sugli
scambi interni, ma recupera a giu-

gno.Da segnalare anche il dato sul-
la lotta all'evasione e l'accertamen-
to che aumenta rispetto al primo
semestre dell'anno scorso sfioran-
do il 10% (+9,9%per329milioni). E
un altro segnale importante arriva
sul fronte dei rimborsi.

NUOVE RISORSE
In arrivoaltri 500milioni di crediti
Iva che portano il totale rimborsa-
to alle aziende a 7,7 miliardi dall'
inizio del 2013. Sul fronte delle en-

trate da segnalare il «buco» che il
Tesoro imputa in parte alla diffu-
sionedelle e-cig e il calodei giochi.
Il Mef comunica anche che è in
flessione del 6,5% (-350 milioni)
nei primi 6 mesi il gettito dell'im-
posta sul consumo dei tabacchi le-
gato, in parte, al calo dei consumi
determinato dalla diffusione delle
sigarette elettroniche. Ma primi
buoni segnali arrivano dall'Iva: ca-
la il gettito: neiprimi 6mesi risulta
in calo del 5,7% (-2.866 milioni). E
riflette la riduzione del gettito deri-
vante dalla componente relativa
agli scambi interni (-2,3%) e del
prelievo sull’import (-22,3%).
Ma si segnala un rallentamento

della dinamica negativa del gettito
Iva sugli scambi interni che a giu-
gno è cresciuto, su base mensile,
del 4,5%, registrando per la prima
volta da dicembre 2012 un'inver-
sionedi tendenza.

Entrate in crescita, 500 milioni di rimborsi Iva

-1,6%
Il calo del Pil
nel primo trimestre
dell’anno

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Cancellato il Durt, ripristina-
to il tetto di 300.000 euro per gli
stipendi dei manager pubblici di
società non quotate, come Fs, Po-
ste e Rai. E dopo vari colpi di sce-
na è stato approvato in nottata an-
che il taglio del 25% al compenso
complessivo «a qualsiasi titolo de-
terminato» dei top manager di
Spa controllate dallo Stato, anche
quotate come Eni, Enel e Finmec-
canica. Nella corsa contro il tem-
po per convertire il decreto del Fa-
re che dopo una giornata di stallo
è passato in commissione e arriva
stamattina in aula al Senato, si è
consumato un duro braccio di fer-
ro sul nododei supermanager.
A grande maggioranza è stata

invece cancellata la norma sul do-
cumento unico di regolarità tribu-
taria (Durt) introdotto alla Came-
ra. Avrebbe reso particolarmente
complesso, soprattutto per le im-
prese edili, garantirsi i contratti di

subappalto nelle costruzioni. E
praticamente tutti i gruppi ne
hanno chiesto la soppressione.
Soddisfatta l’Ance.
A tenere banco tutta la giorna-

ta, però, è stata la controversa
questione del tetto agli stipendi
dei manager pubblici. La propo-
sta del governo, che prevedeva un
meccanismo differenziato e la
possibilità di un taglio del 25% sul-
le retribuzioni dei top manager
per le Spa pubbliche quotate e
non, è stata fermata in commis-
sione Bilancio e Affari costituzio-
nali. Si tornava, dunque al Salva
Italia che stabilisce un tetto a
300.000 euro l’anno in linea con
la retribuzione del primo presi-
dente di Cassazione e solo per le
non quotate. «Forte irritazione»
del governo. Dario Franceschini,
ministro per i rapporti con il Par-
lamento, ha subito chiarito: «Il go-
verno non può rinunciare», la-
sciando intendere che non finiva
lì. Pier Paolo Baretta, sottosegreta-
rio all’Economia, ha poi spiegato
che la norma recuperata prevede
che «l’azionista si faccia garante
dellenorme».
Fatto sta che il primo banco di

prova per il governo dopo l’impat-
to della sentenzaMediaset è il de-
creto del Fare, nel mirino del-
l’ostruzionismo targato Cinque
Stelle.Oggi affronta l’assemblea.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATAIgnazio Visco

CIRCA 6 MILIARDI
DI GETTITO IN PIU’
NEI PRIMI SEI MESI
DA MAGGIO
IN RECUPERO
ANCHE L’IVA

RESTA IL TETTO
A 300.000 EURO
PER LE SPA STATALI
NON QUOTATE
CANCELLATO IL DURT
DECRETO SBLOCCATO

Manager pubblici, approvato
il taglio del 25% sugli stipendi

ANSA-CENTIMETRI

in
di
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di
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tte

IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi, ritenute redditi di capitale

Totale imposte dirette

Iva

Oli minerali (benzina, gasolio)

Tabacchi

Bollo

Totale imposte indirette

80.820

13.270

5.910

110.482

47.272

10.686

4.966

4.922

86.547

+2,5%

+35,3%

+23,0%

+8,7%

-5,7%

-2,5%

-6,5%

+37,4%

-3,2%

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO milioni/euro   variazione

GETTITO TOTALE

197,03
miliardi di euro

Fonte: Mef

+3,1%

+5.898
milioni di euro

Le entrate
GETTITO ERARIALE A GENNAIO-GIUGNO E VARIAZIONI SUL 2012

Vertice Visco-Letta
«Per l’economia
la svolta è vicina
ma serve stabilità»
`Saccomanni: la ripresa è partita dal manifatturiero
e va consolidata. Una crisi politica bloccherebbe tutto
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`Sul tavolo anche agevolazioni per mutui
prima casa e tasse leggere sui mini-bond

LE MISURE
ROMA I temi bollenti, Imu e Iva in
primo luogo, saranno risolti a fi-
ne agosto, quando si inizierà a
metteremano anche alla legge di
Stabilità. In questo momento il
clima è già troppo surriscaldato,
non è il caso di aggiungere benzi-
na sul fuoco. Lo ha confermato il
premierEnricoLetta ieri: «Su Iva
ed Imu entro il 31 agosto sarà det-
ta la parola fine». Ma il Consiglio
dei ministri di questa settimana,
anticipato a giovedì 8, non si limi-
terà a sbrigare «pratiche corren-
ti», avrà comunque da affrontare
un argomento delicato sia dal
punto di vista politico che da
quello dei conti pubblici: la stabi-
lizzazionedi unaquota di precari
nellapubblica amministrazione.

CORSIA PREFERENZIALE
IlministroGiampieroD’Alia, per
la verità, evita accuratamente di
usare la parola stabilizzazione.
«Non ci sono stabilizzazioni, ma
procedure concorsuali per l’inse-
rimento dei precari nella Pa nei
limiti delle risorse disponibili»,
ha replicato qualche giorno fa al-
le polemiche sollevate dall’exmi-
nistro, nonché capogruppo Pdl
alla Camera, Renato Brunetta. Al
di là delle parole, il provvedimen-
tomessoapunto (e che ieri fino a
tarda sera è stato oggetto di esa-
me accurato tra gli uffici legislati-
vi della funzione pubblica e quel-
li della presidenza del Consiglio)
potrebbe rappresentare la svolta

nella vita di moltissimi precari
da anni alle dipendenze di uffici
pubblici, centrali o locali che sia-
no.Nei prossimi concorsi, infatti,
ci potrebbero essere quote riser-
vate fino al 50% per i precari che
abbiano svolto almeno tre anni
di contratti (a termine, di collabo-
razione, a progetto) nei vari uffici
della Pa nell’ultimo quinquennio
(esclusi i precari impiegati negli
«uffici di diretta collaborazione
degli organi politici»). Potranno
bandire i concorsi gli enti la cui
spesaper il personalenon supera
il 50% delle spese correnti. Nono-
stante le riluttanze del ministero
dell’Economia, c’è dadire chenel
pubblico impiego è ormai dal
2008 che vige il blocco del turno-
ver, tanto che uno dei pochi capi-
toli all’interno della spending re-
view che ha dato dei frutti (rap-
porto2013 sulla spesadello Stato,
diffusodallaRagioneria generale
la settimana scorsa) è proprio
quello relativo alle politiche di
contenimento del personale del-
la pubblica amministrazione: i
redditi da lavoro pagati ai dipen-
denti pubblici delle amministra-
zioni centrali si attestano a 85mi-

liardi e mezzo, in calo dell’1,52%
rispetto al 2012 (a fronte di un au-
mento complessivo della spesa
pubblica corrente del 2,75%). Il
problema, piuttosto, resta quello
del censimento dei precari pub-
blici. Il termine del relativomoni-
toraggio dal 30 giugno è slittato
al 30 settembre (per il comparto
sanità è fine novembre). Per cui
la platea resta in un range che va
dai 250.000 ai 320.000. Il pac-
chetto pubblici dipendenti con-
terrà anche le norme che consen-
tiranno la gestione degli esuberi
con la mobilità tra un ente e l’al-
tro e prepensionamenti in dero-
ga alle norme introdotte dalla ri-
formaFornero sulla previdenza.

Sul tavolo del prossimo consiglio
deiministri, oltre a norme sui be-
ni culturali e al pacchetto sicu-
rezza con norme sul femminici-
dio e sullo stalking , potrebbe ap-
prodare anche il cosiddetto de-
creto del Fare bis, con due piatti
forti: agevolazioni per i mutui
prima casa; alleggerimento del
trattamento fiscale per i mi-
ni-bond che verrebbero allineati
ai titoli di Stato (12,5%) . Nel pri-
mo caso si punta a dare uno sti-
molo al settore dell’edilizia in for-
te crisi, nel secondoa renderepiù
appetibili i nuovi strumenti di
raccoltaper le imprese.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il consiglio dei ministri

`Giovedì il Consiglio dei ministri vara
il pacchetto per il pubblico impiego

Semplificazioni per i lavoratori in mobilità

Fisco

LA PRECISAZIONE
DEL PREMIER:
«SU IMU E IVA
LA PAROLA FINE
SARÀ DETTA ENTRO
IL 31 AGOSTO»

Statali Per i precari arrivano
i concorsi con quote riservate

I contribuenti cherientranonel
«regimedivantaggioper
l'imprenditoriagiovanilee
lavoratori inmobilità»
potrannorecuperare
direttamente inUnico2013
tutte le ritenuted'acconto
erroneamentesubitenel 2012.È
quantocomunica l'Agenzia
delleEntrate. I contribuenti che
hannoscelto ilnuovoregimedi
vantaggio, spiega l'Agenzia,

possonodunquescomputare
direttamentenellaprossima
dichiarazioneunificata,
evitandocosìdipresentare
istanzadi rimborso,anchealtri
tipidi ritenuteerroneamente
subitenel corsodel2012.Ciòa
pattochesiano inregolacongli
adempimentiprevisti e che le
ritenutesianostate
regolarmentecertificatedal
sostitutod'imposta.
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Unadenunciadei vigiliurbani
perdanneggiamentoaggravato
di suolopubblico.Eduemulte,
unada170europer ipali
segnaletici segati e l’altraper
occupazionedi suolopubblico
nonautorizzatada4.500euro.
Si chiudecosì, almenoper
l’amministrazionecomunaledi
Roma, lavicendadelpalco
montato inviadelPlebiscito
durante lamanifestazionedi
domenica insostegnodiSilvio
Berlusconi.Aconsegnare il
fascicoloaimagistratidi
piazzaleClodio
sarannoquesta
mattina ivigili
urbani,mentre il
Comunehapreferito
evitaredi inviareuna
quereladiparteanche

pernonaccendere
ulteriormente lepolemiche
sullavicenda. «Per
l’organizzazionedella
manifestazionedidomenica in
viadelPlebiscito trecartelli
stradali sonostati
arbitrariamenterimossi e
successivamenterimessi in
piedi inmaniera
approssimativa»,ha spiegato
l’assessoreai lavoripubblici
PaoloMasini.Gli attacchidel

Pdlperòproseguono.A
dettadella sederomana
delmovimento, in
comunesarebbero
state inviate tremail
peravvertire
dell’evento.

Sa.Men.
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Gianfranco Miccichè

Micaela Biancofiore

IL CASO
ROMA La Giunta per le Immunità
del Senato, che dovrà pronun-
ciarsi sull'incandidabilità di Ber-
lusconi così come prevede la leg-
geAnticorruzione, tornerà a riu-
nirsi domani. Ma un voto sulla
decadenza del Cav dal mandato
di senatore è quasi certo che non
arriverà prima della pausa esti-
va.

LA PROCEDURA
È vero che la procedura per
l'incandidabilità è la stessa di
quella per l'ineleggibilità e che
quindi le due procedure di fatto
potranno riunirsi, ma il regola-
mento della Giunta parla chiaro:
deve prima concludersi la di-
scussione generale. Poi si confe-
rirà il mandato al relatore (già
nominato è Andrea Augello del
Pdl) a dare il parere. Così comesi
dovrà dare tempo, poi, alla dife-
sa per presentare delle memorie
o venire ascoltata. Quindi, la
Giunta dovrà decidere. E sulla
sua decisione dovrà pronunciar-
si l'Aula. Ci sono, insomma, dei
tempi tecnici, spiega il presiden-

te della Giunta Dario Stefano
(Sel), che devono essere rispetta-
ti. E se i capigruppo del Senato
hanno deciso di interrompere il
9 agosto l'attività di Palazzo Ma-
dama, sarà difficile per la Giunta
chiudere la pratica prima di tale
data.

L’INCANDIDABILITÀ
Nel frattempo si cerca di fare

chiarezza su alcuni dubbi solle-
vati dal Pdl . Prima di tutto, spie-
gano alcuni costituzionalisti tra
cui Stefano Ceccanti, gli effetti
della legge Severino sull'
incandidabilità, non possono
mai venirmeno. Si tratta di «una
norma elettorale» che «non può
essere analizzata e valutata con i
criteri tipici delle sanzioni pena-
li» («l'art.51 della Costituzione
consente limitazioni al diritto
elettoralepassivo»).
Quindi il fatto che «il reato sia

stato compiuto prima dell'entra-
ta in vigore del decreto legislati-
vo - insiste Ceccanti - non c'entra
proprio niente» perchè «l'unica
cosa che si deve prendere in con-
siderazione è il momento in cui
la sentenza di condanna sia di-
venta definitiva». Altro tema cal-
do è laquestionedella grazia che
il Pdl vorrebbe venisse concessa
al Cav da parte del Capo dello
Stato: questa, anche se dovesse
arrivare, non eliminerebbe gli ef-
fetti della legge Severino, spiega-
no tecnici della Giustizia. Quin-
di, l'incandidabilità resterebbe
inpiedi.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PRONUNCIA
ATTESA
NON PRIMA
DI SETTEMBRE
POI IL VOTO
DELL’AULA

I PERSONAGGI
ROMA Erano stati i primi a fareun
gesto concreto:mentre iministri
minacciavano di dimettersi in
massa, a sentenza della Cassazio-
ne ancora calda, i sottosegretari
pidiellini alla Pubblica ammini-
strazione, Gianfranco Miccichè
e Micaela Biancofiore consegna-
vano le proprie deleghe al Cava-
liere. Era stata proprio Biancofio-
re ad affidare la propria scelta al-
le agenzie di stampa: «Come an-
nunciato, sto andando a rimette-
re il mio mandato di sottosegre-
tario nelle mani del presidente
Berlusconi che per quella carica
mi ha indicato all’interno del go-
verno Letta da lui fortemente vo-
luto».Ma adesso che unpo’ di ac-
qua ha ripreso a scorrere sotto i

ponti, che finehanno fatto quelle
dimissioni?

QUESTIONE DI CUORE
In realtà, quello voleva essere un
gesto di disponibilità e realtà,
spiegano i diretti interessati.
D’altra parte, anche al ministero
la notizia era stata appresa dai
giornali, perché i due titolari de-
gli incarichi di sottogoverno, an-
che in queste ore, hanno conti-

nuatoa svolgere il proprio ruolo.
La questione, insomma, non è
mai stata comunicata ufficial-
mente al ministro centrista
Giampiero D’Alia, né probabil-
mente è arrivata sulle scrivanie
di Palazzo Chigi che, altrimenti,
avrebbe avuto un segnale neris-
simo sulla tenuta delle larghe in-
tese. Il tutto, insomma, si è con-
sumato nelle stanze di Palazzo
Grazioli. D’altra parte, come ri-
cordava ieri Biancofiore, «alla fi-
ne lo hanno fatto tutti i parla-
mentari,ministri compresi», du-
rante la riunione dei gruppi di
venerdì sera, al cospetto dello
stesso Silvio Berlusconi. «Le no-
stre dimissioni hanno voluto
rappresentare un gesto di solida-
rietà», ha aggiunto la sottosegre-
taria. In questa maniera, è il ra-
gionamento, «se il Cavaliere

avesse voluto ritirare la propria
delegazione dal governo avreb-
bepotuto farlo».

DECIDE SILVIO
Le cose, però, sembrano essere
andate diversamente dalle aspet-
tative di chi, come la fedelissima
altoatesina, guarda già avanti, a
un futuro che porti l’emblema di
Forza Italia: «Dal palco di via del
Plebiscito, abbiamo appreso dal
presidente che intende restare
nell’esecutivo, per il bene del pa-
ese, e per far arrivare in porto il
decreto Fare come il provvedi-
mento che riguarda l’Imu». La
questione delle dimissioni, quin-
di, è passata in subordine, senon
uscita definitivamente di scena:
«D’altra parte io sono segretario
sì su delega istituzionale del pre-
sidente del Consiglio Enrico Let-

ta, ma prima ancora su indica-
zionediBerlusconi.Diciamoci la
verità: questo governo è stato for-
mato sul modello del manuale
Cencelli, fra Pd e Pdl, e io ci sono
finita dentro per parte pidielli-
na». Per Biancofiore e Miccichè,
dunque, più che di dimissioni, si
è trattato della mozione del cuo-
re. «Perme la gratitudinenonè il
sentimento del giorno prima di
ottenere l’incarico, come troppo
spesso accade in politica – ha ri-
marcato la sottosegretaria – Qui
è Berlusconi a decidere se e
quando staccare la spina all’ese-
cutivo delle larghe intese». Voles-
se farlo, insomma,nondovrebbe
nemmeno comunicarglielo. Ma,
a quanto pare, almomento è l’ul-
timodei pensieri di Berlusconi.

SoniaOranges
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Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi

L’INCONTRO
ROMA «Il capodello Stato esamina
e valuta con attenzione le richie-
ste e gli aspetti delle questioni
che gli sono state prospettate».
Così il Quirinale descrive il bilan-
cio dell’incontro di due ore tra
Giorgio Napolitano e il capigrup-
po del Pdl, Renato Brunetta e Re-
nato Schifani. Nulla trapela però
sul contenuto delle richieste
avanzate dai due plenipotenziari
di SilvioBerlusconi.
Ma affermare che il «capo del-

lo Stato valuta ed esamina», si-
gnifica che Napolitano non chiu-
de la porta. Ed è facile immagina-
re che Brunetta e Schifani abbia-
no illustrato al Presidente la «for-
te preoccupazione» per le riper-
cussioni della sentenza della Cas-
sazione cheha condannato in via
definitiva il Cavaliere per frode fi-
scale: la decadenza da senatore e
l’incandidabilità alle prossime
elezioni. «Il nostropartito rischia
di essere decapitato, è in gioco
l’agibilità politica e democratica,

serve un suo intervento, occorre
un atto di clemenza», sarebbe
stato il ragionamento fatto dai
due capigruppo. E nel menù del-
l’incontro, secondo fonti del Pdl,
ci sarebbe stata una possibile
commutazione della pena, o un
ritoccoalla legge Severino-Monti
sull'incandidabilità dei condan-
nati in via definitiva a pene supe-
riori ai due anni. Insomma, la
prevista caccia a un salvacondot-
toperBerlusconi.
SulColle, dove in serata è stato

ricevuto pure il senatore del Pd
Mucchetti, artefice di una propo-
sta di legge su conflitto d’interes-
si e ineleggibilità, escludono che
nel colloquio si sia parlato di un

provvedimento di grazia per il
Cavaliere. Enonconfermanoche
il capo dello Stato, una volta di
più, abbia escluso il ricorso alle
urneprimachevengamodificata
l’attuale legge elettorale. Come
non trova riscontro cheNapolita-
no sia pronto a controfirmare un
decreto nel caso in cui, a settem-
bre, dovesse fallire il tentativo di
riformare il Porcellumnonostan-
te la procedura d’urgenza appe-
na decisa. Il Quirinale, a fine gior-
nata, si limita a fornire un parti-
colare in più: «I due capigruppo
hanno illustrato al Presidente le
loro valutazioni circa le esigenze
da soddisfare per un ulteriore
consolidamento dell’evoluzione
positivadel quadropolitico euno
sviluppo della stabilità utile all'
azione di governo». Ancora: «Il
Presidente valuta le esigenze pro-
spettate di migliorare la collabo-
razione tra le forze politiche su
temi come l’economia e le rifor-
me istituzionali».

RITORNO ALL’IMMUNITÀ
Ebbene, tra le richieste di rifor-
ma del Pdl c’è quella della giusti-
zia. E Brunetta proprio ieri aveva
scritto sul ”Giornale”: «Nulla vie-
ta che attraverso un binario pa-
rallelo» a quello delle riforme
istituzionali, «si possa interveni-
re» con una riforma della giusti-
zia. In particolare, il capogruppo
osservava che l'abrogazione dell'
autorizzazione a procedere, nel
1993, «sancì la fine di un rappor-
to tra politica e magistratura al-
l’insegna della separazione netta
delle sfere d’azione». Ora «serve
un'iniziativa della politica» per ri-
creare un equilibrio tra i poteri.
«Un'assunzione di responsabili-
tà. E questa iniziativa ce l'ha indi-
cata il capo dello Stato allorché
ha evocato il lavoro dei saggi da
lui incaricati nell’aprile scorso
per studiare i termini di una ri-
forma della giustizia. Il Presiden-
te ha ragione». E qui si arriva al
nocciolo: «Un'opportunità è of-
ferta già dalle prossime ore» in
giuntaper le elezionidel Senato.

A.Gen.
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Il nodo decadenza arriva in Giunta
domani la prima riunione in Senato

Biancofiore, Miccichè e quelle dimissioni fantasma

L’ANNUNCIO DEI DUE
SOTTOSEGRETARI
PER PROTESTA DOPO
LA SENTENZA
MAI RECAPITATE
AL MINISTERO

Il Pdl chiede
soluzioni politiche
Napolitano: valuto
con attenzione
`Schifani e Brunetta al Quirinale: non applicare la legge
Severino sulla incandidabilità e riforma della giustizia

RICEVUTO
IN SERATA PURE
IL SENATORE
MUCCHETTI, AUTORE
DEL DDL SULLA
INELEGGIBILITÀ

I vigili denunciano gli organizzatori

La manifestazione di via del Plebiscito
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L’INTERVISTA
ROMA Gaetano Quagliariello, mi-
nistro pdl delle Riforme costitu-
zionali, all’indomani della con-
danna di Berlusconi guarda con
grande preoccupazione alla tenu-
ta del sistema politico: «Serve un
attodi pacificazione, e per i nostri
meccanismi istituzionali non
può che farlo il Colle. Siamo in
una situazione estremamente dif-
ficile. Il quadro politico si è sgra-
nato e rischia di liquefarsi, con
una forza anti-sistema come
5Stelle, che per un soffio non è di-
ventata il primopartito. Smarrito
il bipolarismo, il sistema elettora-
le ha prodotto una situazione an-
cora più squilibrata di come ac-
cadde con la legge Acerbo del
1923. In un panorama del genere,
il governo Letta si configura co-
me unico, fragile frangiflutti per
evitare la crisi complessiva».
Resta, ministro, che la condan-
na di Berlusconi determina un
prima e un dopo del ciclo politi-
co cominciato vent’anni fa. Il
primaènoto: il dopoqual è?
«Il punto è questo: la sentenza
della Cassazione ha peggiorato di
molto le cose: è’ oggettivamente
un ulteriore contributo alla di-
sgregazione del quadro politico.
La politica però è l’arte di inventa-
re il possibile, e quel fragile fran-
giflutti si potrebbe addirittura raf-
forzare. Non tiro la giacca a nes-
suno, non indico né strade né sca-
denze: non tocca ame farlo. E’ pe-
rò evidente che questa prospetti-
va si può realizzare solo con un

gesto di pacificazione. Ce ne sono
già stati altri, nella storia del no-
stroPaese».
Scusi, questo gesto di pacifica-
zione - che se capisco bene coin-
cide con la garanzia
dell’agibilità politica per Berlu-
sconi che reclama il Pdl - in ter-
mini concreti come si configu-
ra?
«Non lo so, non sta amedirlo».
Rigiro la domanda: questo ge-
sto di pacificazione tocca a Na-
politano farlo?
«Penso che per quello che è il no-
stro ordinamento è evidente che
una simile prerogativa si colloca
lì: è un dato di fatto che nasce dal-
l’analisi delle nostre istituzioni,
nondauna richiesta».
Ma la questione potrebbe an-
che essere rovesciata: il gover-
no-frangiflutti non rischia di
andare in tilt proprio a causa
della richiesta, per alcuni im-
propriae impossibile, di questo
gesto pacificatorio che poi Ber-
lusconi declina come attacco al-

la magistratura e richiesta di
graziao cosedel genere...
«Io dico questo: si deve tener con-
to del fatto che il nostro Paese è
solcatodadivisioni...».
Fino al punto di evocare i fanta-
smi di guerra civile comeha fat-
toSandroBondi?
«No. Proprio per questo bisogna
prevedere le reazioni delle diver-
se parti in gioco. Ma non si può
pretendere che, dopo la sentenza,
il centrodestra faccia finta di
niente e l quadro politico riman-
gacosì com’è, comesenulla fosse
accaduto. Occorre contemperare
l’etica della responsabilità con
quella della convinzione. Chi pro-
pone solo convinzione vuole la
crisi del sistema e si cura poco
della sorte di Berlusconi, ma chi
chiede solo responsabilità propo-
neuna cosa impossibile».
Da quanto risulta, Berlusconi
sarebbe intenzionato a rifiuta-
re ogni tipo di pena alternativa
e ad andare in carcere per testi-
moniare anche così l’accani-
mento contro di lui. Secondo
lei, il Cavaliere in prigione sa-
rebbe lamina che fa saltare l’in-
tero sistema politico, una sorta
di spallata finale?
«Purtroppo sulla base di quello
che ho detto penso che potrebbe
bastare anche meno. Si tratta di
scelte personali sulle quali nessu-
no dovrebbe intervenire. E che
implicanoancheunadimensione
umana che non dovrebbe essere
oltrepassata. Ci dovrebbe comun-
que essere un rispetto verso una
vicenda che comunque la si veda,
ancheda avversari, hadei risvolti

drammatici».
Restandonel campo del centro-
destra, è possibile che la senten-
za della Cassazione diventi una
spinta alla sua evoluzione, di-
ciamocosì storicizzando, e dun-
que superandola, la figura del
Cavaliere?
«Penso che questa sia un’ambi-
zione dello stesso Berlusconi. Chi
fonda una storia, vuole che duri.
Ma nessuno può pensare che ciò
possa accadere sulla pelle del fon-
datore, abbandonandolo al suo
destino. E’ una cosa che non può
essere chiesta».
Apalazzo Chigi c’è stato un ver-
tice del premier con il Governa-
tore della Banca d’Italia e il mi-
nistro dell’Economia. Ci sono
segnali positivi, è il succo, ma
serve stabilità. Obiettivo possi-
bile?

«Mi auguro di sì. Vedo il nostro si-
stema ancora ad un passo dal pe-
ricolo della possibile rottura isti-
tuzionale. E il problema è che
questa rottura si potrebbe com-
piere anche in modomolto nega-
tivo per il centrodestra. Se arrivia-
mo alla rottura istituzionale o ci
sono le dimissioni del vertice del-
lo Stato oppure nasce un altro go-
verno, che farà la riforma eletto-
rale, nel il nostro schieramento e
la relativa parte di Paese non sia
rappresentata. Lei ha parlato di
stabilità. Bene, a mio avviso in
questomomento stabilità potreb-
be significare tre cose: primo, un
atto pacificatorio che non privi
della legittimazione il centrode-
stra e il suo leader; secondo, che il
governo ritrovi serenità e recupe-
ri slancio inmodo da non far per-
dere al Paese l’occasione della ri-

presina; terzo, che il centrodestra
colga l’opportunità per ancor di
più rafforzare il suo recupero di
consenso tra i cittadini. Non di-
mentichiamo che tutti i sondaggi
confermanounacrescita».
Lei èministro delle Riforme. Ri-
tienepossibile, nelle condizioni
attuali, prevedere un interven-
to sulpianetagiustizia, affianco
l’iter di questa legge a quello
sullemodifichecostituzionali?
«Il documento della Commissio-
ne Napolitano è il testo condiviso
più avanzato e soprattutto condi-
viso prodotto in tema di giustizia.
Sottolineo l’aspetto di condivisio-
ne perché in questo caso non ri-
guarda solo esponenti politici di
Pd, Pdl e Scelta Civica ma anche
personaggi come Valerio Onida,
cioè dal presidente della scuola
della magistratura. Se si va a ve-
dere l’elenco delle riforme propo-
ste, solo la parte che riguarda il
Csm richiede una legge costitu-
zionale; tutto il resto si può fare
con legge ordinaria. Dunque se
davvero ci fosse la volontà politi-
ca certamente potrebbe partire
un percorso legislativo parallelo.
Sono d’accordo con Brunetta: in
ogni caso il Pdl di quel progetto
deve fare un temadi iniziativa po-
litica».

CarloFusi
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Brunetta e Schifani

Gaetano Quagliariello

NON È UNA RICHIESTA
MA NEL NOSTRO
ORDINAMENTO
LA PREROGATIVA
PER UN SIMILE GESTO
SPETTA AL QUIRINALE

Quagliariello: può saltare tutto
senza un atto di pacificazione

DOPO LA CONDANNA
IMPENSABILE
CHE TUTTO RESTI
COM’È E CHE
IL CENTRODESTRA
FACCIA FINTA DI NIENTE

IL RETROSCENA
ROMA L’idea che si fa largo nella
testa dell’ex premier è quella del
«predellino dal carcere». «Mi ser-
ve un anno di tempo, non di più.
Voglio combattere l’ultima batta-
glia e guidare io le truppe della
nuova Forza Italia, in prima per-
sona - senza esporreMarina, che
va preservata e preparata a batta-
glie future - a elezioni che prima
o poi ci saranno. Sono disposto
anche ad andare in carcere, anzi:
voglio andare in carcere. Sono
pronto a condurre anche da die-
tro le sbarre la mia lotta per la li-
bertà. Chiedo solo di avere unmi-
nimodi agibilità politica per con-
durre la battaglia per la riforma
della giustizia. ScelgaNapolitano
come, nonm’interessa. E sia chia-
ro che per me non è certo lui il
traditore, semmai quello che è
stato tradito». Silvio Berlusconi
parla ai suoi, riuniti senza solu-
zione di continuità a palazzoGra-
zioli in una war room che sta per
trasformarsi, entro un paio di
mesi, in luogo di detenzione (il
Cav ha eletto a suo domicilio Ro-
ma). Proprio quel Palazzo Gra-
zioli dove ieri si era diffusa la vo-
ce – poi smentita – che addirittu-
ra lo zar di tutte le Russie, Vladi-
mir Putin, sarebbe venuto a con-
solarlo.

NESSUNO SPIRAGLIO
L’umore di Berlusconi, dopo gior-
ni altalenanti e fasi a dir poco ci-
clotimiche, è però tornato a esse-
re quello di un leone in gabbia
che, tuttavia, vuole ancora com-
battere. Come, ecco il problema.
L’incontro dei capigruppo Schifa-
ni e Brunetta con Napolitano è
andato male, per il Cav: il Capo

dello Stato non avrebbe offerto
loro alcun spiraglio (grazia, com-
mutazione della pena dai domici-
liari a pecuniaria comeper Sallu-
sti, ripristino dell’immunità par-
lamentare pre-Tangentopoli, am-
nistia, lavoro dei saggi...) e, anzi,
avrebbe solo chiesto garanzie
sulla lealtà e la futura tenuta del
governo. Le colombe (Alfano, Lu-
pi, Quagliariello) insistono: «Sen-
za Letta e, forse, senza Napolita-
no se si dimettesse perché provo-
chiamo la crisi di governo ci
aspettano solo scenari da incubo
e una legge elettorale fatta sulle
nostre spalle». Intanto, i senatori

del Pdl esperti di diritto penale e
costituzionale, Nitto Palma in te-
sta come i deputati di rango
(Francesco Paolo Sisto) sono già
stati tutti allertati: l’ordine di scu-
deria è tirare per le lunghe la di-
scussione che la Giunta elezioni
e immunità prima e l’aula del Se-
nato dopo dovranno fare sulla de-
cadenza del seggio da senatore:
difficilmente, tra audizioni, pare-
ri, discussione e voto grillini e de-
mocrat riusciranno a costringere
il Pdl a un voto in cui dovrebbe,
almeno sulla carta, soccombere
ma che comunque non arrivereb-
be prima di fine settembre-otto-
bre.

GHEDINI E COPPI
Tattiche dilatorie utili, certo, che
però non bastano: la privazione
di libertà personale (domiciliari
o servizi sociali) quella sì, scatte-
rà inesorabile a partire dal 15 ot-
tobre. Ecco anche perché ieri Ber-
lusconi ha visto anche i suoi av-
vocati, Ghedini e Coppi. Il Cava-
liere, però, è tornato «il leone in-
domito di sempre», raccontano
in estasi i suoi, «quello del Predel-
lino, quello che volle lanciare i
Circoli della Libertà della Bram-
billa, quello che ieri come oggi ci
ha chiesto di rifare, e subito, For-
za Italia». Nell’animo dell’ex pre-
mier si agita anche un altro senti-
mento, quello del perseguitato

politico, del NelsonMandela itali-
co, che guida il suo esercito da
dietro le sbarre. Non sono state
lanciate a caso, infatti, ieri pome-
riggio - una volta capito che da
Schifani e Brunetta, presto man-
dati via da palazzoGrazioli («tan-
to, loro sono inutili», sibilano i
falchi, «proprio come i ministri
traditori», epiteto che ritorna),
non c’erano speranze di ottenere
il tanto atteso salvacondotto poli-
tico dal Quirinale - le parole pro-
nunciate da Daniela Santanché
in diretta tv. «Berlusconi non
chiederà né gli arresti domicilia-
ri né lamessa in prova né l’affida-
mento ai servizi sociali – ha scan-
dito la Pitonessa – Berlusconi va
in carcere e tutti gli italiani lo de-
vono sapere». Propaganda, certo,
ma la propaganda conta, se vuoi
andare al voto. E serve, all’uopo,
quell’effetto-martire che la fidata
sondaggista Alessandra Ghisleri
testaogni giorno.
Berlusconi, dunque, si prepara

ad andarci davvero, in carcere.
Però non vuole finire, anche solo
per pochi giorni, a San Vittore,
che nella sua testa di milanese
doc gli ricorda solo la malavita,
ma a Regina Coeli (in realtà si
tratterebbe di Rebibbia) che gli
ricorda, invece, i «combattenti
per la libertà». A partire da quel
Sandro Pertini, socialista tutto
d’un pezzo, che anche lì, tra le al-
tre galere, fu incarcerato dal fa-
scismo e Berlusconi quello si sen-
te, «un socialista che combatte
per la libertà e la giustizia». «Io
non mollo – ripete il Cav – e per i
giorni che mi restano da vivere
continuerò a combattere la mia
battaglia per un Paese libero e
unagiustizia giusta».

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Colle esclude salvacondotti
Berlusconi: pronto al carcere

`Per ora nessuna mina all’esecutivo:
il presidente e Letta unica garanzia

`L’ex premier pessimista deciso a non
mollare: guiderò Forza Italia dalla cella

RESIDENZA A ROMA
PER NON FINIRE
A SAN VITTORE
CON I REI COMUNI
MA A REGINA COELI
«COME PERTINI»

Il Pdl nel governo Letta
MINISTRI
(dopo le dimissioni di Josefa Idem)

5 su 22

VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI
(2 di Grande Sud) 12 su 40
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Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Via libera della Camera al
decreto svuotacarceri: votano
contro Lega, Fratelli d’Italia e
M5stelle. Il testo deve tornareal
Senato per una nuova lettura
perché aMontecitorio sono sta-
te infatti inserite rilevanti novi-
tà: dalla reintroduzione della
custodia cautelare per chi è ac-
cusato del reato di stalking (e
idem per i reati di finanziamen-
to illecito ai partiti, falsa testi-
monianza e abuso d’ufficio), fi-
no all’aumentoda20a30giorni
della durata dei permessi pre-
mio per i condannati minoren-
ni. Pd, Pdl e Sel hannosostenuto
il provvedimento. I due princi-
pali partiti della maggioranza
hanno precisato che non si trat-
ta di nuovo indulto. Tanti gli
emendamenti della Lega e del-
l’M5Stelle: tutti bocciati com-
preso quello dei grillini per rein-
trodurre il carcere per gli ultra-
settantenni cancellando così la
norma nata come «Salva Previ-
ti» e che ora evita il carcere a Sil-
vio Berlusconi. Ecco cosa preve-
de il provvedimento, che secon-
do il Pd «ha il passo di una vera
epropria riformastrutturale», e
per quanto riguarda l’emergen-
za sovraffollamento carceri è
una prima risposta all’Europa
dopo la sentenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo che
hacondannato l’Italia.

CARCERAZIONE PREVENTIVA
Potrà essere disposta solo per i
delitti per i quali è prevista la re-

clusione non inferiore nel mas-
simo a 5 anni. Per evitare che ta-
le soglia ne comporti l'esclusio-
ne, una specifica deroga è stata
prevista per il finanziamento il-
lecito dei partiti, mentre per il
reato di stalking è stata aumen-
tata la pena da 4 a 5 anni. Quan-
do la pena residua da espiare
non supera i 3 anni (o 4 in casi
particolari, come ad esempio le
donne incinte omalati gravi) e i
6 per reati legati alla tossicodi-
pendenza, si sospende l’esecu-
zione della pena applicando se
possibile la libertà anticipata.
In altri termini, le detrazioni di
pena (45 giorni per ogni seme-
stre) sono conteggiate anticipa-

tamente così da limitare il ritor-
no in carcere per brevi periodi
di detenzione. La misura non si
applica a chi già si trova in car-
cere e ai condannati per i delitti
gravi e per alcuni specifici reati
(furto in abitazione e con strap-
po, maltrattamenti in famiglia,
stalkinge incendi boschivi).

BENEFICI AI RECIDIVI
Cadono gli automatismi della
ex Cirielli che precludono ai re-
cidivi l'accesso ai benefici carce-
rari (domiciliari, liberazione an-
ticipata, eccetera). Restano pe-
rò i limiti per ciò che riguarda i
permessi premio e resta la con-
dizione per i recidivi reiterati
che l'affidamento in prova al
servizio sociale, la detenzione
domiciliare a la semilibertà sia-
no concessi soltanto una volta.
Il decreto estende le prestazioni
di lavoro di detenuti e internati
permettendo la partecipazione
a titolo gratuito e volontario a
progetti di pubblica utilità pres-
so lo Stato, enti locali e organiz-
zazioni di assistenza sociale e
sanitaria. È prevista anche l'atti-
vità a sostegno delle famiglie
delle vittime. Ai lavori di pubbli-
cautilità potrannooraaccedere
anche tossicodipendenti con-
dannati per reati connessi di
basso spessore criminale. Per
favorire il reinserimento lavora-
tivo è ampliato il periodo suc-
cessivo alla detenzione coperto
dagli sgravi contributivi in caso
di assunzione in cooperative so-
ciali.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta e Guglielmo Epifani

IL RETROSCENA
ROMA Guglielmo Epifani, quando
ieri pomeriggio è andato a bussa-
re alla porta di Enrico Letta, l’ha
trovata aperta. Al segretario del
Pd che diceva, «caro Enrico, così
non si puòandare avanti, restare
al governo con un Berlusconi
condannato in via definitiva che
spara sui magistrati ci fa pagare
un prezzo troppo salato, l’unico
modo per compensare il sacrifi-
cio è portare all’incasso impor-
tanti provvedimenti economici»,
il premier ha sorriso. Poi, l’ha
rassicurato: «Non ti preoccupa-
re, nonmi farò logorare. Se il Pdl
comincerà a frenare l’attività di
governo, sarò il primo a dire ba-
sta. Se non si potranno realizza-
re fatti, vorrà dire che il logora-
mento ci avrà bloccati e non mi
interesserà restare un solo gior-
no di più a palazzo Chigi». E Epi-
fani avrebbe concordato la linea.
Tant’è che in serata, da Bolzano,
Letta parlerà di «condivisione to-
tale» e di «accordo completo»
con il segretario.
Si arena così, almeno fino a

settembre, finoaquando entrerà
nel vivo la battaglia per la so-
pravvivenza di Silvio Berlusconi
per evitare la decadenza da sena-
tore, il tentativo di Pier Luigi Ber-
sani & C. di andare alle elezioni

in ottobre. Obiettivo: rinviare il
congresso, evitare che Matteo
Renzi diventi segretario del Pd e
spedire il sindacoacontendere il
ruolo di candidato premier a En-
rico Letta. E si arena «anche per-
ché i due non hanno nessuna in-
tenzione di farsi la guerra», co-
me dice un alto esponente del
Pd. «E perché», sostiene un depu-
tato lettiano, «mai a poi mai Na-
politano accetterà di andare alle
elezioni con l’attuale legge eletto-
rale, piuttosto si dimetterà o ten-
terà la nascita di un altro gover-
no».

«LA GENTE È CON ME»
Letta, che aspetta di capire come
si concluderà «questa settimana
cruciale, con decine di provvedi-
menti da approvare», è conforta-
to - oltre che dall’asse con il capo
dello Stato - anche dai segnali
che giungono dall’opinione pub-
blica. «In base agli ultimi sondag-
gi», osservano a palazzo Chigi,

«il 75 per cento degli elettori del
Pd vuole che il governo vada
avanti e quelli del Pdl sono al 70
per cento. Questo perché le prio-
rità degli italiani è l’occupazio-
ne, la ripresa economica, non pa-
gare l’Imu sulla prima casa e lo
scatto dell’Iva. Il Paese insomma
chiede risposte, non una crisi di
governo».
Più o meno ciò che dice Letta:

«C’è bisogno di stabilità, i cittadi-
ni vogliono risposte concrete.
Anche gli incoraggianti segnali
di ripersa economica richiedono
stabilità, di comportamenti re-
sponsabili da parte di tutti. E già
ci sono risultati: i tassi d’interes-
se sui titoli di Stato sono ai mini-
mi, abbiamo varato gli incentivi
fiscali per l’edilizia e per l’assun-
zione dei giovani. Questo dimo-
stra che Grillo dice il falso quan-
do afferma che nei primi cento
giorni il governo non ha fatto
nulla». Ma resta il problema del-
la legge elettorale la cui riforma
occorre accelerare, nel caso do-
vesse davvero esplodere la crisi
di governo: «Occorre una proce-
dura d’urgenza», dice il premier,
«se si andasse al voto con il Por-
cellum le elezioni darebbero ul-
teriore instabilità».
Letta, inoltre, si dice convinto

che la riunione della Direzione
del Pd convocata per giovedì se-
ra «confermerà l’impegno ad ap-
plicare il programma di gover-
no». Vero? Epifani lo dà per cer-
to e racconta così l’incontro con
Letta: «Ho dato un incoraggia-
mentoal premierperché si trova
ad operare nel cuore più profon-
do della crisi. Il governo non può
nè deve farsi logorare dalle pole-
miche, andate ben oltre il con-
sentito, che abbiamo visto in
questi giorni. Bisogna dire dei sì,
ma anche dei no». Ancora:
«Avremo tra settembre e novem-
bre il calo più forte del prodotto
e l'accentuarsi del fenomeno del-
la disoccupazione e insieme
avremo anche qualche primo se-
gnale di ripresa. Quindi l'azione
che il governo metterà in campo
tra qui e l'autunno è l'azione de-
cisiva per ridurre gli effetti sulla
disoccupazione e per rendere
più forti i primi segnali di ripresa
chepare si possanodefinire». E il
segretario snocciola i provvedi-
menti attesi dal Pd: «Lavoro, oc-
cupazione, scuola, esodati e cre-
dito a famiglie e imprese».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primo sì al decreto svuota-carceri
rissa in aula tra i grillini e il Pdl

Tagli ai partiti, la legge slitta e anche il decreto si allontana

Così in Parlamento

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 3 nessuna componente **7 Sel, 2 sen. a vita, 3 nessuna componente

Maggioranza Opposizione

ANSA-CENTIMETRI

630
Totale

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Mov. 5 Stelle
106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO
317

Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Per le Autonomie
10

IL CASO
ROMA Sono giorni decisivi per la
riforma del finanziamento pub-
blico dei partiti. Il calendario
dei lavori della Camera prevede
per domani alle 18 l’inizio del-
l’esame della legge presentata
dal governo e il termine della di-
scussione l’8 o il 9 agosto.Ma ad
oggi nessuno è in grado di dire
se questi tempi saranno rispet-
tati perché nessuno sa se i parti-
ti di opposizione oppure le fi-
brillazioni della «maggioranza
di larghe intese» consentiranno
dimantenere il ritmo dei lavori.
Il rinvio a settembre, insom-

ma, è dietro l’angolo e alla Ca-
mera nessuno, ma proprio nes-
suno, scommetterebbe un euro
sul mantenimento della pro-

messa che Palazzo Chigi formu-
lò al momento del varo del te-
sto: se almeno un ramo del Par-
lamento non dovesse approva-
re la riforma entro l’estate vare-
remoun decreto.
«Un decreto? No, francamen-

te non mi pare politicamente
possibile», sbotta Emanuele Fia-
no, Pd, che della legge doveva
essere relatore («ma il mancato
esame in commissione ha fatto
saltare tutto»).

IL TETTO
A complicare le cose c’è il man-
cato accordo fra Pd e Pdl sulle
modifiche da apportare al tsto
governativo. In particolare i de-
mocrat vorrebbero un tetto alle
donazioni dei privati, le trattati-
ve dei giorni scorsi si sono are-
nate, anche a causa della gran-

dinata sui rapporti fra i due par-
titi provocata dalla sentenza de-
finitiva di condanna per Silvio
Berlusconi nel processo Media-
set.
Per ora in Aula si riparte dal

testo base, senza che - come det-
to - la Commissione Affari costi-
tuzionali abbia potuto avviare
l'esame degli emendamenti e
votare il mandato ai relatori, co-
me chiarito dal presidente Fran-
cesco Paolo Sisto in apertura
della discussione generale. Si ri-
comincia dunque dal testo di
palazzo Chigi e dalla montagna
di 150 emendamenti presentati
in Commissione e sarà in Aula -
sempre ammesso che il calenda-
rio venga rispettato - che si ten-
terà di sbloccare la situazione.

L’EMENDAMENTO

Finora però, nonostante qual-
che incontro informale, non c’è
stato nessun passo avanti sui
nodi da sciogliere a partire dal-
la depenalizzazione del finan-
ziamento illecito, prevista in un
emendamento del Pdl, che però
sembra più una battaglia di
principio che unamodifica real-
mente concretizzabile.

LE OPPOSIZIONI
Ma è soprattutto sul tetto alle
donazioni private che gli ostaco-
li paiono insormontabili. Il Pdl,
i cui equilibri finanziari dipen-
dono dai versamenti di Silvio
Berlusconi, non intende accet-
tarlo. Il Pd è invece di parere op-
posto. ma su questo punto an-
che i deputati grillini appaiono
favorevoli tanto che parecchi
dei loo emendamenti vertono

proprio sulla fissazione di un
tetto.
Su altri punti il Pd facilitereb-

be il passaggio inAula, pronto a
ritirare diversi emendamenti
tra cui quello sul cofinanzia-
mento. Resta il fatto che il man-
cato accodo Pd-Pdl ha di fatto
impedito alla Commissione di
esaminare la legge nonostante
le proteste dei partiti di opposi-
zione («E’ gravissimo», ha di-
chiarato Riccardo Nuti, capo-
gruppoM5S.
Per sbloccare la legge (che co-

munque prevede l’eliminazione
gradueale, in tre ani, del finan-
ziamento pubblico) sembra es-
senziale un accodo Pd-Pdl che -
almeno in queste ore - non sem-
bra vicino. Ma molto dipenderà
dal governo con il pemier Enri-
co Letta che anche nei giorni
scorsi ha ribadito un concetto

Letta rassicura il Pd
e vuole accelerare
sulla legge elettorale
`Colloquio con Epifani: «Se il Pdl frenerà sulle riforme
il primo a dire basta sarò io». Giovedì la direzione democrat

L’OBIETTIVO
DEL FRONTE
ANTI-RENZIANO
DEL PARTITO:
ALLONTANARE
IL CONGRESSO

TORNA LA CUSTODIA
CAUTELARE NEI CASI
DI STALKING
BOCCIATO
L’EMENDAMENTO M5S
SUGLI OVER 70

DOMANI DOVREBBE
INIZIARE L’ESAME
DELLA CAMERA
INCERTEZZA SUL VOTO
FINALE, PREVISTO
PER IL 9 AGOSTO
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Il leader M5S Beppe Grillo

L’INTERVISTA
ROMA La parabola del berlusconi-
smo pone ai moderati la madre di
tutte le sfide: riunire sotto uno stes-
so tetto storie e culture diverse. È
possibile? È la domanda al centro
del dibattito che il Messaggero ha
aperto sul futuro dei moderati ita-
liani. Mario Giro, sottosegretario
agli Affari Esteri - nonché fratello
di Francesco, l’esponente del Pdl -
di questa galassia rappresentauna
componente essenziale: il mondo
e i valori della comunità cattolica
di Sant’Egidio, per la quale ha rico-
perto ruoli importanti, viaggiando
spesso in Africa, prima di candi-
darsi nelle scorse elezioni con Scel-
taCivica.
La premessa per dare vita a una
casa dei moderati è che il Berlu-
sconismo stia alle battute finali.
Lei lopensa?
«Io penso che nessuno abbia l’au-
torevolezza per dire a Berlusconi
cosa fare o per indicare il futuro
del suo partito e del suomovimen-

to. In queste ore sento faremolti di-
scorsi che, a dire il vero, mi sem-
brano un po’ prematuri. Bisogna
vedere in questo governo anche
un’occasione storica. Ci lavorano
forze diverse, era l’unico possibile.
Come ha detto Enrico Letta, que-
sto governo è il compimento del
governoMonti».
Scelta Civica deve continuare a
vivere oppure ha esaurito il suo
compito?
«Scelta Civica è nata nella prospet-
tiva della fine del bipolarismo. An-
che se alcuni pensano che il bipola-
rismo sia già scritto nel nostro fu-
turo. Io no. Io non credo nel bipola-
rismo e penso che un Terzo polo
già esista e sia quello dell’astensio-
nismo. Per raccogliere la richiesta
che viene da questo polo enorme
occorre però sintonizzarsi con le
aspirazioni più profonde degli ita-
liani. E in questo senso credo che
possa esistere un’area centrale,
un’area che si ponga il problemadi
coniugare solidarismo, sociale, e
un’idea liberale dello Stato».
Qualcuno propone di riunire
queste varie anime in un unico
solco, quello del Ppe. Lei che co-
sanepensa?
«Mi sembra ancora presto per fare
una scelta di questo genere. E non
credo ci si debba limitare al nomi-
nalismo. Parlare di moderati e di
moderatismo non mi convince. Ci
faccia caso: popolarismo, liberi-
smo e riformismo sono sostantivi
mentre “moderato” è già un agget-
tivo. Finora, lo ammetto, non sia-
mo stati abbastanza bravi. Ci sia-
mo fatti prendere anche noi da
questi dibattiti nominalisti. È co-
me se osservassimo gli avvenimen-
ti dal buco della serratura. Serve
invece una svolta culturale e politi-
ca, la competizionemondiale in fu-
turo non si giocherà sulla crescita
ma sul modello sociale. Nei Paesi
emergenti, penso in particolare al-
l’America Latina o all’Asia, c’è un
cetomedio, circa 2miliardi di per-
sone che non ha un leader ma po-
ne forte l’esigenza di un nuovomo-
dello sociale. Chiede nuovi diritti,
welfare, equità. Da noi il ceto me-
dio comincia ad avere problemi.
Lovediamonellenostremense».
Masedomani si andasseavotare
lei cosa farebbe?
«C’è un 50% che non ha votato. Mi
rivolgerei a questa area, gli direi di
alzare lo sguardo».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CINQUESTELLE
ROMA Bisogna distinguere. C’è un
BeppeGrillo lucido che sotto il so-
le d’agosto ripete «mai alleati col
Pdl, mai con il Pd». Che riafferma
dunque il suo punto di vista «pd e
pdmenoelle per me pari sono». E
c’è un altro Beppe Grillo, meno
sobrio se non addirittura «brillo»
che la notte si lascia sedurre dal
Cannonau e si aggira tra le canti-
na della Costa Smeralda, dove si
trova in vacanza con lamoglie, in
preda all’interrogativo: dare o
non il sostegno del Movimento
5Stelle ai democrat se il governo
cade e scoppia la crisi? Il primo è
quello che scrive sul blog chePde
Pdl «hanno la stessa identica re-
sponsabilità verso lo sfascio eco-
nomico, sociale e morale del no-
stro Paese». Il secondo è quello
che - come scriveva Repubblica
ieri - allegrotto confidaal sindaco
di Arzachena il Pd Tino Demuro
che «stavolta sarebbe difficile di-
re no come amarzo». Così che al-

la fine Grillo smentisce Grillo. E
la colpa, come spesso accade, è
«di qualche pennivendolo che si
aggira nei bar della Sardegna, in
alcuni in cui non sono mai stato
per attribuirmi aperture al pdme-
noelle». «Siamo arrivati - è la con-
clusione - al giornalismodabar».

FICO APRE
Beppe Grillo chiude. Roberto Fi-
co apre. «Il Pd ha il nostro appog-
gio su una nuova legge elettorale
che dia di nuovo forza al Parla-
mento, facendone il centro legi-
slativo del Paese come prevede la
Costituzione - ha detto il presi-
dente della commissione di Vigi-
lanza Rai - faremo di tutto affin-
ché venga fatta, è nel nostro pro-
gramma elettorale». Sono le posi-
zioni che il capogruppo dei 5Stel-
le in Senato Nicola Morra aveva
anticipato al Messaggero. Fico è
andatoancheoltre, hadetto che il
Movimento sarebbe «pronto a go-
vernare» con chi fosse disposto a
«votare subito il premio di cittadi-
nanza, i finanziamenti e gli aiuti

alle piccole e medie imprese, il
conflitto di interessi e l'abolizio-
ne del finanziamento pubblico ai
partiti».

GURU-MANI PULITE
I rapporti tra l’ex pmdiMani Puli-
te AntonioDi Pietro e il coofonda-
tore dei 5 Stelle Gianroberto Casa-
leggio sono sempre stati buoni.
Quest’ultimo ha curato per un
lungo periodo di tempo lo svilup-
po online del sito dell’Italia dei
Valori. Il rapporto è andato inten-
sificandosi. Ora è l’ex magistrato
voglioso di ributtarsi nella mi-
schia che conta sul sostegno del
guru. Le loro posizioni quasi coin-

cidono. L’exmagistrato diMonte-
nero di Bisaccia ricalca passo pas-
so le indicazioni dei 5Stelle. A vol-
te li precede. In questi giorni ha
sparato a zero contro Berluscono
ma anche contro la Rai «che ha
consentito la tribuna televisiva al
Cav». E subito sul blog è compar-
so conun post comentato dal pre-
sidente della Vigilanza Rai, Fico.
Le strade dei due convergono e
potrebbero sempre di più conver-
gereneimesi a venire.

SENATORI IN RIVOLTA
Almeno 15 senatori grillini vor-
rebbero «scongelare» i voti del
M5S. È emerso nella lunga riunio-
ne che si è tenuta ieri a Palazzo
Madama. Un dissenso soft che
non punta allo scontro ma solo a
mettere in discussione la strate-
gia, ora che il quadro politico è
cambiato. Casaleggio non ha pe-
rò nessuna intenzione di sostene-
re un eventuale governo Pd. Crisi
ononcrisi.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Vertice a palazzo Madama dei grillini, rispuntano
i dissidenti. Asse tra Di Pietro e Casaleggio sulla strategia

`Il leader nega aperture sul governo ma i parlamentari
M5S continuano a lanciare segnali sulla legge elettorale

Grillo esclude accordi con i democrat

BEPPE TORNA
A PRENDERSELA
CON I GIORNALISTI
E LI DEFINISCE
«PENNIVENDOLI
DA BAR»

Mario
Giro

PARLA
IL SOTTOSEGRETARIO
DI SCELTA CIVICA
VICINO A SANT’EGIDIO
«CETO MEDIO
IN SOFFERENZA»

Giro: per il nuovo Centro
servono popolarismo
riformismo e liberalismo
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COMUNI
Comune unico Gabicce-Grada-
ra, anche la Confcommercio e
l’associazioneAlbergatori di Ga-
bicce sposano l’idea. Anzi, a di-
re il vero, gli operatori erano sta-
ti i primi a lanciare la proposta
un paio d’anni fa. A ricordarlo
lo stesso direttore provinciale
della Confcommercio, Amerigo
Varotti. «Insieme al presidente
degli albergatori Serra un paio
d’anni fa entrammo nel dibatti-
to sulla riorganizzazione della
pubblica amministrazione e sul-
la necessità di abbattere la spe-
sa pubblica, con la proposta di
fusione tra Gabicce e Gradara.
All’epoca, se si eccettua un in-
tervento di sostegno del presi-
dente della Provincia Ricci, non
furono in tanti a raccogliere la
nostra proposta. Ci fa piacere
ora sentire che anche il sindaco
Curti è pronto a intraprendere
questo percorso. Anche se non
ci sono i tempi tecnici per con-
cluderlo entro la fine del suo
mandato, prevista per il 2014. Ci
penseranno i nuovi amministra-
tori». I benefici per i due territo-
ri, secondo Varotti, sono eviden-
ti. «Uniremmo la proposta turi-
stica culturale e storica di Gra-
dara con quella naturalistica e

balneare di Gabicce - spiega -
Senza contare che diminuirem-
mo i costi della politica, conme-
no assessori, meno sindaci eme-
noconsiglieri. Il nuovoComune
inoltre sarebbe esentato dal ri-
spettodel Patto di stabilitàper 3
anni e percepirebbe maggiori
contributi dallo Stato. Penso an-
che a problemi più immediati
come quello della caserma dei
Carabinieri diGabicce: ora sono
ubicati in una struttura non ade-
guata alle loro esigenze ma
l’unica area disponibile per la
realizzazione della nuova sta-
zione di comando ricade nel Co-
mune di Gradara. Con la fusio-
ne il problemaverrebbemeno».
Motivazioni forti. Basteran-

no a battere i campanilismi?
«All’epoca ci furono molti ap-
prezzamenti nei confronti della
nostra proposta. I cittadini vo-
gliono vedere più servizi e più ri-
sorse investite nel territorio e
pagare meno tasse locali. Se
questi sono i presupposti i cam-
panilismi si superano. Senza
contare che il nomedi entrambi
i Comuni rimarrebbe, non c’è bi-
sogno di abbandonare la pro-
pria identità: dalla fusione na-
scerebbe il Comune di Gabic-
ce-Gradara o Gradara-Gabicce.
Speriamo che la politica ora
nonperda tempo».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’estate fa
Franco Cerri, il Jazz
e l’amore per il Conero
La famiglia del musicista milanese scelse le Marche
come luogo di tutte le vacanze. Ecco le curiosità
Luccarini a pag. 53

Opera Festival
Dal Tell con Florez
all’Italiana osé
sarà un Rof
delle meraviglie
Salvi a pag. 50

L’afa africana
non dà tregua

La Festa
Il Paese dei balocchi
è pronto
per far sognare
grandi e bambini
Apag. 50

L’anticiclone africano sta dando il
meglio di sé. La giornata peggiore
dovrebbe essere giovedì. Se oggi il
tempo sarà stabile con deboli ven-
ti di brezza a mitigare il clima co-
stiero, dal pomeriggio di domani i
venti ruoteranno da scirocco e ciò
vorrà dire maggiore afa. Il mare
sarà quasi calmo. Giovedì sarà il
giorno del cambiamento al nord
mentre ilmedio adriatico dovrà at-
tendere altre 24 ore prima di «re-
spirare».Temperature tra 28-31˚C
sui monti, 32-34˚C sulla costa e
36-38˚C altrove. Le minime della
prossimanotte tra 12˚e26˚C.

Il meteo

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Non si placa la polemica sulla no-
madella figlia dell’assessore Cata-
lano alla presidenza delle quattro
farmacie comunali con sede aRic-
cione. «Nessuno in maggioranza
sapeva nulla. Anche il vicesinda-
co Belloni ne era all’oscuro», com-
menta Antonio Calma dell’Idv.
«Anche a me era stata offerta ma
ho rifiutato perchè mia moglie è
farmacista». E’ dura anche la rea-
zione del consigliere Pdl Alessan-
dro Bettini: «Appare inaccettabile
e di pessimo gusto che lei (Chiara
Ballerini la neopresidente ndr) ti-
ri in ballo un consigliere d’ammi-
nistrazione dell’opposizione, non
imparentato con nessuno neppu-

re alla lontana, adombrandone le
capacità professionali e i compen-
si, senza rendersi conto che noi
abbiamo sollevato solo un proble-
ma di opportunità politica sulla
nomina della figlia dell’assessore.
Non abbiamo nessuna riserva sul-
le capacità professionali o gestio-
nali della Ballerini, esprimiamo
tutta la nostra disapprovazione
per un atto politico assolutamen-
te inopportuno». Un altro consi-
gliere Pdl, Alessandro Di Domeni-
co, è rimasto «sorpreso dalla Bal-
lerini, che non ha colto l’opportu-
nità di non accettare, o di dimet-
tersi, dall’incarico».

Delbiancoapag. 40

Farmacie, un caso politico
`Non si placa la polemica sulla nomina a presidente della figlia dell’assessore Catalano
`Bettini e Di Domenico (Pdl): «La sua replica è di pessimo gusto, incarico inopportuno»

Confcommercio
spinge
per la fusione
Gabicce Gradara

Lacrime e commozione all’addio a Giulia

QUALITÀ ARIA
Caldo torrido e sole, è allarme
ozono. Nella giornata di ieri, le
stazioni di monitoraggio della
qualità dell'aria dell'Arpam
hanno rilevato uno sforamento
del tetto di ozono a SanBenedet-
to del Tronto e Pesaro nel parco
Scarpellini. A San Benedetto la
concentrazione oraria è stata
pari a 186 microgrammi al me-
tro cubo, a Pesaro a 189 mc, in
entrambi i casi al di sopra della
soglia di 180 microgrammi. La
Regione comunica che le altre 11
stazioni non hanno registrato

superamenti. L'ozono è un gas
irritante per gli occhi e le vie re-
spiratorie, e in caso di sfora-
mento del valoremassimo, è be-
ne evitare che le persone più de-
boli come anziani, persone che
soffronod’asmaoconpatologie
polmonari. Sconsigliata la per-
manenza all’aperto anche per
chi ha problemi al cuore, in par-
ticolare nelle ore più a rischio,
fra le 12 e le 16. Vanno inoltre
evitati sforzi fisici prolungati,
ed è raccomandata un'alimenta-
zione leggera. Occorre assume-
re vitamina C, vitamina E e sele-
nio (pesce, tonno, molluschi,
crusca, legumi).

Paura al Moloco
Ladro con la mannaia bloccato da barista

Tutta Petriano attorno alla bara bianca di Giulia, la piccola di 4 anni travolta e uccisa da un suv
impazzito dopo la festa del paese Perini a pag. 41

Interno di farmacia

I funerali. Petriano abbraccia la bara bianca, l’arcivescovo si commuoveCaldo torrido
è allarme ozono
superati i limiti
`Lo sforamento nelle Marche è avvenuto
solo a Pesaro e a San Benedetto

[Potevaessereunsabato
notteda incubo.Non loè
statograzie alla prontezza
di riflessi di unbarista
34enneSamueleBrualdi
che l’altra seraalMolocoha
disarmatoebloccatoun
ladro21enne il quale, dopo
essere stato sorpresoa
rubareattrezzature
musicali, stavaper

brandireunamannaia
contro ipresenti. E’
successonellanotte tra
sabatoedomenicaalle 3.30.
Alla consolledelMolocoper
tutta la sera si erano
alternati vari deejay, che
avevanoutilizzatoun
ripostigliodel localeper
appoggiare l’attrezzatura.

Apag. 39

VAROTTI
RIVENDICA
LA PROPOSTA
LANCIATA
INSIEME AGLI
ALBERGATORI
DUE ANNI FA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

LA VERTENZA
JESI Chiarezza. Trasparenza. Ed
una frattura netta con il passato. È
ciò che pretendono gli azionisti
privati di Banca delle Marche per
poter partecipare al nuovo aumen-
to di capitale. «Non possiamo esse-
re contattati solo quando c'è da sal-
dare il conto», sentenzia Bruno
Stronati, presidente dell'associa-
zione che raggruppa più di 250
persone (il 2,8% delle quote BdM).
Fra le richieste dei piccoli azioni-
sti, inoltre, il nuovo piano indu-
striale della banca, al fine di visio-
nare gli imminenti tagli ai costi ed
al personale, e l'esito degli accerta-
menti riguardanti le responsabili-
tà degli amministratori che hanno
causato il pesante deficit di bilan-
cio.
«Siamo disponibili a fare la no-

stra parte, convinti che questa ban-
ca debba essere salvata in tutti i
modi - anticipa Stronati - Ma serve
un cambio radicale, a partire dal
coinvolgimentodirettodei 42mila
azionisti che, materialmente, so-
stengonoquesto istitutodi credito,
con il 32% del capitale. Non ci tire-
remo indietro. Ma vogliamo cono-
scere la situazione reale. A scatola
chiusa non possiamo permetterci
di accettare nulla».Molto più duro

Giampiero Ganzetti, altro espo-
nente dell'associazione azionisti
privati di Banca delleMarche. «Un
patrimonio immenso, costruito in
un secolo emezzo, è stato dilapida-
to in poco più di cinque anni - tuo-
na Ganzetti - La gestione è stata
quantomai discutibile. Ecco per-
ché pretendiamo l'azzeramento di
tutto. Non possiamo lasciare il ti-
mone a chi ci ha condotto a pochi
centimetri dagli scogli. Se non si
verificano queste condizioni, diffi-
cilmente gli azionisti privati inve-
stirannoaltri soldi».
L'associazione si sofferma quin-

di sulle responsabilità. «Se saran-
no accertati gravi errori di gestio-
ne - annuncia Stronati - Diversi no-
stri associati sono pronti a chiede-
re il risarcimento danni, visto il
crollo del valore delle azioni acqui-
state. Siamo in attesa di conoscere
l'esito dell'indagine». L'associazio-
ne propone anche la non
eleggibilitàper piùdi duemandati,
inmodo da assicurare l'avvicenda-
mento nelle cariche di vertice.
«Stiamo ancora aspettando di sen-
tire qualcuno che dica di aver sba-
gliato - tuona Ganzetti - Siamo sta-
ti i primi, più di quattro anni fa, a
segnalare in assemblea che qualco-
sa non andava nei bilanci della
banca. Ma venivamo considerati
bestemmiatori in chiesa. Oggi, fi-
nalmente, tutti si sono accorti. Ed
il tempo scarseggia». Nessun timo-
re nei confronti della potenziale
cordata di imprenditorimarchigia-
ni intenzionata a coprire, adesioni
permettendo, circa 100-150 milio-
ni di euro di aumento del capitale
(su 300 milioni). «Se ciascuno dei
42 mila azionisti mettesse 7 mila
euro garantiremmo tutta la som-
ma - evidenzia paradossalmente
Stronati - Se poi arrivasse la corda-
ta, sarebbe sufficiente la metà. Ma
senza chiarezza, trasparenza ed
un taglio netto con il passato l'ope-
razionenonè fattibile».

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede di Banca Marche. In basso Bruno Stronati

BdM, gli azionisti privati: chiarezza

La sede della Regione
A lato Serenella Fucksia

IL VOTO
ANCONA Domani la Giunta delle
elezioni e delle immunità parla-
mentari di Palazzo Madama è
chiamata ad esprimersi sulla de-
cadenza di Silvio Berlusconi dal-
la carica di senatore. Tra i 23
componenti della Giunta anche
una marchigiana, la pentastella-
ta Serenella Fucksia, 47 anni,me-
dicodel lavorodi Fabriano.
Senatrice Fucksia, il suo ex ca-
pogruppo Crimi ha dichiarato
che, secondo la legge, domani
si dovrà deliberare la mancata
convalida dell’elezione inMoli-
se del Cavaliere e la conseguen-
te decadenza da senatore. Sarà
così semplice?
«La decadenza dovrebbe essere

automatica, ma non sarà così
semplice. Stiamo già affrontan-
do l’argomento, ma vedo troppi
sofismi, poca volontà di entrare
nel merito. La verità è che verrà
votata la proposta di decadenza
solo se Berlusconi non servirà
più. Purtroppo credo che ce lo
terremo ancora per tanto tem-
po».
Poca fiducianei suoi colleghi?
«Ci sono prove e controprove
delle malefatte di Berlusconi. A
un qualsiasi signor X non sareb-
be mai stato permesso tutto ciò
che è stato permesso a lui. Senza
contare che si sarebbe giunti pri-
ma a certe conclusioni. Ma devo
dire che sulle vicendegiudiziarie
legate a Berlusconi ci sono ele-
menti poco chiari».
Ovvero?

«Berlusconi ha tutti i motivi del
mondo per essere condannato,
ma mi sembra strano che ci sia
unamole di processi così impres-
sionante legata a lui. Forse inten-
donocoprire qualcunaltro».
Pensa che ci sia un accanimen-
to dei giudici nei confronti di
Berlusconi?
«Unpo’ di accanimento c’è. Qual-
che forzatura potrebbe esserci,
anche se parliamo di uno che in
parlamentonon dovrebbe più se-
dersi. E poi, chi giudica i giudici?
Una riforma della Magistratura
ènecessaria, questo è chiaro».
Questo lodiceanche il Pdl.
«Si cerca in tutti i modi di farne
una questione politica, quando
basterebbe limitarsi alla giuri-
sprudenza. Berlusconi è stato
condannato ed è incompatibile

con l’incarico di senatore. Dob-
biamo attenerci a questo. Piutto-
sto dovremmo affrontare la que-
stione delle sue presenze in au-
la».
Si spieghimeglio
«Berlusconi ha partecipato appe-
na a tre sedute da inizio legislatu-
ra. E’ legittimo essere senatore
facendo tre comparsate in aula?
In quale altro incarico è consen-
tito un impegno del genere? Vi-
sto che è così agiato, gli lancioun
appello».
ABerlusconi?
«Parliamo di un uomo che ha
grandissime risorse finanziarie.
Bene, visto che è al Governo, per-
ché non paga l’Ici a tutti gli italia-
ni? Considerato che si è tanto
battuto per la soppressione di
questa tassa. E perché non cede
una sua Tv o una sua società per
sistemare i problemi dell’Ita-
lia?»

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«L’aumento di capitale?
Dimostrino che
si è rotto con il passato»

LA PROTESTA
ANCONA Banca Marche, i sinda-
cati anticipano lo sciopero di
una settimana. Le braccia incro-
ciate scatteranno non più ve-
nerdì 6 settembre, ma venerdì
30 agosto, il giorno dopo l’uffi-
cializzazione della semestrale
2013, che si annuncia inpesante
passivo. Lo comunicano le sigle
sindacali di BancaMarche, Dir-
credito, Fiba/Cisl e Fisac/Cgil.
Gli altri due sindacati dell’istitu-

to, Fabi e Uilca/Uil, hanno inve-
ce deciso di non scioperare. Pri-
ma del 30 agosto, inoltre, Dir-
credito, Fiba/Cisl e Fisac/Cgil
terranno assemblee dei lavora-

tori nei luoghi di lavoro. Il ca-
lendario delle iniziative verrà
comunicato più avanti. C’è sem-
pre più tensione, dunque, attor-
no ai risultati della semestrale.
Dopo un consolidato 2012 in
rosso per 527 milioni, anche i
primi sei mesi del 2013 si an-
nunciano fortemente negativi,
tanto che si parla con sempre
più insistenza di cessione di as-
set daparte della banca con400
lavoratori in uscita, ai quali si
aggiungeranno 300 prepensio-
namenti subase volontaria.

L’INIZIATIVA
ANCONA Regione inprima linea
per ridurre lemorti sulle stra-
de. Comuni e Province avran-
no a disposizione cinque mi-
lioni per ilmiglioramento del-
la sicurezza stradale. Due i
bandi emanati da Palazzo Raf-
faello entro il 12 settembre.
L’assessore alla Viabilità, Pao-
la Giorgi, sottolinea che gli in-
terventi «sono coerenti con il
Piano nazionale della sicurez-
za stradale, da dove provengo-
no i fondi, e mirano a impri-
mere una decisa accelerazio-
ne nella riduzione delle vitti-
me di incidenti, a esercitare
una decisa azione di messa in
sicurezza delle strade, favo-
rendo la formazione di una
nuova cultura della sicurezza
stradale». I progetti proposti
dovranno promuovere lo svi-
luppo di interventi ad alta effi-
cacia e dovranno tenere conto
della situazione delle rete stra-
dale esistente. Potranno ri-
guardare uno o più campi di
intervento e l’integrazione di
diversi campi di azione, in un
progetto unitario, costituirà
fattore premiale aggiuntivo.
«Le Marche – rileva l’assesso-
re - non sono tra le più fortu-
nate: nel 2011 la regione è stata
seconda solo all’Emilia per nu-
mero di vittime. Occorre im-
primere una decisa accelera-
zione alla realizzazione di in-
terventi destinati a garantire
l’incolumità delle persone e
dei veicoli circolanti sulle no-
stre strade». I bandi completi
sono disponibili sul sito inter-
net della Regione al link «ban-
di».

Sicurezza
stradale
La Regione:
due bandi

«Voterò contro Silvio, ma c’è accanimento»

STRONATI: «COINVOLGERE
I 42 MILA AZIONISTI»
GANZETTI: «NON HO
ANCORA ASCOLTATO
QUALCUNO CHE DICA
“HO SBAGLIATO”»

Lo sciopero anticipato al 30 agosto
il giorno dopo la semestrale

DIPENDENTI
PREOCCUPATI
PER I 400
ESUBERI
E I 300
IN PENSIONE
ANTICIPATA

DOMANI LA SENATRICE
FUCKSIA (CINQUESTELLE)
IMPEGNATA IN COMMISSIONE
«TROPPI PROCESSI
LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
È UNA NECESSITÀ»

I.N.R.C.A.
AVVISO APPALTI AGGIUDICATI

Si comunica che L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II 
– con sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – ha aggiudicato le se-
guenti gare: determina n. 13/BESE del 24.04.2013 procedura aperta per 
la fornitura di dispositivi medici vari per i POR dell’INRCA per un periodo 
di 48 mesi per un importo complessivo di € 1.090.785,58 Iva compresa; 
determina n. 14/BESE del 29.04.2013 procedura aperta per la fornitura 
di prodotti isotopici e non isotopici – lotto 1 - per il servizio di medicina 
nucleare del POR di Ancona per un periodo di 36 mesi per un importo 
complessivo di Euro 197.835,00 Iva compresa. Gli avvisi con le ditte ag-
giudicatarie sono, altresì, disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inr-
ca.it) e sono stati pubblicati sulla GUCE e sulla GURI in data 20.07.2013 
e 19.07.2013, rispettivamente. Per eventuali informazioni è possibile con-
tattare l’U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica – tel.0718004750 – fax 
0718004755 – posta elettronica: c.sirolla@inrca.it

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI SERVIZI/LOGISTICA
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: Dott.ssa Veruschka NARDIs

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Fano

`I residenti
dello storico rione
chiedono modifiche

`L’ex assessore
orientato a lasciare
pure la lista civica

IL CONSIGLIERE REGIONALE
DELLA LEGA ZAFFINI
DENUNCIA L’ODISSEA
DI UN PAZIENTE GIÀ
IN CURA PER UN TUMORE
AL SANTA CROCE

LA POLITICA
Di strappo in strappo. Riccardo
Severi saluterà la lista civica La
tua Fano, di cui è segretario
uscente, dopo essersi già dimes-
so da assessore ai Lavori pubbli-
ci. L'esito del congresso, stasera
alle 20.30 nella sala riunioni di
palazzoMartinozzi, è già scritto.
Vincerà la linea del sindaco Ste-
fano Aguzzi e del capogruppo
Giacomo Mattioli, che sarà il
nuovo segretario, perché mai il
risultato numerico è stato in di-
scussione e per di più non ci sa-
ranno avversari da battere. Seve-
ri ha infatti deciso di non presen-
tare la sua mozione per rispar-
miare alla Tua Fano le tensioni
di una conta interna. Una deci-
sione a sorpresa, che lo proietta
subito lontano dalla lista civica.
Nel suo futuro, però, resterà la
politica, con particolare attenzio-
ne verso altre forme di civismo.
Stasera leggerà la relazione da
segretario uscente, spiegando
per filo e per segno le ragioni del

doppio strappo, che girano intor-
no a un solomotivo: il suo sentir-
si tradito da Aguzzi. Un addio
senza rimpianti alla Tua Fano,
che Severi ha contribuito a fon-
dare e che ora ritiene un corpo
morto, una dote per il Pdl da par-
te dell'attuale sindaco, il suo ca-
vallo di Troia per accedere anco-
ra alla stanza dei bottoni. Il pun-
to interrogativo resta sugli sce-
nari immediati. Quanti seguiran-
no Severi? E verso quale lista ci-
vica? A sua volta l'assessore
Franco Mancinelli, considerato
in uscita, ha preparato una rela-
zione congressuale di critica al
sindaco e alla sua linea dell'alle-
anza con il centrodestra, a pre-
scindere da un accordo su pro-
gramma e candidato.Mancinelli
chiede, inoltre, un cambio di pas-
so: «Crisi, mancanza di strategia
per uscirne e di una forte conce-
zione etica fanno passare in mo-

do inavvertito tutta una serie di
iniziative e atti amministrativi
che affermano la prevalenza del
profitto privato sul bene pubbli-
co. Vienemeno l'idea di comuni-
tà fondata sull'interesse genera-
le». Secondo i grillini le crepe del-
la lista civica si sono estese alla
coalizione, ribattezzata DisUniti
per Fano. «Capiamo - conclude
la nota - che spiegarsi non sia il
punto forte di Aguzzi. Quando
ha accennato ai contatti tra Seve-
ri e Pd, vista la coerente storia
politica dello stesso sindaco, a
mezza Fano è venuto da ridere e
all'altra metà da piangere». Re-
nato Claudio Minardi, Pd, rigira
il coltello nella vecchia piaga, i
servizi primari: «Come al solito
Aguzzi oscilla tra due pesi e due
misure. Quando gli fa comodo,
comeper la riscossione dei tribu-
ti, il servizio resterà pubblico an-
che se il privato acquisirà il 40
per cento delle quote. Come He-
ra in MarcheMultiservizi, ma in
questo caso Aguzzi afferma che
si è privatizzato. La differenza è
che la gestione dei tributi locali
sarà acquisita da un privato-pri-
vato, mentre Hera è controllata
al 70per centoda enti pubblici. Il
sindaco sia coerente, almeno
unavoltanella sua vita».

OsvaldoScatassi

Severi verso l’addio
anche a La tua Fano

POTATURA
La pista ciclabile Fano - Pesaro
resterà chiusa nella prima mat-
tinata fino a sabato prossimo.
Sono infatti iniziati ieri i lavori
per potare gli alberi e tagliare le
siepi lungo il tratto fanese, che
versa in uno stato di incuria
piuttosto avanzato. I giardinieri
sarannoall'operadalle 5 alle 9 e
in quel lasso di tempo sarà in vi-
gore il divieto d'accesso ai cicli-
sti. Al contrario del tratto pesa-
rese, ben curato e illuminato, la
parte fanesemostra diverse pec-
che. A cominciare appunto da
macchie sempre più invasive di
vegetazione incolta, anche can-
neti, tanto voluminose da infa-
stidire i ciclisti. L'intervento di-
sposto dall'assessorato comuna-
le ai Lavori pubblici cade a po-
chi giorni dal Ferragosto e non
sembra ilmassimo della tempe-
stività, considerando la valenza
turistica della pista Fano - Pesa-
ro (proprio a ridosso della spiag-
gia) e il fatto che la stagione bal-
neare volga ormai alla conclu-
sione. L'assessoreMauro Falcio-
ni, insediatosi ai Lavori pubblici
solo da alcuni giorni, ha comun-
que mantenuto fede all'impe-
gno preso durante il recente
consiglio comunale, che consi-
ste appuntonella curadel verde
lungo la pista ciclabile. La que-
stione era stata sollevata dal Sa-
mueleMascarin, di SinistraUni-
ta, intervenuto per segnalare
«gravi carenze». «Sono trascor-
si cinque anni - aveva detto - da
quando l'associazione ForBici è
stata condannata a pagare una
sanzione di 118 euro per avere
esposto alcune scritte di prote-
sta, ma il tratto fanese della pi-
sta ciclabile resta incompiutodi
fatto. Gli accessi al mare non ri-
sultano a norma, la pista non è
collegata inmodo adeguato alla
città, traGimarra eFosso Sejore
manca del tutto l'illuminazio-
ne». Falcioni ha risposto in con-
siglio comunale, ammettendo
che la cura del verde è stata tra-
scurata e impegnandosi a porre
rimedi: i giardinieri hanno ini-
ziato l'opera proprio ieri. Quan-
to alla mancanza dell'illumina-
zione, è stata stimata la necessi-
tà di installare circa 160 punti
luce. La spesa, intorno ai
200.000 euro, non è nella dispo-
nibilità del Comune, che co-
munque potrebbe iniziare l'in-
tervento il 2014 da un primo
stralciodi almeno40 lampioni.

O.S.

La ciclabile
per Pesaro
chiusa quattro
ore al giorno

Riccardo Severi

Via Cavour, in centro storico
delimita il popolare e storico rione dei Piattelletti

CENTRO
Cocci di viabilità ai Piattelletti,
ora che il nuovo piano della se-
gnaletica ha rotto con le solu-
zioni precedenti. Gli abitanti
del rione provano a rimetterne
insieme alcune parti con una
proposta già consegnata al Co-
munee cheunpaiodi volontari
hannospiegato ieri pomeriggio
ai loro vicini di casa. Banchetto
in via Speranza, forse il simbo-
lo negativo dellemodifiche, an-
guria per tutti e la disponibilità
a fare due chiacchiere anche
sotto un sole cocente. «La nuo-
va viabilità peggiora le condi-
zioni di vivibilità in centro stori-
co», affermavano Federico So-
ra e Franco Valentini, i due resi-
denti addetti al banchetto. «Le
soluzioni adottate - hanno pro-
seguito - sono in genere caoti-
che, incongruenti tra loro, ca-
ratterizzate da ulteriori inutili
restrizioni e da letali liberaliz-
zazioni». Si ritiene che siano pe-
nalizzati soprattutto i ciclisti: il
rispetto della nuova segnaleti-
ca comporterebbe perdite di
tempo e percorsi tortuosi. Al
contrario, è slittata in avanti

l'installazione delle telecame-
re, benché siano «l'unico vero
deterrente all'invasione del
traffico indesiderato». In sinte-
si, anche in questo caso la nuo-
va viabilità è ritenuta a esclusi-
vo vantaggio del traffico a mo-
tore, non della sua «alternativa
ecologica» come la bicicletta.
«Nei primi giorni - hanno ag-
giunto Sora e Valentini - abbia-
mo constatato un aumento di
traffico in via Speranza. Il con-
trollo simbolico, considerata la
sparuta presenza di vigili urba-
ni, ha provocato un senso di in-
sicurezza nei residenti, sui qua-
li grava il fastidio causato dal
traffico di attraversamento».
Via Speranza è infatti diventata
il nuovo collegamento, una sor-
ta di by pass, fra via Garibaldi
(le auto continuano a marciare
contromano dopo l'inversione
del senso unico) e via Cavour.
Gli abitanti propongonoquindi
di ripristinare il divieto di tran-
sito, piantando i paletti all'in-
crocio con via Tomani, e il vec-
chio senso di marcia in via Mo-
naldi, dove ora le auto sono co-
strette a parcheggiare sul lato
del conducente.All'incrocio fra
via Tomani e i controviali
Gramsci, in condizioni di scar-
sa visibilità, servirebbe uno
specchio stradale parabolico
per aiutare gli automobilisti a
nonarrotare ciclisti e pedoni.

O.S.

Nuova viabilità
dai Piattelletti
si leva la protesta

STASERA IL CONGRESSO
DESTINATO A SANCIRE
LA LINEA VINCENTE
DEL SINDACO
E MATTIOLI SARÀ
IL FUTURO SEGRETARIO

GLI APPUNTAMENTI
Diversi gli appuntamenti in
programma oggi. L’assessora-
to alle Pari Opportunità nel-
l’ambito del Martedì per Quar-
tieri organizza il secondo ap-
puntamento dedicato a «Uomi-
ni istruzioni per l'uso» di Va-
lentina Crepax, a Sant'Orso
(piazza centro commerciale)
alle ore 21,15 con Maria Flora
Giammarioli e Paola Magi. Si
tratta si lettura/spettacolo sul-
le caratteristiche psicologiche
delmondomaschile scrittoma-
gistralmente e con affettuosa
ironiadaValentinaCrepax.
Alla stessa ora ma nella sede
dell’Anpi in via De Cuppis 2 la
Compagnia dei Guasconi pre-

senta «Banditen - i partigiani
che salvarono l'Italia». Si tratta
di uno spettacolo teatrale (a in-
gress gratuito) nato per divul-
gare una storia che è emblema
dei valori fondanti della Costi-
tuzione Italiana. Si racconta la
storiadella BrigataMaiella che
fu l'unica formazione partigia-
na a ricevere la medaglia d'oro
al valore militare e l'unica a
continuare a combattere an-
che dopo la liberazione del pro-
prio territorio di appartenen-
za, fra i primi reparti ad entra-
re a Pesaro e a Bologna. Lo
spettacolo rientra fra l’altro
nell’ambito delle iniziative or-
ganizzate per celebrare i 70 an-
ni della Resistenza e della lotta
per la liberazione dal nazifasci-
smo.

Dal teatro sulla Resistenza
agli uomini secondo Crepax

SANITÀ
Una persona malata di tumore
al pronto soccorso di Fano e il
suo «calvario» durato dieci ore
nell'attesa di un'ecografia. Una
storia raccontata dal consiglie-
re regionale Roberto Zaffini, Le-
ga Nord, che vede un servizio
«al limite del collasso» e una chi-
na peggiorata da quando è stata
disposta la chiusura dell'ospeda-
le a Fossombrone. Non è, sem-
pre secondo Zaffini, il solito pic-
co estivo di ingressi al pronto
soccorso: «È molto, ma molto
peggio. Ora sul Santa Croce gra-
va un'affluenza ulteriore. I pa-

zienti rimangono un tempo
maggiore nella struttura, per lo-
ro aumenta lo stress e di conse-
guenza cresce la confusione. Sa-
bato scorso ho constatato con i
miei occhi una folla di persone
che protestava e si agitava. Qual-
cunopiangeva disperato per i ri-
tardi delle risposte». Un caso,
però, ha colpito Zaffini in modo
particolare e riguarda, appunto,
la persona proveniente da Fos-
sombrone con forti dolori addo-
minali: «Mi chiedo se è possibile
che chi ha patologie oncologi-
che, e per questo motivo sia se-
guito già da anni, debba aspetta-
re ben dieci ore per un'ecogra-
fia, com'è successo nella notte

di venerdì scorso. Ho l'impres-
sione che la questione sarebbe
stata risolta in una ventina di
minuti, se il pronto soccorso fos-
se ancora attivo a Fossombro-
ne. È possibile che chi ha una
cartella clinica così evidente
debba aspettare tante ore su
una barella? È possibile, poi,
che la persona sia rilasciata e
che a distanza di poche ore deb-
ba rientrare d'urgenza a Fano,
da Fossombrone, dopo aver vo-
mitato tutta la notte?Èpossibile
che questa stessa persona sia
trattenuta un paio giorni in os-
servazione al pronto soccorso,
perché non c'è un posto letto di-
sponibile? Tutto ciò è più simile

a un calvario che a una risposta
urgente a chi sta male». Ecco,
sostiene Zaffini, quali sono i «ri-
sultati tangibili della riforma sa-
nitaria che ha determinato la
chiusura di Fossombrone. Si
pensi anche al disagio per tutti
gli abitanti nella vallata del fiu-
me Metauro che, privi del mez-
zo personale, di notte non pos-
sono seguire l'ammalato verso
il pronto soccorso di Fano, per-
ché non hanno accesso all'am-
bulanza e perché durante certi
orari non sono in servizio imez-
zi pubblici né, tantomeno, i ta-
xi».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dieci ore al pronto soccorso per un’ecografia»
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Lucia Ferrati
legge San Francesco

Segrè e Cirri Pagnini

L’EVENTO

M
algrado le difficoltà non
abbiamo ceduto un milli-
metro sul fronte della qua-
lità: una frasediventata un
mantra per il sovrinten-
denteGianfrancoMariot-

ti che ieri alla conferenza stampa
all'Alexander Museum Palace ha
presentato la 34esimaedizionedel
Rossini Opera Festival allo stesso
mododi comeaveva annunciato le
ultime tre edizioni del festival.
Nonostante il milione di euro

stanziato lo scorso 20 dicembre
dal Governo al Rof (definito come
uno dei quattro eventi di assoluto
prestigio internazionale), le diffi-
coltà sono ancora evidenti. E pare
che non servirà nemmeno l'ultimo
«decreto del Fare» del Governo
che ha stanziato risorse ad alcuni
enti lirici, visto che il Rof difficil-
mente potrà beneficiarne. Insom-
ma ancora sudore e lacrime ma,
assicuraMariotti, saràun'edizione
altamente spettacolare. Nessuna
rinuncia e allestimenti nel solco
della tradizione e del livello rag-
giunti dal Rof. L'inaugurazione sa-
rà per l'Italiana in Algeri sabato al
Rossini con la direzione di José

RamònEncinar e la regia diDavi-
de Livermore. «Sarà una Italiana
divertente con un ritmo indiavola-
to nella quale comparirà anche
qualche nudità - spiega Mariotti -
un allestimento ispirato ai fumetti
con una regia molto aggressiva e
veloce che toglie quasi il respiro. Il
risultato sarà un grande diverti-
mento. Si ride, ma è un riso filolo-
gico. Insomma preparatevi ad una
visione di grande leggerezza». Tra
gli interpreti Alex Esposito, Ma-
riangela Sicilia, Raffaella Lupi-
nacci, Davide Luciano, Yijie Shi,
Anna Goryachova, Mario Cassi.
Si replica il 13, 16, 19 e 22 agosto. Se-
guirà domenica l'attesissimo Guil-
laume Tell con la direzione diMi-
chele Mariotti e la regia di
Graham Vick. E non solo per il
ruolo impervio di Arnold interpre-
tato dal fuoriclasse Jaun Diego

Florez ma anche per l'allestimen-
to di Vick, «regista dalle soluzioni
radicali. Sarà una prova di teatro
puro conuna realtà parallela e con
tanta forza simbolica. Il tema al
centro sarà la rivolta degli ultimi»,
insomma quasi un sinistro presa-
gio dei tempi d'oggi. E Vick aiuterà
lo spettatore a verificare sin dall'
inizio come nasce il teatro. «Sarà
uno spettacolo forse difficile o faci-
lissimo, sicuramente non sarà un
allestimento freddo».
Tocca invece al direttore artisti-

coAlberto Zedda elogiare il talen-
to intercontinentale di Michele
Mariotti che definisce «il suo so-
gno pesarese realizzato. Un gran-
dissimo direttore pesarese nella
città del compositore al quale ho
dedicato la mia vita». Repliche il
14, 17 e 20 agosto all'Adriatic Are-
na. Terzo allestimento, in prima
lunedì 11 agosto al Teatro Rossini,
«L'Occasione fa il ladro» nello sto-
rico allestimento di Jean Pierre
Ponnelle con la direzione di
Yi-Chen Lin. «Uno spettacolo che
ha cambiato la storia del teatro»
con un cast di giovani e stelle affer-
mate del belcanto. In replica il 15,
18 e 21 agosto.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per lagioia
deibambini torna
«BabyBaia»
mentre inpiazza
c’è ilMercatino
dellemeraviglie

Presentato il trentaquattresimo Rossini Opera Festival che prenderà il via sabato
I tagli ai costi non hanno penalizzato la qualità delle produzioni in cartellone

Tell e non solo, il Rof è pronto
per la cavalcata trionfale

PESARO Stasera alle 21 in
piazzaledellaLibertà si
esibisce il pesarese
LucianoPalazzi. Il suo
successo lodevea
CorradoeallaCorrida
vintanel '78. Stasera
tornaaccompagnatodai
figli peruncoinvolgente
concertoconmusichedi
ieri edi oggidal titolo
«Musica in famiglia».
Anchequesta settimana
martedì èdedicatoai
bambini grazie
all'iniziativaBabyBaia.
Dalle21 aBaiaFlaminia
tornano le iniziativedi
animazionepensateper
ipiùpiccoli. La
rassegna, alla terza
edizione, èorganizzata
dai commercianti, dal
Consigliodi quartiere
PortoeSoria, dal
comunediPesaroe
dall'HotelFlaminio.
Dalle 18alle 24 inpiazza
delPopolo si svolge
anche ilmercatino la
piazzadelleMeraviglie
con tantepropostedi
artigianato, vestiti e
oggettistica. Inmattina
enelpomeriggio in
spiaggiaginnastica
giochi e tornei con
PesaroVillage.

Palazzi
alla Palla
c’era una volta
la Corrida

CAGLI Prosegue, nella
PinetadiFosto aCagli,
la rassegna «Teatro
liberodelMonte
Nerone» ideatadal
pianistaMario
Mariani.Questa sera,
alleore21, sarà la
voltadelTeatro: il
progetto «Stabat
Mater»diClaudio
Tombini sarà
rappresentato inuna
speciale edizionecon
lemusichediMario
Mariani al pianoforte,
realizzatedurante il
flussorecitativo
dell'attore.
Introdurrà, alleore
18.30,WilmaCangiotti
de«Laviaverde», con
laboratorio
esperienzialedi «Art
therapy»attornoagli
alberi. La serata, ad
ingresso libero,
prevedeancheuna
cenavegetariana
portatadaogni
partecipantee
condivisa con i
presenti.Maggiori
info:
www.mariomariani.
com;
management@mario
mariani.com; cell. 349
7891878–380.7649180.

Ilmartedì
pesarese

LETTERATURA
PESARO Unpremio letterarionella
cittàdi Pesaro: sarà lanostra città
ad ospitare la quinta edizione del
Premio letterario nazionale «Io
Racconto», gestito dal 2008 al
2011 dall’agenzia Assopiù di Fi-
renze, grazie all’iniziativa del re-
sponsabile di Pesaro Village/
ShowVillage Paolo Pagnini in si-
nergia con l'agenzia pesarese di
incoming turistico ed eventi Esa-
tour.
Un concorso prestigioso, a par-

tecipazione gratuita, chemanter-
rà la collaborazione con Assopiù
(nelle precedenti edizioni è arri-
vato a superare i 1500 iscritti) e al
quale si partecipa inviando esclu-
sivamente on line (www.iorac-
conto.it) non più di un’opera per
ciascunadelle tre categorie narra-
tiva, poesia e fotografia, differen-
ziate a seconda dell’età in junior
(under 18) e senior. Narrativa e
poesia sono a tema liberomentre
per la fotografia il temaè «Amore
e non amore». La scadenza per la
presentazione delle opere è fissa-
ta al 30 settembre. «La novità del-
l’edizione 2013 - ha spiegato Pa-
gnini - è l’allestimento, attorno al-
la cerimonia di premiazione, di
un vero e proprio week-end, dal
22 al 24 novembre al Baia Flami-
nia Resort, con readings corner,
presentazioni di libri e progetti ci-
nematografici come Un indovino
cidisse diMarioZanot sul librodi
Tiziano Terzani, incontri con edi-
tori, workshop di scrittura e foto-
grafia, proiezioni delle foto in
concorso e fuori concorso e mol-
to altro ancora». Attorno al Pre-
mio, Pagnini sta riunendo un
gruppo di straordinari collabora-
tori tra cui il fotografo di fama in-
ternazionale Lorenzo Di Loreto,
l’organizzatrice di eventi Cristi-
na Zangheri, lo scrittore Anto-
nio Dini, il «Marchigiano dell’an-
no 2013» Francesco De Benedit-
tis, compositore, insegnante di
musica e autoredi canzoni tra cui
«L’essenziale» (vincitrice di San-
remo2013 cantata daMarcoMen-
goni) e «Sotto Casa» (con Max
Gazzè), Settimio Perlini, fonda-
tore di Macitynet, Giovanna
Giuffredi, Ceo di Life Coach Italy
e tanti altri personaggi della cul-
tura, dello spettacolo, dell’infor-
mazione e della tecnologia. Il pre-
mio potrà contare anche su im-
portanti partnership tecniche e
commerciali, tra cui «Med
Group» di cui fa parte Med Store
Pesaro concessionaria Apple e
progetto culturaled_Vulgare.
Nonresta altro chepartecipare

inviando i propri lavori sul sito
www.ioracconto.it (costantemen-
te aggiornato anche con l’elenco
degli iscritti al premio). Ogni par-
tecipantepotrà inviarenonpiùdi
una poesia, un racconto e una fo-
to, ma anche una sola opera. Su
Facebook disponibile il profilo
che rimanderà sia al sito che alla
pagina www.facebook.com/Io-
Racconto.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra la presentazione
del Rof, di lato Vick
e il maestro Mariotti
Sotto una scena de «L’italiana
in Algeri»

INFANZIA
FANO Incuriosire, divertire ed in-
sieme educare i bambini non è co-
sa da poco, ma da dieci anni «Il
Paese dei Balocchi» riesce ad affa-
scinare i suoi numerosi spettato-
ri, grandi e piccoli, grazie alla si-
nergia creatasi con diverse asso-
ciazioni e il tema educativo e so-
ciale affrontato ogni anno. Dal 15
al 18 agosto inPiazzaBambini del
Mondo a Bellocchi ritorna la
grande festa che quest'anno af-
fronterà il tema del futuro, visto
nella sua accezione più positiva e
speranzosa, letto principalmente
secondo una chiave rivolta all'
ambiente, all’attenzione a non
sprecare: non sprecare risorse,
non sprecare momenti e oggetti,

non sprecare tutto ciò che ci sta
attorno.
«Vogliamo trasmettere un

messaggio ai bambini, che ilmon-
do che verrà è nelle loro mani -
spiega il presidente dell’associa-
zioneMichele Brocchini - A loro
spetta il compito di valorizzare
l’ambiente, di riconoscere ed evi-
tare gli sprechi, di esprimere e
gratificare i talenti, di rispettare
le diversità, di dare forza alla con-
divisione ealla libera espressione
dei sentimenti. E’ in questomodo
che si costruisce un futuromiglio-
re». Anche la scelta del Sindaco è
stata in linea con il tema scelto ed
ha seguito in particolare l’atten-
zione alla lotta allo spreco. La fa-
scia tricolore quest’anno è stata
consegnata ad Andrea Segrè,
agroeconomista e saggista, diret-

tore del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie agroalimentari del-
l’Università di Bologna, presiden-
te di Last Minute Market e pro-
motore della campagna europea
«Un anno contro lo spreco». Novi-
tà di questa edizione sarà la nomi-
na di un assessore alla cultura ed
alla creatività, carica che verrà as-
segnata aMassimoCirri, psicolo-
go toscano, conduttore radiofoni-
co della nota trasmissione «Cater-
pillar» su Rai Radio 2 ed ideatore
di «M’illuminodimeno».
Forte delle oltre 20.000 pre-

senze avute lo scorso anno, la fe-
sta ha in serbo unprogramma ric-
chissimo, conmomenti di spetta-
colo e gioco, laboratori, musica,
animazioni ed enogastronomia,
dando spazio alla solidarietà ed
all’integrazione.

Il Paese dei balocchi ha già il suo sindaco

PESARO Il festival organistico in-
ternazionaledeiVespri
d'organoaCristoRecontinua
domanialle21.15nella chiesa
delCristoRe.L'attriceLucia
Ferrati,dopoaverdatovoce, lo
scorso24 luglio, aBernardodi
Chiaravalle, dedicaquesto
nuovoappuntamentoalla
figuradiSanFrancesco
d'Assisi. Si trattadiun
omaggioapapaFrancesco.Le
letturesono tratte
dall'«AlleanzadelBeato
FrancescoconMadonna
Povertà». Si esibirà l'organista
tedescoBurkhardAscherl.
L'ingressoè libero.

Vespri d’organo

Un singolare
Stabat Mater
con Tombini
sul Nerone

«QUELLA DI VICK SARÀ
PURO TEATRO, L’ITALIANA
IN ALGERI AVRÀ
UNA REGIA INDIAVOLATA»
Gianfranco Mariotti
Sovrintendente del Rof

Traslocherà
a Pesaro
il premio
«Io racconto»
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FERMOPESCA

Nelle Marche il fermo è
scattato ieri e durerà fino
al 15 settembre. Circa una
quarantina di giorni senza
pesce dell’Adriatico

Quando

Lo stop al pesce fresco
partito ieri riguarderà il
tratto di costa da Pesaro a
Bari. Da Trieste a Rimini è
invece scattato il 22 luglio

Dove

D’ACCORDO con il fermo pe-
sca in Adriatico, ma non con le
tempistiche scelte per attuarlo. I
ristoratori pesaresi e la Comarpe-
sca di Fano condividono a grandi
linee lo stesso pensiero sul provve-
dimento scattato in tutto il tratto
marchigiano del mar Adriatico
da ieri fino al 15 settembre. Una
quarantina di giorni difficili per
pescatori e ristoratori, ma per mol-
ti indispensabili. «La pesca neces-
sita del fermo biologico — spiega
Marco Pezzolesi, presidente di
Comarpesca — e credo che que-
sto sia un pensiero condiviso un
po’ da tutti i pescatori e anche dal
mondo della biologia marina.
Quello che invece non ci trova tut-
ti d’accordo è il periodo scelto per
il fermo pesca, soprattutto per il
fatto che in Emilia Romagna scat-
ti in un periodo diverso rispetto a
noi». In Adriatico, infatti, il fer-
mo pesca avviene in due momen-
ti diversi, dividendo tutti i territo-
ri che si affacciano sul mare in
due parti. Il primo, scattato il 22
luglio scorso, va da Trieste a Rimi-
ni. Il secondo, che invece è partito
ieri, riguarda il tratto di costa da
Pesaro a Bari. «Pesaro è proprio
nella linea di demarcazione e que-
sto ci penalizza moltissimo —

spiega Pezzolesi —. In questo mo-
do i nostri ‘vicini’ potranno ri-
prendere prima l’attività e per noi
è un problema, come abbiamo de-
nunciato anche l’anno scorso. E’
vero che ci sono i controlli per evi-
tare gli sconfinamenti, ma è altret-

tanto vero che è molto difficile at-
tuarli a tappeto». Ad ogni modo,
secondo Pezzolesi, «nel nostro ma-
re ci sono sempre meno pesci» e
quindi si rende necessario un fer-
mo della pesca ma bisogna sottoli-
neare altre problematiche che
coinvolgono invece esclusivamen-
te Fano: «Avevano annunciato
un dragaggio del Porto a breve, in-
vece sembra che non se ne farà
nulla — spiega —. Con l’entrata e
l’uscita delle barche si è creato un
solco per il passaggio, ma con il
fermo pesca che durerà fino al 15
settembre questo solco potrebbe
richiudersi e non esserci più la
possibilità di passare: sarà molto

difficile riprendere l’attività».

I RISTORATORI pesaresi,
nonostante il fermo pesca in
Adriatico, assicurano in ogni caso
sulle loro tavole pesce italiano al
100%. «Come tutti gli altri anni,
noi ci organizziamo con i nostri
fornitori per farci portare i prodot-
ti che si possono ancora pescare
oppure quelli che provengono dal
Tirreno — spiega Michele Polet-
ti, titolare socio del ristorante Po-
lo di viale Trieste —. E’ chiaro
che un po’ di problemi il fermo pe-
sca ce li crea, visto che quei 3 o 4
prodotti del nostro mare, come la
sogliola o gli scampi non potran-
no essere strettamente nostrani.
Il problema principale del fermo
pesca è il periodo in cui viene at-
tuato e cioè nel bel mezzo della
stagione estiva, quando abbiamo
molti clienti. E’ necessario ripopo-
lare il nostro mare — dice — ma
si potrebbe fare anche in un altro
periodo». Pesce in arrivo dal Tir-
reno o comunque dall’Italia, an-
che al ristorante Lo Squero, di
strada delle Marche: «Il pesce si
trova in ogni caso — spiega Cesi-
ra Franchetti — magari non ci sa-
rà tutti i giorni la stessa tipologia
sui nostri piatti, ma non abbiamo
particolari problemi».

Alice Muri

Marco Pezzolesi, presidente di Comarpesca Fano

DALLE 18 ALLE 19,30 IN VIA ROSSINI

Col Carlino degustazione gratis

ADRIATICO IN ‘CRISI’ IL MARE STA DIVENTANDO PIU’ POVERO

E’ partito il fermo pesca
Ristoratori preoccupati
Michele Poletti: «Peccato, capita in piena stagione»

FATTORIE aperte, la serie di degustazioni gratuite per i lettori de ‘il Resto
del Carlino’, che sta avendo un grande successo di pubblico e di gradimento,
approda a Pesaro. Oggi i lettori che si presenteranno dalle 18 alle 19,30 a
Input, il centro degustazione in via Rossini davanti alla casa natale del
grande compositore, con una copia del nostro giornale ciascuno, potranno
degustare gratis tutta la selezione di vini Rossini, lo spumante bianco e rosa
«Gioachino», il «Don Bartolo (Cabernet Sauvignon), il «Don Basilio
(Sangiovese), il Faliero da uve Albanella e il Bianchello del Metauro
«Cigno». In abbinamento verranno proposti crostini con salse tartufate di
Acqualagna tartufi che saranno accostate ai vini, il tutto con la guida del
noto sommelier Otello Renzi, uno dei massimi esperti a livello nazionale.
Non solo: per la giornata di oggi, chi si presenta con una copia del Carlino a
Input, o nei punti vendita della Morciola, potrà acquistare i vini con uno
sconto del 20%. I punti vendita per gli acquisti dei vini sono: a Morciola, in
via Salvatori, via Donzelli, via Sotto la Rocchetta, via Salandra angolo via
Lanza; a Gabicce Mare in via Romagna e a San Lorenzo in Campo.

DOMANI, alle 21, nel cortile di
Palazzo Mazzolari, degustazione
su ‘il gelato a tavola’ a cura di An-
tonio Luzi del Makì di Fano.
L’appuntamento è organizzato
dall’Enohobby club nell’ambito
dei ‘Mercoledì di...vini e non so-
lo’. Ecco il menù: spritz e noccioli-
ne, aperitivo greco all’ouzo mar-
chigiano, caprese, prosciutto e fi-
chi, gorgonzola e sapa, sorbetto di
cioccolato. In abbinamento Fran-
ciacorta dosaggio Zero di Andrea
Arici, birre di Collesi ed Amar-
cord. Info: 339.1456050.

ENOHOBBYCLUB

Domani gelato a tavola
apalazzoMazzolari

IL PROBLEMA
Riprendono invece a lavorare
le imbarcazioni di Rimini
Si temono sconfinamenti
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STASERA, alle ore 21.15, nella sede dell’Anpi, in via De Cuppis 2, è in
programma lo spettacolo “Banditen - i partigiani che salvarono
l’Italia” della Compagnia dei Guasconi, ad ingresso gratuito.
“Raccontiamo— si legge nella nota— la storia della Brigata Maiella
che fu l’unica formazione partigiana a ricevere la medaglia d’oro al
valoremilitare e l’unica a continuare a combattere anche dopo la
liberazione del proprio territorio di appartenenza, fra i primi reparti
ad entrare a Pesaro ed a Bologna”.

TROVARE una soluzione alla
questione dell’Aero Club Pesaro
ospitato nei vecchi hangar dell’ae-
roporto, adesso che si sta concretiz-
zando la sistemazione della pista e
la progettualità del nuovo parco ur-
bano: sembra essere questa la ri-
chiesta avanzata in una lettera
aperta al Sindaco Aguzzi dallo stes-
so Aero Club. «Signor Sindaco, le
scriviamo per porre in evidenza a
lei e alla città intera una situazione
che a dir poco amara e al contem-
po curiosa. Ci riferiamo alla nostra
storica posizione sull’aeroporto di
Fano, sia come entità pubblica
che come ente non a fine di lucro,
oltre che elemento di attrazione e
di aggregazione sociale. Siamo
molto amareggiati nel vedere co-
me quanto poco di tutto questo
venga considerato patrimonio del-
la comunità e come una realtà pre-

sente sin dagli anni ‘50 possa veni-
re rimossa dalla sua storica sede
con motivazioni secondo noi asso-
lutamente discutibili.

SIAMO fermamente convinti che
la realtà dell’Aero Club possa con-
vivere tranquillamente con tutte
le presenti e future destinazioni
dell’area, apportando anzi un polo
di interesse affatto trascurabile per

giovani e meno giovani. Purtrop-
po questo non sembra interessare
molto alla città, anzi. Ci riferiamo
nello specifico ai gruppi di am-
bientalisti, che pur di non fare
qualche centinaio di metri in più
nel loro giro di jogging, tagliano
impunemente la rete di recinzione
(fatta a nostre spese per contribui-
re alla sicurezza dell’area di rullag-
gio verso la pista) mettendo a ri-
schio l’incolumità di tutti. Cercare
di cancellare una realtà storica con-
solidata con la scusa della utilità
“sociale” di un parco inesistente (e
ancora tutto da progettare), quan-
do la stessa utilità la possono avere
come hanno fatto da 50 anni sino
ad oggi e nella piena convivenza.

La domanda sorge spontanea: per-
ché tanta ostinazione per ottenere
che cosa? Francamente ci sfugge,
se non una diversa motivazione
ben più occulta, fatta di altre ragio-
ni sull’area aeroportuale. Volete ve-
ramente cancellare le strutture
che sono state una parte della sto-
ria aeronautica della nostra regio-
ne (e non solo), per accontentare
un gruppo di ambientalisti oppor-
tunamente guidati?» La recinzio-
ne del sedime aeroportuale lato cit-
tà, dove sono i vecchi hangar, apre
problemi di sicurezza, di proprietà
e di autorizzazioni per cui diventa
quanto mai imprescindibile af-
frontare la questione in modo glo-
bale. Ne è consapevole lo stesso Ae-
ro Club quando accenna alla «no-
stra disponibilità nel cercare un ac-
cordo che sistemi questa annosa si-
tuazione; la proposta pervenutaci
dall’amministratore unico della
Fanum Fortunae Santorelli è di
apertura nei nostri confronti e di
questo ne siamo lieti. Non essen-
do una società commerciale non
possiamo però far fronte ai costi
per noi proibitivi proposti dalla
Fanum Fortunae per accogliere le
nostre strutture, rischiando così la
chiusura del club. Le chiediamo
pertanto di accogliere questa no-
stra richiesta al fine di farci ricono-
scere una locazione “simbolica”
da concordare, dando così un se-
gnale di apertura e di continuità
storica ad un ente pubblico ricono-
sciuto». La Fanum Fortunae
nell’ultima assemblea ha proposto
all’Aero Club metà del nuovo han-
gar al prezzo annuale di 10mila eu-
ro, con uno sconto ragguardevole.

L’aeroporto e «gli ambientalisti pilotati»
L’AeroClubPesaro ha inviato una lettera al sindaco. La struttura rischia lo sfratto

WEEK END alticcio sulle
strade fanesi. Sono stati 7 i
conducenti trovati alla gui-
da in stato di ebbrezza alco-
lica su 254 controllati effet-
tuati tra sabato e domenica
dalla Polizia Stradale. L’atti-
vità di controllo è stata effet-
tuata sia in autostrada che a
Fano centro, anche da parte
delle pattuglie distaccamen-
to Polizia Stradale di Urbi-
no, nell’ambito dei servizi
notturni di prevenzione del-
le “Stragi del Sabato Sera”.
Con il telelaser è stata con-
trollata la velocità di tanti
veicoli: 11 le violazioni con-
testate per il superamento
dei limiti di velocità e 11 an-
che le patenti ritirate tra sa-
bato e domenica. I punti del-
la patente decurtati sono sta-
ti 179. Le violazioni al codi-
ce della strada complessiva-
mente accertate nei due
giorni sono state 101 di cui
4 per l’uso del telefonino
mentre i conducenti erano
alla guida senza l’utilizzo
del “viva voce”.

L’APPUNTAMENTOSPETTACOLOSTASERAALL’ANPI

PROBLEMA DI SOLDI
Offertomezzo capannone
in affitto a 10mila euro.
Appello al sindaco

POLIZIA STRADALE

Troppo forte
o troppo alcol:
via 11 patenti

Bambini curiosi davanti ad un aereo che sembra uscito da un vecchio film

FINO al 24 agosto è
aperta la mostra “Roberto
Mangù. Mar Adentro”.
L’esposizione, allestita
alla Galleria Carifano,
presenta 25 opere di
grande formato ed è
curata da Véronique
Serrano, direttore Musée
Bonnard di Le Cannet, e
Dominique Stella.

LAMOSTRA

Carifano,esposte
leoperediMangù

PRENDERE un caffè al bar, la cosa
più normale del mondo, che più o
meno tutti fanno ogni giorno. Ma a
Michele Storoni, venticinquenne di
Sant’Ippolito, questo piccolo piacere
era negato da mesi, da quando cioè
una lesione al midollo spinale lo
aveva sbattuto su una sedia a rotelle.
Poi il «miracolo», frutto della scienza
e della tecnica: con l’aiuto
dell’esoscheletro «Ekso», in dotazione
all’istituto di riabilitazione
«Prosperius Tiberino», di Umbertide,
Michele ha attraversato piazza
Matteotti per tutta la sua lunghezza ed
è entrato in un bar, dove dopo nove
mesi, ha consumato un caffè al
bancone tra tanta gente commossa.
«E’ un’esperienza bellissima — ha
detto Michele, emozionatissimo —

che fino a poco tempo fa non avrei
mai immaginato di poter rivivere». Il
giovane, arrivato all’istituto
Prosperius il primo luglio scorso, ha
fatto — ed è proprio il caso di dirlo —
passi da gigante. La differenza l’ha
fatta proprio «Ekso» che dal giugno
2012 è stato utilizzato su molti
pazienti. L’esoscheletro, prodotto
dall’azienda californiana «Ekso
Bionics», è una specie di tuta che,
indossata, consente a chi ha subìto
una paresi di alzarsi in piedi e
camminare. Quello in dotazione a
«Prosperius», primo in Europa ed
unico al mondo per le sue
caratteristiche, è stato utilizzato
soprattutto per la riabilitazione di
pazienti paraplegici e di pazienti
affetti da patologie neurologiche con

deficit motorio come ictus e sclerosi
multipla. «Nel suo primo anno di
adozione l’esoscheletro ‘Ekso’ è stato
utilizzato con successo per la
riabilitazione di circa 40 pazienti —
dice il direttore sanitario Marco
Caserio, che aggiunge — la possibilità
di rimettersi in piedi dopo tanto
tempo apporta benefici non solo fisici,
legati alla riattivazione della
muscolatura, ma anche biologici e
psicologici. L’obiettivo è quello di
utilizzare l’esoscheletro per la
riabilitazione di un numero sempre
maggiore di patologie neurologiche».
Soddisfatto il sindaco di Umbertide
Marco Locchi: «Ekso ha permesso al
Prosperius Tiberino di diventare un
polo d’eccellenza nel campo della
riabilitazione».

Paolo Ippoliti

LA STORIA GIOVANE DI SANT’IPPOLITO CON UNA LESIONE AL MIDOLLO OSSEO. LA PRIMA PASSEGGIATA IERI NELLA PIAZZA DI UMBERTIDE

Dall’immobilità al caffè al bar. Michele è tornato a vivere
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Fano festaiola ha fatto poker: tanta gente
Da giovedì a domenica un pieno di eventi: ma alcuni esercenti si stanno però lamentando
TANTISSIMA confusione, in
tutti i sensi. Un mare di gente a
Fano per il week end più lungo
dell’estate. Tuttavia nelle tasche
degli esercenti sono entrati pochi
soldi, anche a causa dello stravol-
gimento delle tradizioni. Centro
storico e Sassonia sono state tra-
boccanti di famiglie per la conco-
mitanza di tante iniziative che
hanno animato Fano da giovedì a
domenica: dalla tradizionale “Fe-
sta dei 4 Cantoni” che ha riempi-
to le tavolate di 8 stand nel centro
storico al “Carnevale estivo” (gli
organizzatori parlano di 15mila
persone solo per la sfilata di saba-
to) terminando poi con la “Festa
del Mare” e i suoi spettacolari fuo-
chi d’artificio che hanno attirato
in Sassonia migliaia di persone,
tutte con il naso all’insù per am-
mirare lo spettacolo pirotecnico
(a mezzanotte la gente s’è fatta
più di mezz’ora di coda, in mac-
china, per abbandonare la zona
mare). Nel calderone è stata eletta
pure “Miss Fano” che ha bloccato
al Pincio (il passaggio dell’Arco
d’Augusto è stato chiuso dalla pas-
serella della sfilata) tanti curiosi,
lasciando un po’ più sguarnito il
resto del centro.

«SI SA CHE il 1˚ giovedì di ago-
sto c’è la festa dei 4 Cantoni — la-

menta il presidente del Comitato
Apriamo il Centro storico — e or-
ganizzano per quella stessa data,
alla Corte Malatestiana, un con-
certo lirico? Il risultato è stato che
per non disturbare giustamente
l’orchestra abbiamo dovuto spe-
gnere la musica tutt’intorno. Ora,
qui in piazza XX settembre non è
cambiato tanto perché da noi la
gente c’è sempre. Ma capite bene
che in piazza Costa, invece, dove
avevano puntato tutto sulla musi-
ca... doverla spegnere per più di
un’ora è stato un danno».
Ma non è stato l’unico. Confcom-
mercio è molto critica nei con-
fronti delle scelte «solitarie»

dell’assessore agli Eventi Maria
Antonia Cucuzza. E a microfoni
spenti anche molti esercenti e
commercianti lo sono, sebbene
pubblicamente dichiarino tutti la
stessa cosa: «il bilancio è positivo
anche se preferirei che i 4 Canto-
ni tornassero come prima, ovvero
4 e non 8». Il perché lo spiega be-
ne, fuori dai denti, il presidente
della Confcommercio di Fano

Renzo Capecchi: «Molti ristorato-
ri si sono lamentati perché gli
stand erano parecchi ed hanno
creato un pregiudizio per chi fa ri-
storazione. Inoltre ci sono stati al-
cuni problemi al mare perché il
traffico è stato bloccato ed è stato
difficile arrivare in qualche locale
che tradizionalmente aspetta il sa-
bato e la domenica per lavorare di
più. Nel nostro centro commercia-
le naturale c’è stato un buon af-
flusso, ma la gente non era molto
propensa all’acquisto. Nonostan-
te sia rodata, questa manifestazio-
ne ha mancato di qualità portan-
do consumatori del tutto occasio-
nali, venuti solo per mangiare.
Noi ci lamentiamo sempre del fat-
to che da quest’anno l’ammini-
strazione ha scelto un’altra strada
cioè quella di accordarsi con i sin-
goli e non con le associazioni. Chi
fa lo stand è ovvio che porta via
clienti dal ristorante. Questo con
le associazioni non accadeva per-
ché noi chiediamo sempre, pri-
ma, la partecipazione di tutti, poi
uno è libero... E’ qui che sbaglia
l’assessore, non cerca la collabora-
zione di coloro che sono preposti
a darla, le associazioni, ma vuole
agire personalmente tanto è vero
che nel caso della Fano Romana
l’Ufficio Turismo non sapeva
niente. Siamo al livello dell’asses-
sore fai da te».

Tiziana Petrelli

Il colpo d’ala all’evento
carnevale è arrivato dalla
Nestlè che ha regalato
10mila gelati che sono
stati poi distribuiti lungo il
percorso, per la felicità
dei bambini

Per gli organizzatori circa
15mila persone hanno
assistito al passaggio dei
carri allegorici lungo il
lungomare di Sassonia.
Un ottimo riscontro di
pubblico

Bimbi felici

15mila

PRESENTATA LA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERA’ DAL 15 AL 18 AGOSTO

Sarà molto eco «Il Paese dei Balocchi»
LAVORA a pieno regime la macchina
organizzativa dell’appuntamento tanto
atteso dai bambini fanesi e non solo. “Il
Paese dei Balocchi” quest’anno vuole
stupire con la sua decima edizione in
programma dal 15 al 18 agosto in piazza
Bambini del mondo nella frazione di
Bellocchi. Rivisitando un vecchio pro-
verbio la manifestazione “parla ai bam-
bini perché gli adulti intendano”. E così
il tema scelto quest’anno è “il futuro”

che si declina soprattutto secondo una
chiave di lettura rivolta all’ambiente. «Il
mondo che verrà è nelle mani dei bam-
bini — sice il presidente Michele Broc-
chini —. A loro spetta il compito di svi-
luppare attitudini capaci di valorizzare
l’ambiente, di riconoscere ed evitare gli
sprechi, di esprimere e gratificare i talen-
ti, di rispettare le diversità, di dare forza
alla condivisione e alla libera espressio-
ne dei sentimenti». «L’obiettivo della

manifestazione è ambizioso: educare al
non-spreco, alla sobrietà — dice l’ asses-
sore Cucuzza — in tempi in cui, nono-
stante la crisi, sembrano radicarsi nella
società individualismo e sprechi». «Rin-
grazio gli organizzatori ed i tanti volon-
tari — evidenzia l’assessore provinciale
Seri — per aver fatto crescere una mani-
festazione che, rivolgendosi ai più picco-
li con interessanti proposte ludiche, lan-
cia di fatto importanti messaggi agli
adulti».

LA CRITICA
Sotto i riflettori c’è
la Cucuzza ribattezzata
«l’assessore fai da te»

DI TANTO in tanto qualcuno si alza la mattina
e ne spara una: è tornato in campo il parco tecno-
logico. Legato a cosa e a chi? La città è forse sede
di un politecnico? Ha qualche industria che ope-
ra nel campo delle tecnologie avanzate? No, fatta
eccezione per Saipem. Poi: i soldi dove sono e chi
li mette. Fano ha però una grande fortuna: è al
termine di una direttrice stradale di grandissima
importanza e cioè la superstrada che convoglia
sulla costa parte dell’entroterra ed anche del turi-
smo umbro che si è sedimentato nel fanese da

una vita. Questo è l’oro che ha in mano la città e
che deve sfruttare evitando di diventare un ‘delta’
stradale che dirotta persone verso Marotta e Seni-
gallia da una parte, e verso Pesaro e la Romagna
dall’altra. Ma per fare questo occorrono parcheg-
gi ed anche tolleranza da parte dei vigili. I par-
cheggi vanno fatti (un multipiano al Lido) per
evitare che la gente disdica prenotazioni e torni
indietro. E il prossimo anno la ciclabile deve esse-
re assolutamente sistemata e illuminata. A tutta
l’area di Gimarra va dato, soprattutto, un senso.

UNA CITTA’ FORTUNATA

Il parco tecnologico? E’ quello turistico

Un gruppo di animatori de «Il paese dei Balocchi»
che quest’anno punta sull’ecologia

Una folla sul
lungomare di
Sassonia per

vedere il
passaggio dei

carri. Un vero
assalto, visto

anche il caldo,
per i gelati gratis
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Il giorno della resa dei conti
all’interno de La Tua Fano
Severi non presenta la sua mozione e Mancinelli...

PRIMA di uscire di scena «vuoterà il
sacco». L’ex assessore Riccardo Seve-
ri, che ha già rinunciato a governare
dimettendosi da assessore ai Lavori
pubblici il 24 luglio, questa sera all’as-
semblea de La Tua Fano, chiuderà la
sua esperienza con la lista civica. Scel-
ta dolorosa per l’ex assessore per il qua-
le è impossibile proseguire il cammi-
no con il Pdl di Berlusconi e ancora
meno programmare per il futuro l’alle-
anza con un partito «che manifesta in
piazza contro la magistratura». A por-
tare Severi, dopo quasi dieci anni di
governo con la destra, a mollare tutto
sarebbe stato il «tradimento» del pri-
mo cittadino accusato di «omicidio po-
litico doloso con premeditazione».
«Aguzzi — secondo Severi — ha ucci-
so la lista civica per i suoi obiettivi per-
sonali, per il suo egoismo di voler an-
dare in Regione. Non posso portare ac-
qua ad una persona che mi ha scarica-
to e, considerandomi uno ostacolo al
suo progetto, non ha esitato a render-

mi sgradito agli amici».

SEVERI definisce «deplorevole» il
tentativo di Aguzzi di attribuirgli «di-
verse casacche»: dall’accordo con il
Pd, alla lista civica con Seri ad una sua

lista civica autonoma. Questi sono al-
cuni flash dell’intervento di questa se-
ra di Severi che non ha presentato al-
cuna mozione in contrapposizione a
quella del sindaco Stefano Aguzzi sot-
toscritta da ben 30 persone. Se i mali-
gni insinuano che Severi non sia riu-
scito nemmeno a raccogliere le 5 fir-
me necessarie, i ben informati sosten-

gono che non c’è mai stata da parte del
segretario uscente la volontà di presen-
tare un documento autonomo perché
«in una separazione o in un divorzio
non si chiede ai figli con chi vogliono
stare». Attesa anche per l’intervento
di Franco Mancinelli, che nonostante
le divergenze con Aguzzi e il Pdl, non
si è ancora dimesso. Nel suo interven-
to Mancinelli richiamerà l’attenzione
su uno degli elementi fondativi de La
Tua Fano «l’autonomia e l’equidistan-
za dalla destra e dalla sinistra» e la que-
stione fondamentale del candidato sin-
daco perchè «la lista o nasce in appog-
gio ad altro partito e, quindi, è di fatto
subalterna, o ha un ruolo protagoni-
sta, come è stato nel 2004 e nel 2009,
quando è risultata il primo partito del-
la città». Diversamente «non è più La
tua Fano, ma una lista collegata ad un
partito principale del quale si dice alle-
ata a prescindere dai programmi e dal
sindaco».

Anna Marchetti

L’ASSESSORATO ai Lavori Pubblici
informa che durante tutta la settimana
(da ieri fino al 10 agosto 2013), dalle
ore 5 del mattino sino alle ore 9, verrà
chiusa al transito la pista ciclabile Fa-
no-Pesaro nel segmento che arriva a
Fosso Sejore. In quel tratto, infatti, si
stanno svolgendo lavori di potatura al-
beri e taglio delle siepi per rendere

maggiormente fruibile la pista. Adesso
si spera che il lavoro venga fatto con in-
telligenza, nel senso che la potatura
dei canneti e delle erbacce, non sia to-
tale. Perché si è venuta a creare una
barriera quasi naturale tra la ciclabile
e la statale, un divisorio che rende più
gradevole la percorrenza isolandola
dal traffico sempre molto intenso. Co-

sa questa che vale per una parte del
tratto perché in altri punti tra la ciclabi-
le e la statale l’unico divisorio che esi-
ste sono i guard-rail. Altra cosa assolu-
tamente da sistemare sono gli accessi
al mare visto che la gente si infila sotto
la ferroviaria scivolando tra le erbacce.
Da aggiungere come è accaduto per la
fontanella del Lido che anche a Gimar-
ra l’acqua è tornata a scorrere...

Ciclabile, partiti i lavori di pulizia fino a Fosso Sejore

Riccardo Severi si è dimesso da assessore e non ha
presentato nemmeno una sua mozione per il
congresso de la Tua Fano

Fino a sabato lavori in corso lungo la pista
ciclabile

SOTTO I RIFLETTORI
Al centro delle critiche
c’è sempre il leader della
lista e cioè StefanoAguzzi
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HA DATO fuoco alle potature
dei suoi ulivi. Col risultato di
mandare in cenere ettari di bo-
schi e di coltivazioni nei pressi di
Montevecchio, nel comune di Per-
gola. Gli uomini della Forestale
hanno individuato e denunciato
per incendio doloso (pena: da
uno a cinque anni di reclusione)
un pensionato di 70 anni, agricol-
tore, che sabato scorso intorno a
mezzogiorno aveva appiccato il
fuoco nel suo appezzamento di
terreno. Le fiamme si sono propa-
gate rapidamente al bosco vicino,
favorito dalla pendenza e dalle al-
te temperature. L’immediato in-
tervento di un consistente nume-
ro di uomini e mezzi del Corpo
Forestale dello Stato, dei vigili

del fuoco e dei volontari della pro-
tezione civile ha permesso di limi-
tare i danni e circoscrivere rapida-
mente le fiamme. Sul posto, con
14 lanci, ha operato anche l’elicot-
tero AB 412 del Corpo Forestale
dello Stato. Alla fine la superficie
percorsa dalla fiamme è risultata
pari a 5 ettari di cui 3,5 costituiti
da bosco a prevalenza di roverella
e carpino nero.

DA QUEL momento, le indagini
condotte dalle Forestali che sono
cominciate nell’immediatezza
dell’incendio hanno permesso
dapprima di ricostruire la dinami-
ca dei fatti e dell’incendio poi di
individuare il responsabile del ro-
go. Si legge in una nota delle Fore-

stali: «I protocolli operativi del
Cfs hanno consentito di ricostrui-
re la dinamica dell’incendio e di
stabilire il punto di innesco del ro-
go e su tale base è stato poi indivi-

duato il responsabile che davanti
agli investigatori ha ammesso la
propria responsabilità. Si tratta di
una persona che, allo scopo di di-
sfarsi dei residui di potatura di un
oliveto ubicato nei pressi, ha dato
loro fuoco. Da questi le fiamme si

sono propagate alla vicina vegeta-
zione secca causando l’incendio.
Per l’uomo, è stata disposta la de-
nuncia all’autorità giudiziaria per
incendio colposo. Le indagini so-
no state condotte dal personale
dei comandi stazione Forestale di
Pergola e Cagli intervenuti sul po-
sto.

IL PENSIONATO era stato an-
che notato anche da alcune perso-
ne che hanno collaborato poi con
le indagini. Appiccare il fuoco a
stoppie e sfalci, pratica molto in
voga in passato e ora per fortuna
quasi scomparsa, rappresenta una
gravissima violazione prima del
buon senso e poi del codice pena-
le.

La lirica rivista da Marco Pacassoni: un successo in Giappone

NELL’AMBITO di «Rotonda d’Estate», la
rassegna teatrale in programma nel
suggestivo centro storico di Barchi, promossa
dal Comune col patrocinio della Regione
Marche, stasera alle 21,15 andrà in scena
«Cappuccetto Zozzo»: lettura scenica di fiabe
per ragazzi a cura della regista e attrice Tricia
Casselli, seguita da una degustazione a
sorpresa.
Venerdì la rassegna, cominciata il 6 luglio,
vivrà il suo atto conscusivo con la rivisitazione
in maniera audace della celebre tragedia
greca di Sofocle «Antigone» messa in scena
dal gruppo teatrale «Serimanontroppo».
Lo spettacolo prenderà il via sempre alle
21,15.

DURO attacco nei confronti
dell’amministrazione
mondolfese, da parte del
Comitato per la Salute Pubblica,
a cui non piace come l’esecutivo
sta gestendo il futuro dell’ex
ospedale Bartolini e che in una
nota dEl segretario Daniele
Ceccarelli scrive: «Ci si aspettava
che con l’emanazione della
delibera di giunta regionale n.
735 del 20 maggio 2013 la quale
elenca tutti i comuni in cui esiste
una struttura territoriale
modellata sul tipo della “Casa
della Salute”, il sindaco si desse
da fare affinché la Quinta
Commissione regionale
presentasse una proposta di atto
legislativo per sancire
definitivamente l’esistenza e
l’utilità di tale struttura. Il
“Nostro”, però, non se ne occupa
per niente o non se ne sa nulla.
La delibera della giunta
regionale elenca tutta una serie
di comuni che hanno già
strutture simili alla “Casa della
Salute”, tra cui, è evidente, c’è
anche Mondolfo, altrimenti non
si giustificherebbero i 2 milioni
spesi (per l’ex ospedale, ndr). La
torta c’è, basta solo guarnirla di
panna e ciliegina, ma se nessuno
si preoccupa di andare ad
acquistare questi ingredienti
finali, la torta rimane lì…
L’unico che si è mosso è stato il
Psi che, in una sua nota, ha
sollecitato il primo cittadino a
darsi da fare in tema “Casa della
Salute” e per questo lo
ringraziamo. Ci rendiamo conto,
però, che queste iniziative
assomigliano alla
somministrazione di zollette di
zucchero ad un ammalato che ha
invece bisogno di antibiotici»

s.fr.

GIORNATA conclusiva e particolar-
mente ricca di proposte, quella odierna
per «Grigliate in Festa», il festival della
carne, organizzato dall’azienda agricola
Roberti Marco e dal ristorante «Monte-
cucco» col patrocinio di Provincia e Co-
mune e la collaborazione di «Gustosa»,
«Viandanti dei Sapori», «Olea» e «Mar-
che Food Safari», decollato sabato scor-
so. Alle 17,30 si terrà un “talk show” dal
titolo «Mangiare è una cosa seria»: tra

carne e pesce, olio e vino, igiene e sicurez-
za alimentare, gusto e tracciabilità. Con-
duce il giornalista e consulente Rai Alfre-
do Taracchini Antonaros, che dopo il sa-
luto iniziale di Giorgio Sorcinelli, coordi-
natore della manifestazione, dialogherà
con Corrado Piccinetti, biologo e consu-
lente Rai 1 – Linea Blu; Ettore Franca,
giornalista e presidente di «Olea»; Fio-
renzo Giammattei dell’Accademia Italia-
na della Cucina; Giuseppe Giovannelli,

veterinario Asur dell’Area Vasta 1 e l’im-
prenditore Luca Guerrieri. Gustoso in-
termezzo con il gelato all’olio extravergi-
ne di oliva a cura dello chef Cristian Giro-
lomoni. A seguire workshop e degusta-
zioni e show coocking dello chef Nicola
Costantini. Dalle 20 cena a base di gri-
gliate di carne locale, vitellone e maiali-
no allo spiedo preparati dalle sapienti
mani delle cuoche di Montecucco.

s.fr.

ANCORA un bel successo internazio-
nale per il musicista fanese Marco Pa-
cassoni, che a luglio è stato anche pro-
tagonista del Fano Jazz by The Sea col
suo «Quartett Latin Jazz». La notizia,
questa volta, viene dal Giappone, dove
è partita da qualche settimana la com-
mercializzazione del nuovo Cd dal tito-

lo «Plays Puccini» realizzato questa
volta da un quartetto composto da
Marco Pacassoni al vibrafono, Andrea
Pagani al piano, Massimo Moriconi al-
la batteria e Alfredo Romeo alle per-
cussioni. Realizzato in uno studio a
Roma, «Plays Puccini» è stato prodot-
to in Giappone da Makoto Kimata per

la «Key’Stone Music» e il Cd verrà di-
stribuito in ogni negozio di musica e
nelle mega-librerie di Tokyo e di altre
città. Vi sono contenuti 13 pezzi, tra i
quali i celebri «Nessun dorma», «Un
bel dì vedremo», «Che gelida mani-
na», reinterpretati dal quartetto in una
versione personalissima

PERGOLA LE FIAMME HANNO DISTRUTTO 5 ETTARI DI BOSCO E COLTIVAZIONI

Pensionato dà fuoco alle erbacce
Ha provocato un mezzo disastro

OGGI GIORNATA CONCLUSIVA DELLA FESTA

Chi ha voglia di una grigliata di carne vada a San Giorgio

Un successo
in Giappone

per Marco
Pacassoni e
la sua band

BARCHI
Stasera in scena una strana fiaba
Arriva... «Cappuccetto Zozzo»

L’elicottero della Forestale all’opera a Montevecchio di Pergola

MONDOLFO

Sull’ex ospedale
il comitato è critico
con l’amministrazione
«Non si fa nulla»

FORESTALE
Per domare l’incendio
mosso anche un elicottero
L’uomo rischia 5 anni
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· Fano
CANTIERI sempre aperti e grandi
manovre in casa granata, dove si
sta costruendo l’Alma 2013-14 po-
co alla volta. Da un lato c’è un pic-
colo blocco di tesserati che farà
parte di sicuro del nuovo Fano,
dagli over Ginestra, Stefanelli,
Coppari, Torta e Nodari, al bloc-
co degli under molti dei quali pro-
venienti dalle giovanili e che pro-
mette bene. Dall’altro c’è chi vie-
ne e chi va. Perchè da ieri è uffi-
cialmente iniziata la seconda fase,
quella dei tagli e di nuovi inseri-
menti, e che dovrebbe condurre
alla sistemazione pressoché defi-
nitiva dell’organico che poi culmi-
nerà con l’acquisizione assicurata
di tre importanti pedine di espe-
rienza (due centrocampisti ed
una seconda punta) che ancora
mancano a questo Fano.

VENIAMO alle novità. Da ieri si al-
lenano al Mancini sia l’attaccante
esterno Manuel Muratori (93)
che il difensore Andrea Mei (89).
Muratori granata da due anni è re-
duce dall’utile e positiva esperien-
za internazionale con la nazionale
di Lega Pro che ha disputato a lu-
glio le Universiadi in Russia. Ma-
nuel si allenerà a Fano valutando
nel frattempo anche possibili ri-
chieste in Lega Pro. Ma ci sono
buone probabilità che Muratori si
stia convincendo di sposare la cau-
sa granata e a breve potrebbe ac-

cettare di far parte del nuovo Fa-
no. Diverso il discorso con il di-
fensore fanese Andrea Mei che si
sta solo allenando con l’Alma. An-
drea è un elemento dalle grandi
potenzialità, ex primavera dell’In-
ter, poi passato in B al Crotone e
al Piacenza, starebbe valutando
proposte dall’estero. Ovvio che
gli addetti granata che ne hanno
sempre apprezzato le sue doti

umane e tecniche potrebbero an-
che convincerlo a diventare un
perno di questo nuovo progetto
granata. E non è detta che nei
prossimi giorni sia il diesse Cane-
strari che il difensore fanese pro-
veranno a mettersi a tavolino per
valutare anche questa possibilità,
anche se non sarà facile.

C’È POI il capitolo aggregati a te-
nere banco. Ieri gli addetti grana-
ta in previsione di una graduale si-
stemazione dell’organico hanno
deciso di apportare i primi tagli.
Da oggi, infatti, la società si attive-
rà per trovare adeguate sistema-
zioni ai tre giovani Boccolini, Bar-
tolucci e Tittarelli così da poterli
valorizzare e fare maturare calci-
sticamente.

Roberto Farabini

Muratori sposerà la causadelFano
AlmaJuveL’attaccante è reduce dall’esperienza alle Universiadi con la nazionale di LegaPro

BOMBER
Manuel
Muratori
è già stato
granata per
due anni,
Canestrari lo
vorrebbe

· Pesaro
FINALIprovinciali di under 20 di beach volley ma-
schili e femminili, targate Banca Marche. Vincono
tra i maschi i pesaresi Cardinali-Zangheri per 2-1
(18-21 21-12 15-13), sulla coppia fanese Omiccioli-
Uguccioni. Terzo posto a Barilari-Balestrieri per
2-0 (21-19 25-23) su Battisti-Vimini.
Nel torneo femminile trionfano le pesaresi Cipolli-
ni-Capodaglio per 2-0 (21-14 21-16) sulla coppia,
Olivieri (Pesaro) – Castellucci (Jesi). Terzo posto a
Pacini-Minucci per forfait della coppia Baldassar-
ri-Ortolani.Nelle foto le premiazioni.

· Pesaro
SULMERCATO si cercano portieri. A Cagli
Gabriele Sollitto (’86), che ha difeso la
porta dei giallorossi nella passata stagione
si è svincolato dicendo di volersi avvicina-
re verso casa (é di Falconara), vani i tentati-
vi del trainer Andrea Salvi per farlo desiste-
re. La Cagliese ora sta cercando sul merca-
to, oltre ad un portiere, anche un attaccan-
te centrale, un trequartista e un esterno di
difesa. Anche la Pergolese intenzionata a
ingaggiare l’ex Sambenedettese Gianluca
Piagnerelli (classe ’92, l’accordo sembra-
va che l’accordo fosse in dirittura d’arrivo,
invece è sfumato nelle ultime ore), sta va-

gliando il mercato alla ricerca di un nume-
ro uno da affiancare al riconfermato Mari-
nelli. Sulle taccuino del diesse della ‘Volan-
te’ Giacomo D’Innocenzo c’è un portiere
under.

L’ATTACCANTE marchigiano (ex Real
Montecchio, Fano e Cagliese )DiegoMari-
nelli (’77) , nell’ultima stagione al Ponte-
vecchio, si è accasato al Pierantonio (Eccel-
lenza umbra). Il portiere Niosi (ex Jesina) è
moto vicino a trovare sistemazione all’ An-
cona. Il difensore Diamanti dal Montegra-
naro è passato alla Civitanovese, mentreFi-
lipponi (pure lui difensore) del Pagliare in-
teressa alla Jesina. Riguardo i centrocampi-

sti,Sassaroli (’94) del Fano piace alla Jesi-
na. L’attaccante Cabello (ex Cagliese) po-
trebbe concludere con il Castelfidardo
mentre Galli, ex Civitanovese piace alla Ma-
ceratese ePazzi ex Sambenedettese potreb-
be sistemarsi alla Civitanovese. Marolda
ex Fano piace alla Sambenedettese. Sem-
pre in team di attaccanti, Bartolini ex Fa-
no e Termoli si dice che sia ‘vicino’ alla Fer-
mana.
Spagna ex Termoli piace al Fano cosi co-
me Elia Donzelli ex Biagio Nazzaro è cor-
teggiato dalla Civitanovese. Molto vicino
ad accordarsi con il Fano l’attaccante ester-
no ex Todi Enrico Antonioni.

Amedeo Pisciolini

Mercato Dilettanti Problemi per Cagliese e Pergolese. L’ex-granataMarolda piace parecchio alla nuova Samb

Tutti cercanoportierinuovi,maSollittoePiagnerellidiconono

PORTIERI Sollitto in uscita da Cagli

Oltre il mercato
Unvia vai di giocatori
c’è ancheAndreaMei
che guarda all’estero

· Pesaro
UN GIRONE di ferro. E’ quello che aspetta la Guidi Impianti
rugby per la stagione 2013/14. Inserita nel girone 2, quello del cen-
tro Italia, i giallorossi se la dovranno giocare con piazze storiche.
A recitare una parte importante le emiliane, con tre squadre di Par-
ma, con il Noceto, già bestia nera degli ultimi due campionati, ol-
tre al Parma 1931 e Amatori Parma, una neopromossa e una nobi-
le decaduta vista la mancata iscrizione di Parma nella massima se-
rie. Un girone ben nutrito di emiliane, visto che a queste squadre
si aggiungono anche la Donelli Modena e il Piacenza. Quattro in-
vece le squadre toscane, Vasari Arezzo, Livorno Rugby, Rugby
Tirreno ed Emergenti Cecina tutte presenti la passata stagione.
New entry del campionato in quanto neopromossa Terni, unica
umbra, che però si presenterà ai nastri di partenza con la voglia di
ben figurare. La più importante novità per Pesaro sarà il ritorno
del derby contro Jesi, il primo storico confronto in serie B.

RugbyBPerPesaroungironedi ferro
e il ritornodel derbyssimoconJesi

· Gabicce Mare
SI È CONCLUSA la conven-
tion dell’Ostia Beach Soccer
Mundial Tour 2013 dove si
sono date battaglia le nazio-
nali di Italia, Germania, Au-
stralia e Argentina tra le cui
fila spunta il nome di Wil-
liam Muratori, miglior rea-
lizzatore del GabicceGrada-
ra calcio nella scorsa stagio-
ne. Dopo la vittoria per 3-2
nella semifinale contro la
Germania, in cui Muratori
ha siglato la rete del 3-1, si ar-
riva alla finale. Qui l’Italia
di Maurizio Iorio ha avuto
la meglio, e Muratori ancora
una volta ha messo il suo si-
gillo, ma la vittoria per 4-3 è
andata al team tricolore.
«Ho avuto questa opportuni-
tà — confessa Muratori —
di far parte della nazionale
Argentina. Un’esperienza
vissuta con ragazzi fantastici
che mi hanno accolto magni-
ficamente, facendomi senti-
re parte integrante del grup-
po». Prossima tappa a Mar-
gherita di Savoia (Barletta).

Beach soccer

Leprodezze
diWilliam
Muratori
innazionale

Beach Volley Finali Under 20

Lecoppieregine
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IL CASO

μIl Consiglio di Stato boccia il centro commerciale “Il Castagno” e accoglie il ricorso di Della Valle

Guerra dei marchi, vince Tod’s
............................................................................

Porto Sant’Elpidio
Le licenze commerciali dell’ou -
tlet Il Castagno a Casette d’Ete,
il centro commerciale in cui so-
no presenti marchi come Prada
e Hugo Boss, vanno revocate.
Lo ha stabilito il Consiglio di
Stato, accogliendo i ricorsi della
To d ’s di Diego Della Valle, che si
batte da anni contro la struttura
in origine destinata a promuo-
vere le piccole produzioni locali.
Il Cds ha confermato la prece-
dente sentenza del Tar, compre-
sa la richiesta di annullamento
del piano di lottizzazione e del
permesso a costruire rilasciati
alla società Il Castagno Srl.

Falconi A pagina 3Diego Della Valle
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μLa campionessa jesina si è qualificata

Mamma Vezzali subito
alla grande ai Mondiali

Romagnoli A pagina 11

E S TAT E
μLa presentazione

A Pesaro
è tutto
pronto
per il Rof

μProsegue a Senigallia la kermesse

Il Jamboree macina
record di spettatori
.....................................................................

Senigallia
Il Jamboree prosegue con la
programmazione macinan-
do record di presenze sulla
spiaggia di velluto.

Molinari A pagina 7

μIl concerto

Mario Biondi
oggi porta
il Sun ad Ascoli

Chiatti A pagina 6 Burlesque a Senigallia

Goryachova ed Esposti

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

Pe s a r o
Tutto è pronto per la nuova
stagione del Rof presentato
ieri a Pesaro. Soddisfatto
Zedda. Tre le opere in cartel-
lone: L’Italiana in Algeri,
Guillaume Tell (che sarà di-
retto da Michele Mariotti) e
L’occasione fa il ladro.

Brisighelli A pagina 5

L’EMERGENZA

μDomani il massimo del caldo

Afa e umidità
senza tregua
Malori a raffica
................................................................................................................

A n co n a
In tutte le Marche, fino a giovedì, saranno gior-
nate di grande afa: il picco sarà domani con
temperature di 40 gradi. E un giovane turista
umbro sul lago di Fiastra è morto, stroncato da
un malore legato al caldo. Ad Ancona sono sta-
ti segnalati molti interventi di soccorso per casi
di disidratazione e sindromi da vertigine.

Buroni A pagina 4

Contro il caldo un tuffo nella fontana

LE OPINIONI

Se Silvio non c’è
ALESSANDRO CAMPI...............................................................................................................

All’indomani della condanna di Berlusconi
in via definitiva pronunciata dalla Cassa-
zione, su molti quotidiani italiani è appar-

sa una foto altamente espressiva. In essa è ri-
tratto il gruppo dirigente della...

Continua a pagina 9

Pd, rebus infinito
MASSIMO ADINOLFI...............................................................................................................

Il partito democratico, istruzioni per l’uso. Si
potrebbe prendere in prestito il titolo del ca-
polavoro di Georges Perec (La vie mode

d’emploi), e copiarne anche la struttura, per
rappresentare la situazione del Pd alla...

Continua a pagina 9

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

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

Le indagini
proseguono
alla ricerca

del presunto
co m p l i ce

ANTONIO SGUANCI

Preso il ladro con la mannaia
Ruba un mixer al Moloco poi minaccia un cameriere: arrestato
......................................................................................

Pe s a r o
Ha rischiato grosso per sorprende-
re il ladro che nel buio della notte al
porto, stava nascondendo tra gli
scogli, il mixer rubato all’interno del
locale dove lavora. Ha rischiato di
essere aggredito con una mannaia.
Samuele Brualdi, 34 anni, dipen-
dente del notissimo locale Moloco,
una passione per il mare e per la

pesca d’altura, nella notte tra dome-
nica e lunedì ha prima allontanato
con un calcio il giovane che gli bran-
diva contro l’insolita arma e poi lo
ha immobilizzato schiacciando il
polso dell’aggressore contro la roc-
cia di uno scoglio. Sovrastato il ladro
ha mollato la presa. Prima l’arrivo di
un collega poi quello degli agenti
della Volante hanno garantito il car-
cere a un pesarese di 21 anni, im-

piegato in una ditta privata, che po-
co dopo le tre di notte stava trafu-
gando un mixer dal ristorante di via

Calata Caio Duilio. Nel locale si era
svolta una serata in musica e il ti-
tolare, Andrea Augelli Monti, aveva
affittato le necessarie attrezzature.
A quell’ora erano rimasti in pochi a
tirare tardi mentre il personale pre-
parava la chiusura. Uno dei clienti
ha visto un ragazzo entrare con fare
sospetto nel locale, impossessarsi di
una valigetta di metallo.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Turismo in ginocchio
Fano, le presenze sono in caduta libera: -20%
................................................................................................

Fa n o
Si accentua rispetto al 2012, il calo delle
presenze turistiche nelle strutture ricet-
tive fanesi. Anche il mese di luglio ha
fatto registrate il segno meno, portando
l’aliquota al 20% un dato che influirà nel
consuntivo finale, portando il calo a un
numero superiore al 7% quale si era ri-
velato l’anno scorso. La crisi continua e
colpisce in maniera pesante il settore
che dovrebbe rilanciare l’economia
comprensoriale, grazie al largo indotto
cui è collegato. Difficile fare previsioni
per agosto anche perchè ormai tutta la
categoria sostiene che piuttosto sulle
prenotazioni si lavora alla giornata.

Foghetti In cronaca di Fano

μPetriano si è fermata

Addio a Giulia
tra le lacrime

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

Pe t r i a n o
Una piccola bara bianca, il volto ter-
reo di genitori e nonni e un intero
paese in lacrime. Ieri si sono svolti a
Petriano i funerali della piccola Giu-
lia Vichi, travolta da un Suv.

Gulini In cronaca di Pesaro
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μTutti fermi fino al 15 settembre. Le oltre 200 imbarcazioni, sparse lungo la Regione, hanno spento i motori

“Questo fermo pesca non serve a nessuno”

Scatta il fermo pesca

Afa e malori
è un caldo
che uccide
Un giovane turista umbro stroncato
da un malore sul lago di Fiastra

μBm nel mirino

Gli azionisti
p r i va t i
chiedono
trasparenza

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

Jesi
L’associazione Azionisti Pri-
vati di Banca Marche torna a
chiedere “t r a s p a r e n z a” sulle
cause che hanno portato l’isti -
tuto di credito a “dilapidare in
pochi anni la solidità di un pa-
trimonio costruito in 150 anni
di storia dalle tre Casse di ri-
sparmio di Pesaro, Jesi e Ma-
c e r a t a”. Il vicepresidente
dell’associazione, Giampiero
Ganzetti, e il presidente, Bru-
no Stronati, hanno rinnovato
l’invito ai vertici di Bm di met-
tere a disposizione dei piccoli
azionisti la documentazione
dell’indagine dello Studio Le-
gale Bonelli Erede Pappalar-
do sulle responsabilità del de-
ficit di bilancio 2012. La let-
tera, inviata al presidente Ma-
sera e al Dg Goffi il 22 luglio,
non ha per ora avuto risposta,
ma sull’azione di responsabi-
lità il Cda sarebbe andato
“molto avanti”.

“L’associazione intende -
ha ricordato Stronati - pro-
muovere un’azione risarcito-
ria a tutela degli interessi dei
propri iscritti”. Ribadita inol-
tre la richiesta di “coinvolgi -
mento dei 42 mila azionisti
nella governance dell’istituto.
Per questo, è stato di nuovo in-
vocato “il rinnovamento del
Cda e degli organi di controllo
della banca”. E si guarda con
favore all’entrata in scena di
una cordata di imprenditori,
coordinata dall’avvocato re-
canatese Paolo Tanoni con
l’obiettivo di raccogliere sul
territorio “dai 100 ai 150 mi-
lioni”. E intanto, lo sciopero
dei dipendenti di Bm verrà an-
ticipato al 30 agosto.

Il picco è previsto
per domani

con le temperature
che schizzano a 40 gradi

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

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

L’E S TAT E
R OV E N T E

IL CREDITO

FEDERICA BURONI............................................................................

A n co n a
Caldo rovente. In tutte le Mar-
che, fino a giovedì, ci attendono
giornate di grande afa, il picco è
previsto per domani con tem-
perature massime di 40 gradi:
tra le città sotto stretta osser-
vazione dal ministero della Sa-
lute, e quindi da bollino rosso, ci
sarà Ancona. In tutto lo Stivale,
saranno 17. Un giovane turista
umbro, ieri, a Fiegni, sul lago di
Fiastra, è morto, stroncato da
un malore, probabilmente lega-
to anche al caldo. Il giovane sta-
va prendendo il sole sulla spiag-
getta del lago in compagnia di
un amico quando si è sentito
male; portato sotto un albero,
non si è più ripreso.

E, sempre ieri, nel capoluogo
sono stati segnalati molti malo-
ri, con numerosi interventi di
soccorso delle ambulanze del
118 per casi di disidratazione e
sindromi da vertigine. La Pro-
tezione civile dal 2 fino all’8 ago-
sto ha diramato un bollettino di
allerta meteo, legato al disagio

bioclimatico per la popolazio-
ne, specialmente per anziani,
bambini molto piccoli e perso-
ne affette da malattie croni-
che.

Anche per oggi, resta alto il
livello di pericolosità degli in-
cendi: ieri, dopo diversi giorni, a
Montefortino il fuoco è stato
spento e le pattuglie di vigili e
Corpo forestale dello Stato, fino
al tardo pomeriggio, hanno mo-
nitorato la situazione. A causa
del caldo, peraltro, in varie zone
si sono verificati piccoli incendi
di sterpaglie: ieri mattina, i vigili
sono intervenuti in un’area tra
Ancona Sud e Ancona Nord per
spegnere un piccolo incendio di
sterpaglie. E domenica scorsa è
scattato anche l’allarme ozono
con sforamenti a Pesaro e a San
Benedetto del Tronto: le stazio-
ni di monitoraggio della qualità
dell’aria dell’Arpam hanno rile-
vato uno sforamento del tetto di
ozono a San Benedetto e a Pe-
saro/Scarpellini. Nella città del-
le Palme, la concentrazione
oraria è stata pari a 186 micro-
grammi al metro cubo, a Pesaro
189 mc, in entrambi i casi al di
sopra della soglia consentita di
180 mc. L’ozono è un gas irri-
tante per gli occhi e le vie re-
spiratorie; in caso di sforamen-
to del valore massimo, è oppor-
tuno che i cosiddetti soggetti
fragili evitino di stare all’aperto,
specie nelle ore più a rischio, tra

le 12 e le 16.
Decisamente al di sopra delle

medie stagionali, le temperatu-
re, soprattutto quelle “percepi -
te”. Ad Ancona, ieri mattina, al-
le 9, la temperatura era già di 33
gradi ma quelli percepiti sono
stati 39. Ma è in particolare
nell’entroterra che l’anticiclone
africano ha colpito in modo pe-
sante: la città più calda ieri è sta-
ta Ascoli Piceno dove si sono
raggiunti i 37 gradi reali, 40
quelli percepiti. Il record regi-
strato in questa terza ondata di

calore estiva, è stato toccato
sempre ad Ascoli Piceno dove
l’altro ieri si sono raggiunti i
40,4 gradi. Ieri, in tutta la re-
gione, la colonnina di mercurio
ha oscillato tra i 33 e i 37 gradi,
con una maggiore ventilazione
lungo la fascia costiera. A Fa-
briano, ieri, ci sono stati 37 gra-
di, 36 a Macerata. Ma le tem-
perature percepite hanno oscil-
lato, sempre secondo la Prote-
zione civile, da 36 a 44 gradi.

La Regione ha allertato tutte
le strutture sanitarie dell’Asur
ma anche le Prefetture e i Co-
muni affinchè mettano in atto
misure per ridurre il disagio
bioclimatico, seguendo le linee
guida del progetto Helios per
l’organizzazione delle reti di
protezione sociale-sanitaria: un

numero verde, 800-450020,
attivo 24 ore su 24, e sale cli-
matizzate sono a disposizione
della popolazione. Per oggi, le
temperature sono previste in
lieve aumento e oscilleranno tra
i 33 e i 39 gradi con Ascoli Pi-
ceno che, ancora una volta, si
conferma in cima alla lista del
clima rovente. “Il picco sarà per
mercoledì - conferma Maurizio
Ferretti, Protezione civile delle
Marche -, poi venerdì ci saranno
temporali e quindi si riprenderà
con il caldo. Come Protezione
civile, abbiamo predisposto i
piani di allerta per il disagio bio-
climatico, per gli incendi con re-
peribilità, squadre di volontari
assieme a Vigili del Fuoco e Cor-
po forestale dello Stato, distri-
buite in tutta la regione”.

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

A n co n a
Tutti fermi fino al 15 settembre.
Le oltre 200 imbarcazioni,
sparse lungo la Regione, che
operano nella pesca a strascico e
volante hanno ufficialmente
spento i motori allo scoccare
della mezzanotte di ieri e non
potranno gettare le reti prima
della metà del prossimo mese.
Insomma: torna in scena il fer-
mo pesca. Con tutte le sue con-
traddizioni e il coro di opinioni e
proteste, che ogni anno non
mancano di accompagnare la
vigilia del lungo stop. I primi a
polemizzare sono gli stessi pe-

scatori. I pescatori di San Bene-
detto denunciano uno stato di
disparità con i colleghi ancone-
tani che, nel mese di dicembre,
hanno percepito i fondi a coper-
tura del fermo 2012 che loro in-
vece stanno ancora aspettando.
I loro colleghi anconetani sono
preoccupati per la cassa inte-
grazione in deroga per il fermo
di quest’anno che, non è proprio
sicuro che sarà garantita.

Coldiretti, nel frattempo, lan-
cia allarmi e dispensa consigli
avvertendo i consumatori a fare
estrema attenzione alle griglia-
te e al pesca congelato perché,
come dichiarano dall’associa -

zione di categoria, con il fermo
pesca aumenta il rischio di ritro-
varsi nel piatto per grigliate e
fritture, soprattutto al ristoran-
te, prodotto straniero o conge-
lato se non si tratta di quello fre-
sco made in Italy proveniente
dalle altre zone dove non è in at-
to il fermo pesca, dagli alleva-
menti nazionali o dalla seppur
limitata produzione locale do-
vuta alle barche delle piccola pe-
sca che possono ugualmente
operare.

Ma è sulla bontà del fermo pe-
sca che si sta giocando, da un
paio d’anni a questa parte, la
partita più importante. Perché

tutte le marinerie sono concordi
nell’affermare che il fermo bio-
logico va completamente rivisto
e che, con l’attuale funziona-
mento del provvedimento, non
si tutela affatto il ripopolamento
faunistico. “È un fermo che non
serve a nessuno - ha spiegato
Pietro Ricci, dell’associazione di
pescatori Nati in Adriatico - per-
ché viene fatto in un periodo in
cui la riproduzione non avviene.
Noi chiediamo di fare un nuovo
tipo di fermo non in base al tem-
po ma in base allo spazio, evi-
tando di pescare non tanto in un
unico periodo ma in zone sud-
divise proprio in base alla specie

che le popola e ai loro periodi di
riproduzione”. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda è Alberto Felici,
biologo dell’Università di Came-
rino: “Dopo tanti anni di fermo
pesca - ha detto - la situazione
non è quella che ci si aspettava.
Occorre rivoluzionare la figura
del pescatore che da soggetto
passivo al quale vengono dati dei
contributi, si trasforma in una fi-
gura che gestisce in tutto l’arco
dell’anno quantità e qualità del-
lo sforzo di pesca”. Il tutto nel bel
mezzo di una crisi aggravata dai
dati sui crolli del consumo. Se-
condo Coldiretti Impresa Pesca
su dati Ismea, aumenta del 6,3%
il numero delle famiglie italiane
che hanno rinunciato ad acqui-
stare pesce fresco nonostante i
prezzi al consumo siano rimasti
pressoché stabili.

e.l.
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μRecord di partecipanti alla classica di mezzo fondo che è stata inserita nel circuito nazionale con tanti specialisti in gara

Nutata Longa, spettacolo con la carica dei quattrocento

μConto alla rovescia per lo start della decima edizione

Paese dei Balocchi, largo ai valori
con Cirri nelle vesti di assessore

Undici patenti
ritirate nel corso
dell’ultimo weekend

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

Fa n o

Tra i fermati e tra le auto cui
sono state controllate con il
telelaser le velocità anche
numerosi turisti. Intensi i
controlli svolti dalla Polizia
Stradale nel corso del weekend
- e stesso programma e’s t at o
già definito anche per i
prossimi fine settimana - msia
a Fano che lungo l’a u t o s t ra d a
grazie anche alle pattuglie del
distaccamento della Stradale
di Urbino nell’ambito dei servizi
notturni di prevenzione
dell’ormai noto fenomeno delle
“stragi del sabato sera”co n
l’impiego dell’etilometro.
Undici le violazioni che sono
state comminate per il
superamento dei limiti di
velocità consentiti, undici le
patenti ritirate per 179 punti
complessivi decutarti dalle
patenti degli automobilisti. Le
violazioni al codice della strada
accertate tra sabato e
domenica sono state 101 di cui
quattro per l’uso del
telefonfonino mentre i
conducenti erano alla guida del
loo mezzo senza l’utilizzp del
viva voce.

Paese dei Balocchi, il pienone della passata edizione

Turismo al rallenty, crollo delle presenze
Cecchini e i primi dati: la flessione è del 20%: “Previsioni difficili, si lavora alla giornata”

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

μA Sant’Orso la seconda tappa

Martedì per quartieri
con ironie al maschile

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

Fa n o
Spettacolare come sempre, la
“Nutata Longa” giunta alla
quarantaduesima edizione, ha
raggiunto il massimo degli
iscritti: 400 atleti giunti da tutta
Italia per partecipare ad un
evento che, ideato per diverti-
mento, è diventata una gara di
mezzo fondo, inserita nel cir-
cuito nazionale, ambita dai più

esperti nuotatori. L’edizione di
quest’anno è stata vinta da Gian
Lorenzo Parmigiani della Ca-
nottieri Aniene che fin dalle pri-
me bracciate ha tenuto la testa
del gruppo, per poi distaccare
gli avversari poco oltre metà
percorso. La gara non ha avuto
storia, anche se lo spettacolo
non ha deluso le migliaia di
spettatori che hanno seguito la
Nutata sulle spiagge dell’Arzilla

e del Lido. Eccezionale il colpo
d’occhio fornito dalla partenza,
attuata con qualche minuto di
ritardo per completare le ope-
razioni antidoping: 400 calot-
tine gialle sono emerse tra gli
spruzzi delle acque antistanti ai
Bagni Crida, non appena sono
stati lanciati i primi squilli di
tromba che hanno dato il via al-
la gara. Le condizioni ambien-
tali era ideali: il mare era calmo,

la temperatura dell’acqua idea-
le, tutto ha concorso perché i
nuotatori si sentissero a loro
agio nel percorrere il miglio
marino che separa la spiaggia
di Gimarra al molo di ponente,
dove è posto l’arrivo e dove i
concorrenti si indirizzano con-
vogliati dall’imbuto che rag-
gruppa il ventaglio che spazza
le onde. Al secondo posto è
giunto Roberto Caldari, ma è

lunga la lista degli atleti di alto
livello che nell’ arco delle varie
edizioni hanno partecipato a
questa gara, tra questi si ricor-
dano: Edith Cigana, olimpioni-

ca di triathlon a Sydney 2000,
campioni europei e mondiali
master come Domenico Caso-
lino, Luca Di Iacovo di Fano,
Barbara Grillo, Dino Schorn,
agonisti di prim’ordine come
Gaia Naldini, Andrea Prayer,
Silvia Revelant, Rodolfo Valen-
ti, Olivier Vincenzetti e Simone
Ruffini, argento e bronzo ai
Campionati Europei di Buda-
pest 2010.

Migliaia di persone
hanno seguito la sfida

sulle spiagge
del Lido e dell’Arzilla

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

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

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

Fa n o
Si accentua rispetto al 2012, il
calo delle presenze turistiche
nelle strutture ricettive fanesi.
Anche luglio ha fatto registrate
il segno meno, portando l’ali -
quota al 20%, un dato che influi-
rà nel consuntivo finale, portan-
do il calo a una quota superiore
al 7% quale si era rivelata l’anno
scorso. Insomma la crisi conti-
nua e colpisce in maniera più
grave quel settore che dovrebbe
rilanciare tutta l’economia
comprensoriale, grazie al largo
indotto cui è collegato. “Abbia -
mo avuto - ha dichiarato il pre-
sidente dell’associazione Alber-
ghi Consorziati di Fano, Torret-
te e Marotta, Luciano Cecchini -
un maggio e un giugno disastro-
si a causa del maltempo. Se non
ci fossero stati gli eventi sportivi
a produrre un po’ di presenze,
sarebbe stato necessario chiu-
dere gli alberghi. In questo sen-
so ci ha aiutato la ColleMara-
thon, il torneo nazionale di cal-
cetto organizzato dalla Banca di
Credito Cooperativo di Fano, il
raduno degli aerei, i campionati

di paracadutismo, la gara di ski-
roll, il torneo di scacchi. Ormai
dobbiamo la nostra sopravvi-
venza a queste iniziative che rie-
sco a muovere centinaia di per-
sone, altrimenti attendere la
prenotazione di un turista che
va in vacanza si corre il rischio di
prendere un pugno di mo-
sche”.

Elaborazioni in corso per
quel che riguarda il Carnevale
estivo? “Considero questa ma-
nifestazione come una buona
promozione per l’evento inver-
nale, tenendo presente che que-
st’ultimo dovrebbe dilungarsi di
più nei fine settimana al fine di
indurre i potenziali visitatori a
soggiornare negli alberghi al-
meno nelle notti del weekend.
Se tutto si riduce a una giornata
è un turismo mordi e fuggi”.

Capitolo turisti stranieri:
“Qualche arrivo si è verificato
nel mese di luglio, si tratta di te-
deschi, olandesi e inglesi, men-
tre qualche comparsa l’hanno
fatta anche i francesi. Soprattut-
to il mercato straniero appare
interessato al nostro entroterra.
Suggestionano i turisti le roc-
che, i castelli dei paesini arroc-
cati sulle colline metaurensi, le
osterie, le cantine delle aziende
agricole che mostrano i loro
prodotti, le bellezze naturali,
Ecco perché l’iniziativa di Itine-
ris sta riscuotendo un grande
successo, tanto che quest’anno
contiamo di superare abbon-
dantemente il numero di viag-

giatori che abbiamo portato
l’anno scorso a scoprire e a gu-
stare i prodotti enogastronomi-
ci della nostra terra”.

E adesso il clou, il mese di
agosto: “Anche in questo caso
tutto è collegato al meteo. Se
perdurerà il bel tempo, forse la-
voreremo con più risultati, ma è
inutile contare sulle prenotazio-
ni, tutto dovrà verificarsi sul mo-
mento. Si lavora alla giornata, il
nostro non è più un settore in cui
si può programmare l’a t t i v i t à”.

E poi la tassa di soggiorno: “Si
nota subito - conclude Cecchini -
che quell’aggiunta sul conto
dell’albergo, che poi dovrà esse-
re versata al Comune, disturba
un po’. Oggi i nostri ospiti cen-
tellinano i loro acquisti facendo
meno di molte comodità e ge-
neri di conforto che in passato
non si lesinavano durante le va-
canze”.

Hanno fatto parlare anche i
controlli che i vigili urbani han-
no incentivato sulle strutture tu-

ristiche per reprimere l’abusivi -
smo e di conseguenza l’e va s i o n e
fiscale: “Noi albergatori non ab-
biamo problemi, perché i con-
trolli li abbiamo sempre avuti da
parte della Polizia, della Guar-
dia di Finanza, dei Carabinieri. I
nostri clienti sono subito regi-
strati on line, non appena giun-
gono alla reception. Quindi con-
sideriamo positivamente l’azio -
ne dei vigili che oltretutto repri-
me una concorrenza sleale nei
nostri confronti”.

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

Fa n o
Anche attraverso il gioco si può
educare. Educare al rispetto
dell’ambiente e delle persone, a
valorizzare il talento e le poten-
zialità, a costruire un futuro mi-
gliore. E’ questo l’obiettivo della
manifestazione Il Paese dei Ba-
locchi che si conferma una festa
votata all’intrattenimento ma
con uno scopo di sensibilizzazio-
ne e solidarietà. Per celebrare
degnamente la decima edizione,
in programma dal 15 al 18 agosto
in piazza Bambini del Mondo a
Bellocchi, gli organizzatori han-
no scelto un tema di grande
spessore: il futuro, visto nella
sua accezione di lotta allo spreco
e risparmio delle risorse. E’ in
quest’ottica che è stato scelto an-
che il sindaco, il professor An-
drea Segrè, agroeconomista e
saggista, direttore del Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie

agroalimentari dell’Un i ve r s i t à
di Bologna, presidente di Last
Minute Market e promotore del-
la campagna europea “Un anno
contro lo spreco”.

Accanto a Segrè, che ha rice-
vuto la fascia tricolore lo scorso

5 maggio in occasione della Ce-
na a Spreco Zero, è stato per la
prima volta nominato un asses-
sore alla cultura: Massimo Cirri,
psicologo toscano, conduttore
radiofonico della nota trasmis-
sione “Caterpillar” su Rai Radio

2 ed ideatore di “M’illumino di
meno”. “Il motto di questa edi-
zione - spiega il presidente
dell’associazione Michele Broc-
chini - è far capire ai bambini che
il futuro non è scritto e che il
mondo che verrà è nelle loro ma-
ni”.

Educare i bambini ha però
anche un altro scopo, sottolinea-
to dall’assessore provinciale al
gioco Massimo Seri: “Parlare ai
piccoli serve per far seguire buo-
ne prassi di comportamento an-
che ai loro genitori”. L’evento ha
quindi non solo un valore edu-
cativo, ma anche sociale: “La ca-
ratteristica di una festa di quar-
tiere come questa - ha eviden-
ziato l’assessore al turismo Ma-
ria Antonia Cucuzza - è il suo
aspetto solidale, dal momento
che ogni anno si donano i ricavi
in beneficienza”. Per quattro
giorni quindi Bellocchi si im-
mergerà in un’atmosfera da fa-
vola, con l’originale e sempre
amata balena della favola di Col-
lodi, a cui si è aggiunta la casa di
Geppetto, che per la prima volta
sarà visitabile anche dai grandi.
Per regalare a tutti la magia di
entrare nel mondo delle favole e
tornare bambini.

s . f.
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Fa n o
Musica, spettacolo e cabaret
continuano il loro viaggio nei
quartieri. Dopo il primo appun-
tamento al Vallato, questa sera
“Martedì per quartieri”arriva a
Sant’Orso, nella piazza del cen-
tro commerciale, dove alle
21.15 va in scena “Uomini istru-
zioni per l’uso”con Maria Flora
Giammarioli e Paola Magi. Si
tratta di una lettura-spettacolo,
scritto non senza un pizzico di
ironia da Valentina Crepax, sul-
le caratteristiche psicologiche
del mondo maschile. La rasse-
gna è promossa dall’assessore
alle pari opportunità Cucuzza
in collaborazione con Conad.
Sarà invece interamente devo-
luto in beneficenza il ricavato
dell’iniziativa organizzata
dall’associazione Apito in pro-
gramma per stasera alle 21. La
Corte Malatestiana ospiterà il
concerto “Nel fragoroso silen-

zio di Dio”, del famoso musici-
sta Marco Poeta. I fondi che
verranno raccolti saranno de-
stinati ai progetti di coopera-
zione dell’associazione don
Paolo Tonucci-Apito in Brasile,
e nello specifico nella diocesi di
Camaçari. Poeta, riconosciuto
come vero interprete del fado
di origine non portoghese, si
esibirà insieme ad Adriano Ta-
borro, Marco Mariani, Massi-
mo Sbaragli, Mauro Viale, Ric-
cardo D’Angelo, Savino Lat-
tanzio e Giulia Poeta. Per chi
cerca una serata di divertimen-
to l’Arena Bcc Teatro Emanue-
le Manuelli ospita questa sera
dalle 21.15 “Il meglio del San
Costanzo Show”. Infine alla
Mediateca Montanari prose-
gue “Una cultura pazzesca”,
iniziativa per promuovere la
lettura rivolta ai bambini da 9 a
12 anni. L’appuntamento è per
domattina alle 10 con “Ento -
mologo per un giorno”.

I CONTROLLI

Ombrelloni vuoti, l’estate 2013 è nata sotto cattivi auspici e affronta un percorso tutto in salita
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I grillini attaccano
il percorso
politico di Aguzzi
LO SCENARIO

μVoleva disfarsi dei residui della potatura di un oliveto

Rogo a Montevecchio di Pergola
Individuato e denunciato l’autore

μSi fa sentire il comitato mondolfese

“Abbiamo diritto
di partecipare pure noi”

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

Pe r g o l a
Ha dato fuoco, per disfarsene, a
dei residui di potatura di un oli-
veto. Le fiamme ben presto si
sono propagate alla vicina vege-
tazione secca causando l’incen -
dio. E’ stato individuato il re-
sponsabile del rogo che sabato
ha interessato cinque ettari di
boschi e coltivi nei pressi
dell’abitato di Montevecchio,
frazione di Pergola. L’incendio
si era sviluppato verso le 12 a val-
le dell’abitato, per poi propagar-
si ai coltivi e alle aree boscate
circostanti, favorito dalla pen-
denza e dalle alte temperature.
L’immediato intervento di un
consistente numero di uomini e
mezzi del corpo forestale dello
Stato, dei vigili del fuoco e dei
volontari di protezione civile, ha
permesso di limitare i danni e
circoscrivere rapidamente le
fiamme. Sul posto, con 14 lanci,
ha operato anche l’elicottero
AB 412 del corpo forestale, at-
tivo nelle Marche sulla base di
un accordo con la Regione. Alla
fine la superficie percorsa dalla
fiamme è risultata pari a 5 ettari
di cui oltre tre costituiti da bosco
a prevalenza di roverella e car-
pino nero. Le indagini condotte
dal corpo forestale dello Stato,

L’intervento dell’elicottero nella zona di Montevecchio

La Tua Fano, la sera del segretario
Severi lascia e non presenterà alcuna mozione, spazio per Mattioli. Attesa per il discorso di Mancinelli

LISTA CIVICA
IN FERMENTO

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

Fa n o
C’è particolare attesa per gli in-
terventi che Riccardo Severi e
Franco Mancinelli, terranno
questa sera all’assemblea della
Tua Fano, convocata a palazzo
Martinozzi, per eleggere il se-
gretario e delineare la linea po-
litica in vista delle prossime ele-
zioni amministrative.

La scelta effettuata da Severi,
infatti, non sarà indolore: l’ex
assessore ai Lavori Pubblici,
non solo non presenterà una sua
mozione per contrastare gli in-
dirizzi del sindaco Stefano
Aguzzi, ma si dimetterà com-
pletamente dalla lista civica La
Tua Fano. Una scelta drastica
che dalla separazione è passata
in pochi giorni al divorzio. Al suo
posto sembra che il candidato
appoggiato dal sindaco sia Gia-
como Mattioli. “Non presenterò
una mia mozione - ha detto Se-
veri - perché il volersi contare è
già una sconfitta per la lista ci-

vica, prassi questa che appartie-
ne ai vecchi partiti e non a una
lista costituita per un preciso
obiettivo, come fu quello del rin-
novamento che portò alla vitto-
ria elettorale del 2004. Da do-
mani La Tua Fano, rispetto allo
spirito e agli obiettivi originari,
sarà qualcosa di diverso. Essa
muore per omicidio doloso per-
petrato con premeditazione”. E’
evidente chi Severi accusa di
questo “omicidio”. In Stefano
Aguzzi individua il burattinaio
di un percorso politico che in-
vece di amalgamare, come era
stato fatto nel 2004, persone
con ideali diversi, sembra si in-
dirizzi decisamente verso il cen-
tro destra, emarginando che
tende dalla parte opposta, con-
siderati disturbatori. “Sono sta-
to etichettato – ha detto ancora
Severi di aver fatto accordi con il
Pd, poi di essermi avvicinato a
Massimo Seri, tutto si è detto
per mettermi fuori gioco, non
tanto per consolidare l’attuale
alleanza per la prossima tornata
amministrativa, quanto per le-
gittimare, nei confronti di chi
avrebbe potuto sostenerlo, un
percorso verso la Regione. Per
questo d’ora in avanti mi ritengo
un libero cittadino in grado di
valutare i veri progetti di un ci-
vismo attento alle esigenze della

Riccardo Severi (a sinistra) lascia la lista civica, al suo fianco Giacomo Mat t i o l i

Circolazione più caotica, l’ira del quartiere Piattelletti

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

Fa n o

Nel momento in cui la Tua Fano
mostra tutta la sua fragilità,
facendo emergere le antiche
divisioni tra destra e sinistra
che la stessa era riuscita a
ricomporre elaborando un
progetto per la città, i grillini
affondano il coltello nella ferita,
ponendo in evidenza il percorso
politico di Aguzzi. Quest’ultimo
–evidenzia Omiccioli –ex
tesserato e attivista del Partito
Comunista, ex consigliere e
assessore con i Democratici di
Sinistra, presidente dei Amaf,
poi Aset, in forza alla giunta
Carnaroli, come può in
sostanza rimproverare Severi,
se il suo cuore batte a sinistra?
Ma il cammino di Aguzzi verso
la Destra appare esemplificato
anche dall’apertura che egli ha
fatto alla lista di D’Anna, fino a
pochi giorni fa considerato
come un suo più acerrimo
n e m i co .

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

Fa n o
Sono scesi nella piazzetta rea-
lizzata dalla demolizione della
chiesetta che ha dato il nome al
loro quartiere, i residenti dei
Piattelletti, per protestare con-
tro i nuovi provvedimenti di via-
bilità che hanno sovvertito i
sensi di marcia del centro sto-
rico, influendo anche in un abi-
tato estremamente delicato, in
quanto risalente all’epoca me-

dioevale, come quello realizza-
to dalla addizione malatestia-
na.

A loro parere: “il nuovo as-
setto della viabilità del centro
storico ha peggiorato netta-
mente tutti i parametri di vivi-
bilità del centro cittadino.

Le soluzioni adottate sono
generalmente caotiche, con in-
congruenze tra loro con ulte-
riori inutili restrizioni e pena-
lizzanti liberalizzazioni; tutto

ciò si inserisce nella inspiegabi-
le decisione di dilazionare l’in -
stallazione delle videocamere
ai varchi d’ingresso, l’unico ve-
ro deterrente all’invasione dal
traffico indesiderato.

In via generale è diventata
una circolazione ancor più cao-
tica per quei mezzi, le biciclette,
che dovrebbero essere un’alter -
nativa ecologica al traffico au-
tomobilistico. Tutto ciò nel no-
stro quartiere si deve misurare

con una conformazione urbana
particolare, di vie strette e tor-
tuose, create nel passato per
sopportare solo i mezzi traspor-
tati da cavalli e somari”.

In particolare i residenti la-

mentano che nei primi giorni di
esperimento si è verificato un
aumento di traffico lungo via
Speranza che ha prodotto un
senso di insicurezza in chi abita
nella via, i controlli per altro
non appaiono sufficienti. In so-
stanza si chiede l’introduzione
di un divieto di transito per fur-
goni e affini.

“Alcuni servizi come la rac-
colta dei rifiuti –si lamenta inol-
tre - costringe gli operatori ad

effettuare manovre azzardate,
a volte irregolari per mantene-
re prestazioni orarie a scapito
della sicurezza, urge una veri-
fica sugli interventi di mezzi di
soccorso. La deambulazione
dei soggetti deboli risulta a ri-
schio dati i maggiori punti cechi
negli attraversamenti”.

Un provvedimento gradito
sarebbe istituire il regime di zo-
na protetta per tutto il quartie-
re.

mentre erano ancora in corso le
operazioni di spegnimento,
hanno permesso di ricostruire
la dinamica dei fatti e dell’incen -
dio e di individuare il responsa-
bile del rogo. I protocolli ope-
rativi del corpo forestale hanno
consentito di ricostruire la dina-
mica dell’incendio e di stabilire
con il metodo delle evidenze fi-

siche, il punto di innesco del ro-
go e su questa base è stato poi
individuato il responsabile che
ha ammesso la propria respon-
sabilità. Si tratta di un uomo che
per disfarsi dei residui di pota-
tura di un oliveto che si trova nei
pressi, gli ha dato fuoco. Per
l’autore è stata disposta la de-
nuncia alla competente autorità
giudiziaria per incendio colpo-
so. Le fiamme si sono sviluppa-
te, causando poi l’incendio. Le
indagini sono state condotte dal
personale dei comandi stazione
forestale di Pergola e Cagli, in-
tervenuti sul posto. m.s.
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Mondolfo
“Vi sembra normale che a de-
cidere chi debba venire ad abi-
tare a casa nostra siano solo i
figli mentre il padre e la ma-
dre, comproprietari dell’abita -
zione, sono messi in un angolo
e fatti tacere?” Il comitato cit-
tadino Mondolfese interviene
sulla questione dell’unificazio -
ne di Marotta, criticando
aspramente la delibera di me-
tà luglio con cui la giunta del
Comune Mondolfo ha comu-
nicato alla Regione chi dovrà
esprimersi al referendum con-
sultivo. “Manco a farlo appo-
sta e così dar seguito alle sue
strane concezioni della demo-
crazia - spiega il presidente
Giuseppe Bernacchia - il sin-
daco Cavallo e la sua giunta,
con apposita delibera, hanno
stabilito che i cittadini del co-
mune di Mondolfo non sono
tutti uguali: vi sono quelli di se-
rie A, che godono dei pieni di-
ritti, e che quindi potranno vo-
tare al referendum consultivo
per la "Marotta unita". La de-
libera in oggetto precisa quali
sono le sezioni elettorali di
questi privilegiati, in pratica gli
elettori marottesi. Poi ci sono
quelli di serie B, o figli di un dio
minore e che perciò sono

esclusi dal voto al referendum.
Insieme ai marottesi del co-
mune di Mondolfo potranno
votare, sempre secondo la sud-
detta delibera, anche gli elet-
tori di Marotta di Fano e di
Ponte Sasso”. Il principio ispi-
ratore, secondo il comitato
Mondolfese, è semplice. “Fac -
ciamo votare solo quelli che la
pensano come noi o che co-
munque siamo in grado di con-
vincere con l'aiuto del comita-
to pro Marotta Unita. Vi sem-
bra normale che a decidere dei
mutui suppletivi che la comu-
nità intera dovrà accollarsi,
circa 4.000.000 di euro, deb-
bano essere solo quelli di Ma-
rotta quando a pagare saranno
tutti? Sembra una barzelletta
ed è difficile pure crederci! In-
vece è proprio la realtà del no-
stro comune. E tutto questo
viene fatto passare per "demo-
crazia" e "autodeterminazio-
ne", grazie anche alla compli-
cità della Regione, della Pro-
vincia e del Comune di San Co-
stanzo, in Ancona rappresen-
tato dal vicesindaco Lucarini,
chiamato in soccorso dai com-
pagni di Mondolfo. Ci aspetta il
Far West, ma almeno in "Mez-
zogiorno di fuoco" lo sceriffo
buono alla fine vinceva. Ma
pur senza lo sceriffo buono a
Mondolfo basterebbe una ri-
volta delle coscienze”.

c i t t à”.
Franco Mancinelli da parte

sua ricorderà i principi e gli
obiettivi su cui si fondava la lista
civica La Tua Fano: quello “di
interpretare il forte disagio dei
fanesi e tradurlo in azione po-
litica, cosa non semplice perché
Fano era città tradizionalmente
di sinistra: i fuoriusciti dalla si-

nistra con il candidato sindaco
in testa avrebbero potuto riu-
scirci, alleandosi con la destra,
vincere le elezioni e rimettere in
moto la democrazia; così è stato;
quello di favorire il dialogo e il
confronto senza pregiudizi,
quello della trasparenza e della
partecipazione; quello della au-
tonomia, intesa come equidi-

stanza dalla destra e dalla sini-
stra. La lista civica non fa scelte
pregiudiziali, sceglie in base ai
programmi, ai progetti ed al
candidato sindaco che per Man-
cinelli non può che essere
espresso dalla stessa forza po-
litica. Ora cercarne uno all’in -
terno della Tua Fano, sarà oltre-
modo difficile.

“Le vie del nostro rione
sono strette e tortuose

Ora la circolazione è
peggiorata sensibilmente”
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μLe esposizioni

Diotallevi
e Ricci
in vetrina
......................................................................

Mondolfo
Due mondolfesi espongo le
loro opere in questi giorni, in
importanti contenitori cultu-
rali. Nel complesso monu-
mentale di Sant’Agostino Ri-
ta Ricci propone a Mondolfo
“La tavolozza delle mie emo-
zioni”. La personale, aperta
tutte le sere sino all’11 agosto,
raccoglie una antologia della
pittrice, che predilige le na-
ture morte, con appariscenti
composizioni floreali o sin-
goli steli; molte le opere di-
pinte nella recente stagione,
dove sembra prevalere il to-
no dell’azzurro, sempre mol-
to coinvolgente. Ad Arcevia,
Francesco Diotallevi parteci-
pa alla sestadizione di Ar(t)
cevia con alcuni degli ultimi
lavori realizzati, quadri che
fanno parte di un progetto
iniziato nel 2012, “Bisanzio”,
portato a Cagliari, Stoccol-
ma e Senigallia; è caratteriz-
zato da pittura priva di pro-
fondità prospettica a fondo
oro, dalle forme lineari. Ico-
ne contemporanee, astratte
ed essenziali, visitabili presso
il centro culturale San Fran-
cesco.

IL PROGRAMMA

L’incendio si è velocemente
propagato interessando

cinque ettari, la maggior
parte costituita da bosco
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LE INDAGINI
REFERENDUM


