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`Saccomanni: iniquo abolirla sulla prima casa, avrebbe effetti regressivi. Nove ipotesi di riforma
`L’ira del Pdl: basta balletti, tassa da eliminare o cade il governo. Il ministro: bene la service tax

PESARO «Ciao Michele, sono Papa
Francesco...» e il resto è increduli-
tà, stupore, commozione. Miche-
le Ferri, quarantenne fratello di
Andrea, l’imprenditore titolare di
alcuni impianti di benzina ucciso
duemesi fa, aveva scritto al Ponte-
fice per raccontargli il suo dolore.
«Un’emozione unica - racconta
Michele Ferri - Mi ha detto che ha
pianto quando ha letto la lettera
chegli avevo scritto...»

Marfogliaapag. 13

Sì del Senato
Lo svuotacarceri
è legge: fuori
3 mila in un anno

La telefonata: «Ciao Michele, sono il Papa»

Imu, scontro Tesoro-Pdl

Il motu proprio
Francesco: riciclaggio,
rafforzare la vigilanza

Difesa delle donne
La vergogna passa
sul carnefice

HANOI Quarant’anni fa unabomba
americanacolpì e distrusse la sua
casa, uccidendo la moglie e altri
due figli. Ho Van Thanh, oggi 83
anni, fuggì nella giungla con il fi-
glio sopravvissuto, Ho Van Lang,
che all’epoca aveva due anni. Da
allora i due hanno vissuto come
uomini primitivi soli inmezzo al-
la giungla in una capanna di le-
gno e bambù senza alcun contat-
to con ilmondoesterno.

Guidiapag. 15

ROMA Via alle nuove norme
per arginare la violenza con-
tro le donne. Enrico Letta ha
anticipato l’approvazione del
decreto legge sul cosiddetto
femminicidio. Nuove disposi-
zioni che hanno come obietti-
vo quello di arginare un feno-
meno sempre più dilagante.
Troppe le donne uccise negli
ultimi anni, troppe quelle
perseguitate. Il “pacchetto”
approvato ieri è composto da
12 articoli. Tra l’altro è previ-
sto l’allontanamento da casa
dei mariti violenti e l’arresto
per stalking e maltrattamen-
ti.

DeBartolo,DiCorrado
eManganialle pag. 4 e 5

Equilibri saltati

Berlusconi
condannato
manda in crisi
i giochi del Pd

Scelto il 24 novembre
Pd, duello sulla data delle primarie
Letta al partito: uniti o crolla tutto

Calcio
La Roma diventa
più americana
Unicredit
riduce il rischio
Dimito nello Sport

Vietnam

L’intervista
Serena Rossi:
«Dopo Montalbano
Rosetta era
nel mio destino»
Polidoro a pag. 13

Stretta contro il femminicidio
fuori di casa i mariti violenti
`Via alle nuove norme: arresto per stalking e maltrattamenti

Blocco per tre milioni di dipendenti

Statali, fino a tutto il 2014
congelati stipendi e scatti

LEONE, VIAGGI
SORPRENDENTI

Nel Pd è duello sulla data delle
primarie per la scelta del se-
gretario. Alla fine la data più
probabile è il 24 novembre.
Renzi esulta: «Ora almeno una
data c’è». Letta al partito: «Ser-
veunitàoqui crolla tutto».

Fusi,Gentili
eMarincolaalle pag. 6 e 7

ROMA Scontro Pdl-Tesoro sull’I-
mu. Il ministro dell’Economia
Fabrizio Saccomanni, a sorpre-
sa, ha presentato uno studio
elencandonove soluzioni possi-
bili per decidere il destino della
prima ratadell’Imu sullaprima
casa sospesa da giugno. La con-
clusione: è iniquo togliere l’I-
mu e il provvedimento avrebbe
effetti regressivi. Immediata la
reazione del Pdl: «Basta ballet-
ti, quella tassa è da eliminare
come previsto dal programma.
Così cade il governo». Il mini-
stro: bene la service tax.

Corrao ePirone
alle pag. 2 e 3

Il decreto svuotacarceri è leg-
ge. Il via libera definitivo è ar-
rivato ieri al Senato, voto con-
trario e proteste di M5S e Le-
ga. Secondo i primi calcoli i
carcerati scenderanno di 3
mila unità in un anno. Porre
rimedio alle condizioni dei pe-
nitenziari è chiestodall’Ue.

Barocci eCirillo apag. 11

A
Enrico Letta che in conferen-
za stampa voleva parlare del
decreto legge appena varato, i
cronisti continuavano a chie-

dere di Pd e Pdl, Renzi ed Epifani.
Come se fosse normale vivere in
un Paese dove non passa giorno
che un ex o un marito ammazzi o
tenti di ammazzare la sfortunata
chevivevaovive con lui.

Continuaapag. 20

Padre e figlio in fuga dalle bombe
nascosti nella giungla per 40 anni

Cultura
Germania, fallisce
Suhrkamp
la casa editrice
di Hess e Mann
Di Lellis a pag. 21

Maria Latella

Alessandro Campi

Buongiorno, Leone! Sbaglia chi
pensadi imporvi la propria
volontà, di convincervi di una
certa idea. Non ci riuscirà.
Adessomeno di prima. Da ieri
aveteMercurio nel segno,
transitomolto veloce quest’anno
macon l’aiuto della fortuna vi
permetterà di uscire da ogni
imbarazzo, creato beninteso da
altri. Nel Leone, segnodei
regnanti,Mercurio diventa un
piccolo principe, avido di piaceri
materiali e sessuali, incontri e
posti eleganti. Proprio comevoi.
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35
Giansoldatiapag. 13

B
erlusconi era stato facile
e malizioso profeta: la
sua condanna avrebbe
creato problemi di

agibilità politica a lui e al suo
partito, ovviamente, avrebbe
messo in difficoltà il cammi-
no del governodelle larghe in-
tese, ma soprattutto avrebbe
avuto un effetto deflagrante
all’interno del campo demo-
cratico.
Per una bizzarria (sistemi-

ca o congiunturale?) che rie-
sce difficile spiegare agli os-
servatori stranieri, con Berlu-
sconi politicamente alle cor-
de, sotto il peso di una senten-
za giudiziaria che di fatto lo
estromette dalla corsa eletto-
rale, il Pdl si è magicamente
ricompattato intorno al suo
leader, mentre il Pd è effetti-
vamente entrato in uno stato
di fibrillazione che rischia di
rivelarglisi fatale. È come se
in Francia venisse condanna-
to il leader della destra golli-
sta e a pagarne il prezzo poli-
tico fosse il partito socialista.
L’Italia è davvero una realtà
insondabilmente eccentrica.
La direzione di ieri del Pd

ha certificato queste crescen-
ti difficoltà (scegliendo alla fi-
ne il 24 novembre come data
delle primarie) che però non
nascono solo dallamomenta-
nea liaison governativa con il
Pdl,maldigerita damolti diri-
genti e da una larga fetta di
elettorato, o dal deflagrare
dei problemi giudiziari del
Cavaliere,ma vengono da lon-
tano, da contraddizioni e pro-
blemimaipienamente risolti:
su tutti lamancanza di una li-
nea strategicaunitaria e diun
profilo politicamente omoge-
neo.

Continuaapag. 20

ROMA Il blocco sugli stipendi e su-
gli scatti di carriera dei circa 3
milioni di dipendenti pubblici, at-
tivato nel 2011 per ridurre la spe-
sa pubblica, è stato prorogato an-
cora per un anno, fino alla fine

del 2014. Lohadeciso il Consiglio
dei ministri, che ha approvato in
esame definitivo quanto indicato
dalle commissioni parlamentari
edal Consiglio di Stato.

DiBrancoapag. 2

HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO IL 6/09/2013

Inviaci i tuoi testi inediti di poesia, narrativa e saggistica e i tuoi dati 
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Se inaggiuntaall’Imu
primacasasivuole
intervenireanche
sull’addizionale Irpef
comunale (3,4

miliardi)bisognaritoccare
dello0,47%ognialiquota Irpef.

Quattro ipotesidi
aumentodelle
detrazioni:da200a
300,poia350, 400e
infinea500euro.

Favoriti i piccoliComuni.
Costoda 1,3a2,7miliardi.

Questa ipotesidi
interventovienepresa
inesamesoloapartire
dal 2014.Costo4
miliardi,ma favorisce

iComunidell’Italia centrale,
meno il Sude le isole.

È lapropostapiù
federalista: iComuni
stabilisconoaliquote
di ImueTares.
Deducibilitàper le

imprese finanziatacon Irpef
sullecasesfitte.

Unadeducibilitàpiena
costerebbe1,25
miliardi.Perrenderla
efficienteoccorre
spingeresu

investimenti eproduzione,
riducendo il cuneosul capitale.

È il capitolochevaluta
lamanovrasull’Imu
inbaseall’intervento
sull’Irpef
(deducibilità, imposta

sullecasesfitte, concredito
d’imposta)osuTareso Ires.

Detrazioniriviste in
basearendita
catastale, redditodel
proprietario, Iseeo
valoredell’Agenzia

delleentrate.Costoda560
milionia2,3miliardi.

È l’unicapropostache
riguarda il 2013:
cancellazionedella
primaratama
pagamentodella

secondaratadidicembre.
Costo2,43miliardi.

È il costopiùalto tra
tutte le ipotesidi
interventoesaminate:
4,6miliardiperridare
aiComuni il gettito

oggi incassatodalloStato sugli
immobiliproduttivi.

Aumento detrazioni
da 200 a 500 euro

Abolizione totale
sulla prima casa

Imposta unica locale
compresa la Tares

Via l’addizionale Irpef
ma salgono le tasse

Deducibilità
per le imprese

Rimborso o esenzione
finanziata con altre tasse

Rimodulazione selettiva
delle detrazioni

Cancellazione
della prima rata

Ai Comuni il gettito
su immobili produttivi

Renato Brunetta

LA STRETTA
ROMA Ladietanonèaffatto finita.
Ed anzi continuerà per tutto il
2014. Come preannunciato alcu-
ne settimane fa dal ministro del-
la Funzione pubblica Gianpiero
D’Alia, il blocco sugli stipendi e
sugli scatti di carriera dei circa 3
milioni di dipendenti pubblici,
attivato nel 2011 dal governo Ber-
lusconi per ridurre la spesa pub-
blica, è stato prorogato ancora
per un anno. Lo ha deciso il Con-
siglio dei ministri che ha appro-
vato in via definitiva quanto indi-
cato dalle commissioni parla-
mentari e dal Consiglio di Stato.
Salari congelati dunque anche il
prossimo anno, ma le due com-
missioni hanno dato il via libera
a condizione che il governo non
proceda in futuro con ulteriori

misure che congelino gli stipen-
di degli statali. Nel dettaglio, la
dura scelta dell’esecutivo Letta
blocca i trattamenti economici
individuali, riduce le indennità
corrisposte ai responsabili degli
uffici di diretta collaborazione
dei Ministri e ai dirigenti e stop-
pa tutti i meccanismi di adegua-
mento retributivo, gli scatti di
stipendio e le progressioni di car-
riera. l giustificare la scelta, Pa-
lazzo Chigi ha fatto esplicito rife-
rimento alla «particolare contin-
genza economico-finanziaria,
che richiede interventi non limi-
tati al solo 2013, i cui effetti sono
stati già scontati sui saldi di fi-
nanza pubblica» aggiungendo
che c’è un problema di conti pub-
blici da tenere sotto controllo.
Chenon permette, per ilmomen-
to, di riaprire i cordoni della bor-
sa.

Alla gelata nei confronti degli
statali, ha però fatto seguito l’an-
nuncio che a settembre il gover-
no incontrerà le parti sindacali
per riaprire la contrattazione
per i rinnovi contrattuali, che
era congelata da cinque anni
«anche se riguarda solo la parte
normativa, e non economica, ci
mette nelle condizioni di poter
riprendere un circuito virtuoso
delle relazioni sindacali, che in
questi anni purtroppo è stato ab-

bandonato ed è stata una delle
cause della demotivazione del
personale pubblico» ha sottoli-
neato il ministro D’Alia. Il quale,
riconoscendo che in questi anni,
con i blocchi contrattuali, gli sta-
tali «hanno pagato un costo alla

crisi» ha spiegato che d’ora in
avanti i dipendenti pubblici «de-
vono essere coinvolto nelle poli-
tiche che il governo intende fare
e che servono a migliorare la
qualità e la quantità dei servizi
che si offrono a famiglie e impre-
se».

SINDACATI INFURIATI
La riapertura della contrattazio-
ne (insufficiente per i medici: il
sindacato Anaao Assomed ha
prefigurato ulteriori scioperi da
parte della categoria) è stata sa-
lutata inmaniera tiepida dai sin-
dacati. In una nota congiunta,
Cgil, Cisl e Uil hanno parlato di
«minimo passo in avanti, certo
non sufficiente, che tuttavia con-
sentirà la ripresa delle trattative
dopo4anni di blocco. Ilministro
D'Alia – hanno annotato le orga-
nizzazioni dei lavoratori – sem-

bra aver capito che nessuna ri-
forma è possibile senza il con-
fronto con i lavoratori. Ma la ti-
midezza di questa e di altre ini-
ziative del Governo non aiuta.
Servono impegni concreti e so-
prattutto risorse». Quanto ai ri-
flessi sui portafogli degli statali
colpiti dal blocco degli stipendi,
Cgil (con riferimento al 2013 )
calcola un taglio di 200 euro
mensili, mentre una indagine
Aran ricorda che nel biennio
2011-2012 le buste paga sono sta-
te ridotte dell'1,3% con un rispar-
mio di 6,6 miliardi per le casse
statali. E nello stesso periodo, so-
prattuttoa causadimisure come
il turn over, il numero dei dipen-
denti pubblici si è ridotto del
3,5%: 120 mila lavoratori in me-
no.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

MANCANO I 7 MILIARDI
NECESSARI AD ADEGUARE
LE RETRIBUZIONI
PUBBLICO IMPIEGO:
IN DUE ANNI
120 MILA IN MENO

Il ministro Saccomanni

IL CASO
ROMA Con unamossa a sorpresa il
ministro dell’Economia, Fabrizio
Saccomanni, ha presentato uno
studio di 105 pagine, elencando
nove soluzioni possibili per deci-
dere (finalmente) il dafarsi sulla
prima rata dell’Imu sulla prima
casa il cui pagamento è sospeso
dagiugno.

BUFERA
Il senso politico dell’operazione è
quello di tentare di far uscire i
partiti dalla rissa pseudo-elettora-
le che finora ha accompagnato il
dibattito sull’Imu. Obiettivo diffi-
cilissimo perché ieri il Pdl ha im-
mediatamente rialzato i toni del-
la polemica tornando a chiedere
senza mezzi termini, con i capi-
gruppo Brunetta e Schifani e
un’altra decina di esponenti del
partito, l’eliminazione della tassa
sulla prima casa. Saccomanni co-
munque non nasconde le proprie
opinioni su pregi e difetti della va-
rie soluzioni. Dunque sull’aboli-
zione totale dell’Imu sulla prima
casa (4 miliardi in meno per le
casse pubbliche) la posizione di
via XX settembre è cristallina:
avrebbe un effetto «fortemente
regressivo», cioè ne beneficereb-
bero soprattutto i più ricchi. Se in-
vece non venissero toccati gli at-
tuali meccanismi di calcolo e ve-
nisse cancellata solo la prima ra-
ta di giugno (ma non la seconda
di dicembre) lo Stato ci rimette-
rebbe 2,4 miliardi circa. La solu-
zione più efficace, Saccomanni la
definisce «ad alta efficienza», po-
trebbe essere l'introduzione di
una «service tax» che unifiche-
rebbe in una sola tassa tutte quel-
le comunali, raccolta rifiuti com-
presa e che derubricherebbe la ri-
forma dell’Imu ad un problema
di finanza locale, con l'attribuzio-
ne di pieni poteri ad ogni singolo
Comune.
Oltre a strattonare i partiti, la

sortita di Saccomanni ha anche
altri effetti. Toglie di mezzo l’ipo-
tesi di una «cabina di regia» che

coinvolgerebbe i partiti e che il
ministro dell’Economia ha sem-
pre visto come uno strumento
che avrebbe reso più violenta la
rissa politica intorno all’Imu. Poi,
presenta una serie di «termini og-
gettivi», cioè di cifre e di effetti so-
ciali, sugli effetti delle varie ipote-
si di soluzione. Il che dovrebbe
istradare le scelte politiche che,
come il premier Enrico Letta ha
dichiarato più volte, saranno defi-
nite entro la fine del mese di ago-
sto.

INFLESSIBILI
Tutto bene, dunque? Macché. Il
Pdl ieri ha eretto unmuro d’accia-
io contro il documento di Sacco-
manni. Zero flessibilità. La paro-
la d’ordine resta semplice: aboli-
zione per tutti dell’Imu sulla pri-
ma casa. Fine. Renato Brunetta
capogruppo alla Camera, che nel-
le scorse settimane aveva pole-

mizzato con Saccomanni, è stato
cortese nella forma ma puntuto
nella sostanza. «Apprezzo le 105
pagine del ministero dell’Econo-
mia, si tratta di un egregio lavoro
da ufficio studi - ha detto Brunet-
ta - Ora urgono le decisioni politi-
che che ci auguriamo arrivino in
virtùdegli impegni presi non solo
a livello di maggioranza, ma so-
prattutto,nei confronti del Paese.
Gli impegni del governo su una ri-
forma della tassazione degli im-
mobili, che contempli l'elimina-
zione dell'Imu sulla prima casa,
sono stati chiari fin da subito, in-
dipendentemente dai ”punti di
forza e di criticità” dei diversi in-
terventi ipotizzati dal ministero
dell’Economia. Sicuramente - ha
concluso Brunetta - esso aumen-
ta la consapevolezza delle scelte,
ma il risultato finale deve essere
univoco e riflettere le aspettative
degli italiani».

GIOCO DELLE PARTI
Analoga la presa di posizione di
Renato Schifani, capogruppo al
Senato («Letta mantenga gli im-
pegni»)mentre l’exministroAlte-
ro Matteoli sceglie di picchiare
duro: «Il combinato disposto del-
le parole di Epifani sulla condan-
na di Berlusconi e della sortita
sull’Imu vuol dire una cosa sola:
il Pd vuol far cadere il governo».
Dal fronte democrat si replica col-
po su colpo. Il viceministro al-
l’Economia Stefano Fassina già
prima della diffusione del docu-
mento Saccomanni aveva stoppa-
to ogni ipotesi di ridurre l’Imu «a
tutti, ricchi compresi». Per Fassi-
na: «Letta quando si insediò pro-
mise una riforma dell’Imu per
aiutare chi hadimeno». Ementre
il segretario del Pd, Guglielmo
Epifani parla di «soluzioni logi-
che e compatibili», Matteo Cola-
ninno fada spondaa Saccomanni
ma contro il Pdl. «Va trovare una
soluzione di mediazione - dice -
perché le risorse sono poche e
non vanno sprecate». Insomma,
murocontromuro. Comeprima.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le alternative del ministero dell’Economia

Saccomanni:
iniquo abolire l’Imu
sulla prima casa
Esplode l’ira del Pdl
`Il ministro presenta 9 proposte e chiede alla maggioranza
di scegliere. Brunetta: così cade il governo. È scontro col Pd

PER IL TESORO
L’IPOTESI
MIGLIORE
DA SEGUIRE
È QUELLA
DELLA SERVICE TAX

Statali, il blocco degli stipendi prorogato a tutto il 2014
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IL PACCHETTO
ROMA Delle 9 «ipotesi di interven-
to» dell’Imu sulla prima casa,
una sola interessa il 2013 ed è
proprio l’ultima. Riguarda l’abo-
lizione del pagamento della pri-
marata Imuconuncostodi poco
superiore a 2,4miliardi tra abita-
zioni principali (2,1 miliardi) e
terreni e fabbricati rurali (300
milioni). Il ministro dell’Econo-
mia lascia dunque in piedi il pa-
gamento della seconda rata Imu
a fine anno per non avere buchi
di gettito e mantenere il vincolo
del pareggio di bilancio. L’aboli-
zione totale dell’Imu, che coste-
rebbe 4 miliardi solo per la pri-
macasa, è ipotizzataunicamente
per il 2014 ma «non sembra pie-
namente giustificabile - annota il
ministero dell’Economia - sul
piano dell’equità e dell’efficienza
del tributo».

SPINTA FEDERALE
Guardando dunque alla riforma
complessiva del prelievo sugli
immobili per il prossimo anno, il
Tesoromette in campo otto inter-
venti ma fa capire di preferirne
uno, il numero 8. È quello della
«derubricazione della revisione
dell’Imu a un problema di finan-
za locale». In pratica, si tratta del-
l’imposta unica locale. Come rea-
lizzarla? Attribuendo ai Comuni
un allentamento al patto di stabi-
lità interno (in ipotesi: 2miliardi)
e lasciando a loro la decisione su
quale aliquota Imu applicare sul-
la prima casa e come farlo. La
proposta numero 8 include infat-
ti anche la Tares: viene potenzia-
ta ladiscrezionalità deiComuni e
prevista la possibilità di introdur-
re una service tax per la copertu-
ra dei servizi indivisibili (illumi-
nazione, asfalto stradale, etc) fi-
no ad un potenziale gettito di 2
miliardi, per restare nell’esem-
pio. In pratica, sarebbero i Comu-
ni a stabilire se ridurre le aliquo-
te fino ad azzerare l’imposta sul-
la primacasao ancora adecidere
quanta parte di Imu e di Tares
conservare per i servizi offerti ai
cittadini. Lo scenario numero 8 è
il solo, fa rilevare ilMef, in cui «la

prospettiva della totale esenzio-
ne dell’abitazione principale re-
sta inpiedi».
Infine, le imprese. La propo-

sta, in linea con il risultato del-
l’indagine conoscitiva da poco
conclusa dal Senato, prevede la
deducibilità dall’Ires e Irpef (ma
con l’eventuale estensione anche
all’Irap) dell’Imu pagata su ca-
pannoni e beni strumentali. Il co-
sto (una deducibilità del 50%
avrebbe un onere di 850 milioni
a regime) sarebbe coperto con la
reintroduzione dell’Irpef figurati-
va sulle case sfitte: oggi a pagarla
sonosolo i proprietari chedanno
in locazione i propri immobili;
per gli altri è stata cancellata pro-
prio con l’introduzione dell’Imu.
Ma questa «asimmetria», ha già
fatto rilevare Saccomanni in Par-
lamento, non trova giustificazio-
ne«né sul piano equitativoné sul
piano economico».

REDDITO E DETRAZIONI
Rispetto al Rapporto sulla revi-
sione della tassazione immobilia-
re che ilMessaggero ha già antici-
pato il 30 luglio e che è stato con-
segnato ai partiti della maggio-
ranza il 23 luglio scorso, questi
sono gli aggiustamenti più signi-
ficativi. Per il resto, le sette pro-
poste che i tecnici del Mef hanno
puntualmente esaminato nelle
105 pagine di cui è composto il
documento, sono rimaste sostan-
zialmente invariate.
Si va dall’abolizione totale del-

l’Imu per la prima casa chiesta
dal Pdl che costerebbe 4miliardi
ad un incremento secco delle de-
trazioni fino a 500 euro che co-
sterebbe da 1,31 a 2,72 miliardi
ma finirebbe per agevolare i pro-
prietari con rendite catastali più
elevate.
Ci sono poi le ipotesi di «rimo-

dulazione selettiva» chieste dal
Pd che articolano l’aumento del-
le detrazioni in base al reddito di-
chiarato (rischiando di favorire
chi evade); oppure in base al livel-
lo della rendita catastale (lonta-
na dai valori di mercato); oppure
attraverso l’Isee (che però già in-
clude una valutazione patrimo-
niale) oppure ancora con l’appli-
cazione dei valori dell’Osservato-
rio immobiliare dell’Agenzia del-
le Entrate (che però sono stime).
Costo in termini dimancato getti-
to: si va da 560 milioni a 2,3 mi-
liardi.
La copertura del costo del-

l’esenzione dall’Imu con altre tas-
se (Irpef e altri tributi) va da
un’invarianza di gettito ad un au-
mento del prelievo che può arri-
vare fino a 4,3 miliardi a carico
dell’Ires. Infine, la deducibilità
dell’Imu per le imprese costereb-
be 1,25miliardimentre la restitu-
zione ai Comuni del gettito, oggi
percepito dallo Stato, sugli im-
mobili ad uso produttivo (grup-
pocatastaleD) costa4,6miliardi.

BarbaraCorrao
© RIPRODUZIONERISERVATA

LO SVILUPPO
ROMA «Se governo e Parlamento
decideranno che è il caso di chie-
dere a Cdp ulteriori sforzi per il si-
stema Paese, per esempio offren-
do provvista per il finanziamento
a medio termine non solo delle
Pmi ma anche delle mid cap, op-
pure aiutando a fronteggiare la
crisi dell’immobiliare e dell’edili-
zia con acquisti di mutui cartola-
rizzati, il piano può arrivare a 95
miliardi». Così Franco Bassanini,
presidente della Casa depositi e
prestiti ha spiegato alMessaggero,
venerdì scorso, il succo del proget-
to 2013-2015 approvato dal cda e
che oggi alle 11 verrà illustrato a
Palazzo Chigi da Enrico Letta, dal-
lo stesso Bassanini e dall’ad Gio-
vanni Gorno Tempini. Le nuove
risorse del triennio rappresenta-
no il 6% del pil: della somma com-
plessiva, fino a 80 miliardi sono
destinati a enti pubblici e territo-
rio, infrastrutture e imprese. Rap-
presentano il motore per dare
un’accelerazione alla ripresa del
Paese. Il piano definitivo che ver-
rà varato dal cda a settembre pre-
vede che gli ulteriori 15 miliardi
potranno essere irrorati nell'eco-
nomia attraverso specifici inter-

venti finalizzati all'allargamento
del perimetro di attività del grup-
po, in analogia conquanto fatto in
altri Paesi europei.

I DRIVER DELLA CRESCITA
Dal 2011 a fine 2013, la società di
Via Goito avrà già mobilitato ri-
sorse per 57 miliardi. A sostegno
degli investimenti pubblici pro-
duttivi, nel prossimo triennio ver-
ranno immessi nell'economia fi-
no a 23 miliardi, di cui circa 2 mi-
liardi in capitale di rischio.Oltre a
proseguire nel finanziamento di-
retto degli investimenti degli Enti
pubblici, segmento in cui Cdp è e
resterà l'operatore primario, la
Cassa proporrà soluzioni innova-
tive di valorizzazione delle parte-
cipazioni degli Enti - tramite il
Fondo Strategico - e di valorizza-
zione del patrimonio immobilia-
re. Particolare attenzione sarà de-

dicata alla realizzazione di ulte-
riori investimenti nel social hou-
sing. Verrà potenziato il ruolo di
Sace a supportodei programmidi
pagamentodei debiti della Pa.
Infrastrutture: fino a 9miliardi

- di cui circa 0,5 miliardi capitale
di rischio - saranno destinati alla
progettazione, avvio e finanzia-
mento di opere infrastrutturali.
Per la promozione delle piccole
infrastrutture, in prevalenza gre-
enfield, è allo studio la creazione
di un fondo ad hoc. Come azioni-
sta di riferimento delle principali

reti energetiche del Paese (Sname
Terna), la cassa intende promuo-
vere la realizzazione dei program-
mi di potenziamento delle infra-
strutture di rete, la parità di acces-
so degli operatori del settore e
l'implementazionedella Strategia
energeticanazionale.
Imprese: fino a 48 miliardi - di

cui 3,5 miliardi in capitale di ri-
schio - saranno dedicati alla cre-
scita e internazionalizzazione del-
le imprese e alla valorizzazione di
asset strategici. Nei settori giudi-
cati rilevanti per l'economia na-
zionale, il piano prevede l'utilizzo
completo delle risorse ancora di-
sponibili nel Fondo Strategico (3
miliardi), per il quale è stata avvia-
ta un'attività di fund raising fina-
lizzata all'ingresso di nuovi inve-
stitori istituzionali.
Il Sud: il ruolo della Cassa a sup-

porto dell'economia riguarderà
anche la promozione dello svilup-
po del Mezzogiorno. Nell'arco del
piano sono previsti interventi per
il consolidamento delle public uti-
lities partecipate da enti locali e il
potenziamentodegli investimenti
in social housing, anche promuo-
vendo l'utilizzo fondi strutturali
previsti daBruxelles.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco Bassanini

Riforma Dalla rata dimezzata
alla nuova imposta comunale

`Il prossimo anno affidata agli enti locali
la scelta sulle aliquote e sulla service tax

Primo sì alla delega
sulla riforma catastale

LA DEDUCIBILITÀ
DELL’IMPOSTA
SUI CAPANNONI
COPERTA COL RITORNO
DELL’IRPEF
SULLE CASE SFITTE

E Cdp lancia il piano da 95 miliardi

A PALAZZO CHIGI
OGGI BASSANINI
ILLUSTRERÀ A LETTA
GLI INTERVENTI
SU RETI
E INFRASTRUTTURE

`Per il 2013 resta in piedi a dicembre
il secondo versamento da 2,4 miliardi

Riformadelcatasto,
semplificazionedei rapporti
fracontribuentie fisco,
rafforzamentodegli strumenti
perridurreevasione, elusione
ederosione fiscale, riordino
dellenormesui giochienuovi
poteriaiComuniper la
pianificazionedelle
localizzazionidelle saleda
gioco.Sonoalcunideipunti
qualificantidel testobaseper
lariformadel sistema fiscale
messoapunto inComitato
ristrettoeapprovato ieri in
commissioneFinanzealla
Camera.L'esame inizieràalla
riaperturadei lavoridi
settembre.Unavolta
approvata ladelega il
ministerodell’Economiaavrà
quattromesidi tempoper
varare ilprimodecreto
delegatodiattuazione.

Alla Camera
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ROMA Una manifestazione contro la violenza sulle donne sulla scalinata di piazza di Spagna

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Lo ha annunciato con un
tweetmentre la seduta era in cor-
so: «L’avevamo promesso. Lo fac-
ciamo». Il presidente del Consi-
glio, Enrico Letta, ha anticipato
l’approvazione del decreto legge
sul cosiddetto femminicidio, il te-
sto inmateria di sicurezza eper il
contrasto della violenza di gene-
re, con particolare attenzione al-
la violenza sulle donne. Nuove di-
sposizioni che hanno come obiet-
tivo quello di arginare un feno-
meno sempre più dilagante.
Troppe le donne uccise negli ulti-
mi anni, troppe quelle persegui-
tate. Dall’entrata in vigore della
legge 38 del 2009 che ha introdot-
to il reatodi stalking, suun totale
di 38.142 denunce per atti perse-
cutori, 27.853 sono a danno delle
donne.

IL PREMIER
Il “pacchetto” approvato ieri è
composto da 12 articoli. «Abbia-
mo approvato un decreto molto

agile - ha spiegato il premier - che
interviene su temi essenziali.
C'era bisogno nel nostro Paese di
dare un segno fortissimo, ma an-
cheuncambiamento radicale sul
tema. Sono molto orgoglioso,
perché doveva essere chiaro il se-
gnale di contrasto edi lotta senza
quartiere al fenomeno del femmi-
nicidio». Il presidente del Consi-
glio ha poi rivolto «un ringrazia-
mento al ministro Josefa Idem,
cheha iniziato questo lavoro».

LE NORME
Dopo di lui ha preso la parola il
vicepremier. «Su questi obiettivi
che recepiscono la Convenzione
di Istanbul - ha dichiarato - abbia-

mo organizzato una serie di nor-
me che hanno lo scopo di interve-
nire prima che il reato venga
commesso, proteggere la vitti-
ma, punire il colpevole e agire af-
finché la catena persecutoria
non arrivi all'omicidio. Il decreto
contiene la previsione dell'arre-
sto in flagranza per i maltratta-
menti e per lo stalking. Alle forze
di polizia vienedata la possibilità
di buttare fuori di casa il coniuge
violento, se c'è un rischio per l'in-
tegrità fisica della donna. Dal
punto di vista della prevenzione
è importante, perché viene impe-
dito a chi è violento in casa di av-
vicinarsi ai luoghi domestici». E
ancora: «Nell'ambito di questo si-
stema - ha evidenziato - abbiamo
voluto ricordare che c'è una vi-
cenda delicatissima, il cyberbulli-
smo, cioè atti di molestie tra ra-
gazzi attuati attraverso Internet,
che vienepunito severamente».
Il Guardasigilli ha voluto ribadi-
re l’importanza del provvedimen-
to, con particolare riguardo all'
irrevocabilità della querela nei
confronti del violento. «È un fat-
to fondamentale - ha dichiarato -
perché in passato spesso le don-
ne per difendere i figli rinuncia-
vano alla denuncia. È uno stru-
mento importantissimo, di atten-
zioneall'universo femminile».

I PENALISTI
Più critica la posizione degli av-
vocati, per i quali si tratta di mi-
sure «demagogiche». La materia
dei rapporti familiari si presta,
spiega l'Unione della camere pe-
nali, anche ad «accuse strumen-
tali sulla base delle quali domani
si andrà direttamente in galera
senza alcun filtro preliminare:
uno scenario preoccupante che
se accontenta le istanze dei forca-
ioli equamente distribuiti tra
maggioranza e opposizione cer-
tamente imbarbarisce il siste-
ma».

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

1 2 43

Accusato dalla moglie
scagionato in Appello

L’anonimato
per chi denuncia

Più attenzione
per gli stranieri

Pene più severe
se ci sono minori

Femminicidio
arriva la stretta:
fuori di casa
i mariti violenti
`Letta annuncia con un tweet il via libera del governo al decreto
Previsto l’arresto in flagranza per maltrattamenti e stalking

SE ESISTE PERICOLO
PER L’INCOLUMITÀ
FISICA DELLA DONNA
LE FORZE DI POLIZIA
POTRANNO
«SFRATTARE» L’UOMO

Èprevisto l'arrestoobbligatorio in flagranzaper
maltrattamenti contro familiari e conviventi o per
stalking.Aquesti tipi di reato i tribunali dovranno
dareuna corsiapreferenziale, così comeèprevisto
il gratuitopatrocinio alla vittimaaprescinderedal
reddito.Altranovità, la vittimadeve essere
costantemente tenuta al corrente dell'evoluzione
del processo. Inoltre, quandoaunprocessodi
questo tipo èprevista la testimonianzadiun
minorenneodiunmaggiorenne vulnerabile,
questapersona saràprotetta.Ancora, chi senteo
sadiuna violenza in corso, può telefonare alla
polizia edare tranquillamente il suonome
sapendoche loStato garantisce l'anonimato: si
puòdunque intervenire anche se ladenunciadella
violenzanonarrivadalla vittimamada terzi.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziariahanno
facoltàdi disporre, previa autorizzazionedel
pubblicoministero, l’allontanamentourgentedella
casa familiare con il divietodi avvicinarsi ai luoghi
abitualmente frequentati dalla personaoffesa,nei
confronti di chi è colto in flagranza. Ladecisione
potrà esserepresa ove sussistano fondatimotivi per
ritenere che le condotte criminosepossanoessere
reiterateponendo ingravee attualepericolo la vita
o l’integrità fisicadella personaoffesa. Il coniuge
violentooanche il convivente verrà allontanato e
avrà il divietodi avvicinarsi ai luoghi generalmente
frequentati dalla vittima. Ladecisioneè sembrata
necessariadopo i tanti episodidi cronacache
hanno fatto registrareomicidi, forse evitabili con
unamaggiore prevenzione.

Allontanamento
per lo stalker

Verrà concessounpermesso di soggiornoper
motivi umanitari ai cittadini stranieri che
subiscanoviolenzedi questo tipo.
«Monitoreremocostantemente conun
osservatoriodella polizia l'andamentodi questi
delitti, inmododaavere sempreun riflettore
acceso sul fenomeno»hachiaritoAlfano. Il
decretodeclina buonapartedei principi della
Convenzionedi Istanbul che l'Italia ha
recentemente ratificato.All’interno è stato
inserito ancheunpianod'azione straordinariodi
protezionedelle vittimedi violenza sessuale e di
genere cheprevedeazioni di intervento
multidisciplinari per prevenire il fenomeno,
potenziare i centri antiviolenza e i servizi di
assistenza, formare gli operatori.

È stata aumentata la penadiun terzo se alla
violenzaassiste unminoredi 18 anni (la legge
attualeprevedeva solo iminori di 14 anni), se la
donnaè incinta o se l'autoredella violenzaè il
coniuge, anche se separatoodivorziato, o il
partner, pure senonconvivente.Aggravanti anche
per lo stalking: per questo tipodi reato,
analogamente aquanto già accadeper la violenza
sessuale, unavolta presentata laquerela è
irrevocabile: «così sottraiamo la vittimaal rischio
di unanuova intimidazione tendente a farle
ritirare ladenuncia - ha spiegato ilministroAlfano
-Nell'ambitodi questo sistema, c'è unavicenda
delicatissima legata allemolestie, il cyberbullismo,
cioè atti dimolestie tra ragazzi attuati attraverso
Internet, che viene punito severamente».

L’ERRORE
ROMA C’è anche l’altra faccia del-
lamedaglia.Quelladi chiviene
accusato ingiustamente.È
successocosì aun26ennedi
Taranto,unodeiprimi in Italia
adesseredenunciatoper
stalking. Il giovaneera finito
neiguainell’agostodel2009:
nonaccettava ladecisionedella
suaexcompagnadi troncare la
relazionee ladonnaaveva
presentatoduedenuncealla
poliziaaccusandolodipesanti
molestiee ingiurie,
accompagnatedallapretesadi
volerconoscereogni suo
spostamento. Inprimogrado, il
giovanevennecondannatoa6
mesidi reclusioneperminacce,
lesionie ingiurie, proprio
grazieall’introduzionedel
reatodi stalking.Ma lo scorso
marzo laCorted’Appellodi
Leccehariformato lasentenza
assolvendolo«perché il fatto
nonsussiste».

Taranto

Èstato lostessoministroAlfano
a illustrare ilpuntodedicatoai
noTav, scatenando,però,un
piccologiallo.Gli ingressi
abusivi ai cantieridiChiomonte
enella stazionediSusa
«sarannopuniti con lasanzione
piùrigorosa»prevista «per le
intrusioni in luoghidi interesse
strategico -hadichiarato -
Quando loStatodecidedi
realizzareun'operapubblica
questadeveessererealizzatae
chiaiuta loStatoarealizzarla
deveesseredifeso». Il
provvedimentohaprovocato
anche la reazionedel segretario
dell’Associazionenazionale

funzionaridipolizia, Enzo
MarcoLetizia, cheavrebbe
preferitounapiù forte
determinazionenel contrastare
leviolenze inValdiSusa.
Peccatochedell’argomentonon
ci sia traccianel comunicatodi
PalazzoChigi, tantomeno la
questionecomparetra ipunti
approvati ieri inConsigliodei
ministri. Lasanzione inasprita
c’era invecenellabozzache
circolavaqualchegiorno fa,ma
all’ultimomomento sembrasia
stata tolta. Forse ilministrone
erastato informato.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spariti i provvedimenti anti no Tav

Il giallo

I punti chiave del provvedimento

ANSA-CENTIMETRI

Rapporto Eures-AnsaLa violenza sulle donne

atti di violenza fisica, verbale 
e psicologica nel 2010

Possesso 
(affettività patologica dell'autore)

Logoramento 
(convivenza intollerabile e conflittuale)

Interesse 
(uccise per interesse dai propri familiari)
Irrilevanza
(disagio mentale sottovalutato)

Colpita 1 donna
ogni 12 secondi

105.000

31,1%

49,1%

15,1%

4,7%

2.200 femminicidi tra il 2000 e il 2012

LE MOTIVAZIONI

81 donne uccise nei primi
sei mesi del 2013 75,3% nel contesto familiare o affettivo

contro 290 donne ogni giorno

Minacce
Ingiurie
Lesioni dolose
Percosse
Stalking
Violenze sessuali

95
87

64
19

14
10



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 09/08/13-N:

6

Venerdì 9Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Le sentenze
si rispettano

il Paese chiede
oggi responsabilità
l’esecutivo proceda
senza logoramenti

Il 24 novembre
è una indicazione

politica
la data precisa

la fisserà
l’assemblea

Siamo venuti qui
per non saperne

niente, non
abbiamo preso

un impegno. È una
direzione balneare

Goffredo
Bettini

LA SINISTRA
ROMA Le primarie per la scelta
del segretario del partito demo-
cratico si terranno il prossimo
24 novembre. Poterebbe essere
l’unica certezzadi quella che sta
diventandouna caccia al tesoro:
ogni tappa rimanda ad un’altra.
Perché appena indicata la data
tanto attesa delle primarie si vie-
ne a sapere chemanca ancora il
timbro dell’assemblea fissata
per il 20 e il 21 settembre prossi-
mi. Solo allora sarà certificata.
Lo ha stabilito la direzione dei
democrat che si è tenuta ieri po-
meriggio nell’aula dei gruppi
parlamentari di Montecitorio,
anziché al Nazareno. In sinto-
nia con le difficoltà del momen-
to, la direzione non è riuscita in-
somma a daremolte certezze. A
parte una: si andrà avanti con
questo governo finché si potrà
governare e finché le larghe in-
tese terranno.
Tutto il resto è rimandato a

settembre. Ed è scattata la prote-
sta di quanti si aspettavano inve-
ce l’indicazione di una data cer-
ta. «Siamo venuti qui per non sa-
perne niente - è uscito deluso
Pippo Civati - non abbiamo
scritto una data, non abbiamo
preso un impegno. C’è stata una
domanda a un certo punto: “al-
lora il congresso è il 24 novem-
bre? la risposta è stata sì forse».
Più sintetico, ma stessi toni su
Twitter, il renziano Andrea
Marcucci: «Grande è confusio-
ne soto il cielo, seMao aveva ra-
gione anche la situazione del Pd
èeccellente».

A SETTEMBRE LE REGOLE
Data la contingenza qualcuno
avrebbe voluto la diretta strea-
ming («noi lo abbiamochiesto»,
rivela il renziano Michele An-
zaldi). La risposta è stata nisba.
Non si cambia il copione. «Capi-
sco l’agitazione - ha introdotto
la Sereni - ha ragioneGuglielmo
(Epifani) ci sentiamo un po’ tut-
ti come all’ultimo giorno di
scuola». In realtà i nervi erano

tesi ma per altre ragioni. E alla
fine anchepiù tesi.
Epifani ha annunciato che il

20 e il 21 settembre si stabiliran-
no le regole dei congressi locali,
regionali e nazionale. «L’indica-
zione è fare il tutto, compatibil-
mente con le modifiche statua-
rie che si decideranno di adotta-
re entro novembre. Epifani ha
confermato quanto già aveva
dettonelle ultimeore. E cioè che
il Pd andrà avanti per la sua stra-
da, «che le difficoltà del centro-
destra non possono essere le no-
stre». Che la riformaelettorale è
«un elemento irrinuciabile» e il
«governo deve procedere senza
logoramenti, fibrillazioni e com-
piere scelte difficili. Per noi
quelle da affrontare in autunno
sono sfide su temi precisi: scuo-
la, investimenti produttivi, am-
mortizzatori sociali, esodati, ri-
forma del patto di stabilità dei
comuni». E avanti anche con la
legge sul conflittodi interessi.

STABILITA A TUTTI I COSTI
Renzi, seduto tra Roberto Gia-
chetti e Paolo Gentiloni ha se-
guito passo passo tutti gli inter-
venti senza chiedere di interve-
nire. E’ apparso sorridente e si-
curo di sé mentre i fedelissimi
gli passavano fogli in cui erano
disegnate parabole, curve, nu-
meri (sondaggi). Ha distolto l’at-
tenzione dai fogli solo quando a
prendere la parola è stato Enri-
co Letta: «Serve stabilità, sono
criticato per questo ma lo riba-
disco, la stabilità è valore. La re-
torica dei mercati è rischiosa
ma va spiegata. Per vendere il
nostro debito dobbiamo essere
credibili». Gli altri pilastri sono
il richiamo all’unità del partito,
«se viene meno in questo mo-
mento di sfilacciamento il siste-
ma rischia di venire giù». E la
certezza che se si andasse a vo-
tare in questo momento lo si fa-
rebbe con il Porcellum: «E allo-
ra sì - ha scandito - le larghe in-
tese sdarebbero di nuovo inevi-
tabili».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi arriva alla direzione del Pd

L’INTERVISTA
ROMA Goffredo Bettini ha fretta:
«Nel Nord-Est il sistemadi impre-
se non regge più e un patrimonio
industriale tra i primi al mondo
rischia il collasso; la gentemiglio-
re sta lasciando l’Italia; i giovani
non hanno un futuro e una parte
consistente del ceto medio, vedi
ad esempio la situazione di Ro-
ma, si aggiunge alle famiglie che
vivono sulla soglia della povertà.
Sediamo su un braciere, la situa-
zione del Paese è drammatica e il
governo di larghe intese con Ber-
lusconi, per la sua stessa natura,
non è in grado di dare le risposte
giuste. Dunque prima si va a vota-
re emeglio è».
Scusi, ma non è forse vero che
quello di Letta è un governo fi-
glio del senso di responsabilità

di Pd, Pdl e Scelta Civica; che
non ci sono alternative all’at-
tuale maggioranza salvo il ca-
os? E lei vuole buttare all’aria
tutto?
«Ci sono alcuni fatti precisi, di
grande rilevanza politica, da con-
siderare. Il governo Letta, nato in
uno stato di necessità, aveva al
suo interno un dispositivo di au-
todistruzione: i processi di Berlu-
sconi. Ora, dopo la condanna, è il
momento di sfrondare tutta la re-
torica sulle larghe intese e su un
presunto valore strategico del-
l’esecutivo. Quello di Letta è un
governo di emergenza che deve
approvare la riforma elettorale -
visto che è insensato se non im-
possibile tornare alle urne con il
Porcellum - e una serie di provve-
dimenti economici in gran parte
già istruiti. Poi si deve tornare al
voto. E proprio per un sentimen-

todi responsabilità verso il Paese.
Occorre un governo libero, corag-
gioso, innovativo. Nella storia ita-
liana il temporeggiamento ed il
moderatismo hanno spesso coin-
ciso con il massimo dell’avventu-
rismo».
E chi dovrebbe far parte di que-
stogoverno:Pd,Grillo eSel?

«C’è un dato preliminare: quello
che serve all’Italia non lo si può
fare in intesa con Berlusconi. Sia-
mo ad un finale di partita: il Pd
deve schierare tutte le sue ener-
gie attorno al candidato premier
che ha più probabilità di vincere.
Quale maggioranza, mi chiede?
Da tempo ho proposto di costrui-
re un campo inclusivo di tutti i de-
mocratici che va dalle forze più
radicali di sinistra, che però han-
nounavocazionedi governo, fino
a quelle più moderate. Questo
campoègiànelle cosedella realtà
italiana. Noi abbiamo vinto in tut-
te le grandi città quandoabbiamo
mischiato i democratici, unendo
le persone, superando visioni che
stanno solo nella testa di gruppi
dirigenti chevogliono conservare
il loro orticello in uno schema
che ha portato prima alla paralisi
e poi alla degenerazione le forze

di centrosinistra. Serve un altro
schema, che io chiamo di demo-
crazia deliberante: coinvolgimen-
to delle persone non in base alla
loro casacche di corrente, che
possano intervenire non solo sui
leaderma permanentemente sul-
le grandi questioni del Paese».
Dunque il Pd deve mettere in
campo queste esigenze e se il
Pdl non ci sta fare la crisi e an-
dareal voto?
«Dopoaver raggiunto gli obiettivi
che ho detto, è chiaro che il Pd do-
vrebbeaprireunanuova fase».
E con quale candidato per pa-
lazzoChigi: LettaoRenzi?
«Vedo solo una carta che il Pd
può giocare quella di Renzi. E’
l’unico che può battere Berlusco-
ni finalmente in campo aperto e
nonper scorciatoie giudiziarie».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

«Solo Matteo può vincere senza scorciatoie giudiziarie»

Grillo accusa il sindaco
«Tuoi i killer di Prodi?»

GUGLIELMO EPIFANI

Pd, primarie (forse)
il 24 novembre
Letta: serve unità
o qui crolla tutto
`Epifani in direzione glissa su congresso e tempi. Conferma solo dopo
le proteste. Il premier: se si vota con il porcellum di nuovo larghe intese

BETTINI: QUELLO CHE
SERVE ALL’ITALIA
NON LO SI PUÒ FARE
D’INTESA CON
BERLUSCONI, PRIMA
SI VOTA MEGLIO È

I PERSONAGGI
ROMA Si viaggia già con quaranta
minuti di ritardo sulla tabella di
marcia quando Enrico Letta sale
svelto i gradini dell’Aula dei
gruppi parlamentari dove si tie-
ne la direzione democrat. Epifa-
ni tra pochi minuti prenderà la
parolaper iniziare la relazione.
Matteo Renzi è ancora fuori

attorniato dai suoi. Parla fitto fit-
to conErmeteRealacci eClaudio
Moscardelli. Il primo, polo nera,
molto casual, sta dicendo che
quando incontra la gente alle fe-
stedel partito tutti gli diconoche
«votare ora è sbagliato»: «Mat-
teo, ti assicuro, non ne hanno
nessunissimavoglia».
L’altro, Moscardelli, senatore

emembro della Giunta per le ele-
zioni, ancora incravattato e in
completo blu, racconta al sinda-
co (in camicia, col portafogli che
gli spunta dalla tasca dei jeans)
come è andata la prima riunione
al Senato, quella che doveva
istruire il procedimento per la
decadenza di Berlusconi: «Li
avessi visti quelli del Pdl, ti giuro
stavano sulla difensiva... mai vi-
sta una roba del genere». L’aria

insomma è distesa. Non sembra
proprio la vigilia dell’Ok Corral,
quella in cui o si fa il congresso o
simuore.

IL CONSIGLIO DI FIORONI
Passa Beppe Fioroni e Renzi gli
fa: «Ricordati che tu mi devi tan-
to!». Riferimento ironico a tutte
le volte che il primo cittadino di
Firenze lo attacca dandogli una
visibilità che altrimenti non
avrebbe. È un gioco che tra i due

va avanti da tempo. Fioroni però
stavolta si ferma e si sente auto-
rizzato a una battuta volante:
«Ricordati, se ti chiedono di indi-
care la data del congresso vuol
dire che stando chiedendo al tac-
chino di decidere la data del Rin-
graziamento...».
Il clima è questo, appunto. Ed

è a questo punto che Enrico Let-
ta sbuca dalla vetrata e allunga,
conciliante, una mano verso
Renzi. «CiaoMatteo», gli dice. Si-
lenzio. Il sindaco cimette un atti-
mo prima di restituire il saluto.
Poi, per rompere il ghiaccio gli
fa: «Bella cravatta... viola, ve-
ro?». Risata dei presenti. Viola,
ma certo, come il colore gigliato
della Fiorentina. Segue un altro
imbarazzato secondodi silenzio.
Poi Letta, così come era arrivato,
educatamente a passo felpato ri-
prende il suo posto nel piccolo
auditorium. Non sente quel che
si dice dopo che si è allontanato:
«Bella la cravatta viola...», sus-
surrano infatti maliziosi nel ca-
pannello con Moscardelli, Rea-
lacci e gli altri renziani, «ma non
sidiceva cheporta sfortuna?».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

DAVIDE ZOGGIA

FILIPPO CIVATI

«I 101 franchi tiratoridel
pdmenoellechehanno
affossatoProdi sono tra i
principali artefici della
situazioneattualedelPaese».
LoaffermaBeppeGrillo, inun
post sulBlog, invitandoMatteo
Renziadimostrare
l'estraneitàdei suoi55
parlamentari. Immediata la
replicadei renziani iquali
parlanodiparoleal limite
delladenuncia.

M5S

Stretta di mano gelida tra i due sfidanti
poi quella battuta sulla cravatta viola
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Primo Piano

La squadra dei redattori del Secolo negli anni ’70. Tra loro Fini

L’INTERVISTA
ROMA Il destino del senatore Sil-
vio Berlusconi è nelle mani della
Giunta delle elezioni. L’organo
che ha il compito di valutare le
cause di incandidabilità. Ma i
tempi per deliberare una even-
tuale decadenza del Cavaliere
non saranno così brevi. Berlusco-
ni potrà avvalersi dei diritti di di-
fesa e non è escluso che egli stes-
so possa chiedere di essere audi-
to. Inoltre la Giunta potrebbe de-
cidere di raccogliere anche il pa-
rere di eminenti costituzionali-
sti. AndreaAugello (Pdl) è il rela-
tore sia per i ricorsi pendenti
sull’ineggibilità che sulla richie-
sta di decadenza.
Senatore Augello state facen-
domelina?
«Mi sento di escluderlo. Ieri sera
(martedì scorso per chi legge, ne-
dr) abbiamo iniziato la discussio-
ne alle 20.15 e alle 21.45 era già
chiusa. Sei interventi, e tutti han-
no detto sì alla decisione di con-
cedere i diritti di difesa. È un
adempimento istituzionale. Op-
porsi sarebbe stato assurdo.
Avrebbe voluto dire, inoltre, da-

re a Berlusconi la possibilità di
ricorrereallaCorte europea».
I 5Stelle dicono che volendo si
potevadecidere inunminuto.
«Eppure, nessuno di loro ha sol-
levato obiezioni. Il senatoreGiar-
russo era seduto accanto a me e
non ha mai preso la parola. In
confronto al clima che si respira
fuori, mi creda, la Giunta è

un’isola felice. E quello che c’è in-
torno, l’eventuale sfoggiomusco-
laredel Pd, chemipreoccupa».
Èvero che a lei non era stata in-
viata copiadella sentenza?
«Mi era stato inviato dalla Procu-
ra di Milano un estratto e non la
sentenza integrale come preve-
de la legge Severino. Nel pome-
riggio l’ho fatto presente al presi-
dente Stefàno e poche ore dopo i
carabinieri hanno portato al pre-
sidente Grasso la versione inte-
grale delle sentenze di I˚ e II˚
grado, due faldoni di 500 pagi-
ne».
Un altro modo, dicono, per al-
lungare i tempi.
«Tecnicamente se avessi voluto
avrei potuto chiedere la costitu-
zione di un comitato e non l’ho
fatto. LaGiunta farà il suo lavoro
egià a fine settembre si potrebbe
chiudere. Prima però ci potreb-
be essere l’audizione di Berlusco-
ni, se il Cavaliere lo riterrà op-
portuno e di qualche costituzio-
nalista per risolvere le questioni
ancora aperte. L’orologio della
Giunta, come vede, non è in ma-
nimie».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi in partenza da palazzo Grazioli

IL CENTRODESTRA
ROMA «Non si possono sciogliere
le Camere prima che la Corte Co-
stituzionale si sia pronunciata sul-
la legittimità della legge elettora-
le» e, dunque, non prima del 3 di-
cembre (data in cui la Consulta si
pronuncerà sulla costituzionalità
del Porcellum): l’analisi tecnica
del ministro delle Riforme, il pi-
diellino Gaetano Quagliariello,
non convince i suoi colleghi di
partito. Almeno non quelli che
premono per un ritorno alle urne
il prima possibile. Anche a costo
di cambiare subito la legge eletto-
rale.Di certo lapensa così Ignazio
Abrignani, responsabile elettora-
le del Pdl, che ieri pomeriggio, in
Transatlantico, mostrava uno
schema organizzativo per un pos-
sibile voto il 24 novembre: «Basta
che tra lo scioglimento delle Ca-
mere e le elezioni trascorrano
50-52giorni.Al rientrodalle ferie,
dovremmo lavorare a un accordo
con il Pd, per la modifica del Mat-
tarellum, casomai eliminando lo

scorporo e con un premio per la
parte proporzionale a garanzia
della governabilità».

FUOCO ANTI-COLOMBE
Insomma, basta volerlo, e ai primi
di ottobre il Parlamento potrebbe
essere sciolto, in tempoper votare
a novembre, «quando certamente
fa meno freddo che a febbraio».
Voto sì, dunque, ma a patto di
cambiare la legge «come auspica-
to da chi ha titolarità sullo sciogli-
mento delle Camere». Secondo
Nitto Palma, la questione potreb-
be essere risolta in maniera addi-
ritturapiù semplice: «LaConsulta
è intervenuta già due volte sul
Porcellum, segnalando la necessi-

tà di modificare la soglia del pre-
mio di maggioranza alla Camera,
attualmente al 55%. Intervento
chenella scorsa legislatura era an-
che stato realizzato in commissio-
ne, e su cui saltò l’accordo per vo-
lontà del Pd. Così, con buona pace
di Quagliariello, basta modificare
quest’unico aspetto della legge,
per andare al voto in qualsiasimo-
mento». Per altri, invece, il proble-
ma è reale. «Quagliariello ha evi-
denziato una questione tenuta in
grande considerazione anche dal
Colle. Bisogna fare dei ritocchi al
Porcellum, come aveva già propo-
sto Luciano Violante», ha ricorda-
to Maurizio Gasparri, mentre c’è
chi, come Paolo Romani, legge
l’intervento come un tentativo di
allontanare l’ombra del voto dal-
l’esecutivo: «L’opzione delle ele-
zioni deve restare sul tavolo, e
spiace che qualcuno voglia to-
glierla, visto che certe battute del
Pdcreanograndeamarezza».
E se, ametàmattinata, Quaglia-

riello ha corretto il tiro specifican-
do che la valutazione sul profilo
costituzionale «prescinde da qual-
siasi valutazione politica», e che
«una legge elettorale emendata
nei suoi possibili vizi di costituzio-
nalità consentirebbe in caso di ne-
cessitàun ritornoalleurne», resta
la strategiadi logoramento in atto
tra i protagonisti delle larghe inte-
se.

L’AFFONDO DI FASSINA
Ancora ieri, il viceministro del-
l’Economia Stefano Fassina ripe-
teva che «il Pdlnonpuòaspettarsi
un sostegno per interventi ad per-
sonam» a garanzia del futuro di
Silvio Berlusconi, dopo la condan-
na sancita dalla Cassazione. Paro-
le cui il Pdl ha reagito con durez-
za, in tutta una serie di interventi
da Fabrizio Cicchitto a Mara Car-
fagna, tutti dello stesso tenore: se
il Pd continua così, impossibile
andare avanti. «Lo dicano chiara-
mente - sottolinea Renato Schifa-
ni - se hanno deciso di staccare la
spina se ne assumano la responsa-
bilitàdavanti al Paese».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Augello: in Giunta nessuna melina
giusto ascoltare Cavaliere e giuristi

PARLA IL RELATORE
SUL DOSSIER
INELEGGIBILITÀ
«IL PRESSING M5S?
VERAMENTE NON HANNO
FATTO OBIEZIONI»

IL CASO
ROMA Nei famigerati anni ’70 e in
quelli ancor più tristi e di piombo,
andare in giro con una copia in ta-
sca, soprattutto in certe zone delle
città, equivaleva - come del resto
per i quotidiani della sinistra extra-
parlamentare che magari spunta-
vano dagli eskimo - ad andare in
cerca di guai, molte volte grossi.
Adesso che quei tempi sono fortu-
natamente chiusi, centinaia tra in-
tellettuali, parlamentari, giornali-
sti, rigorosamente bipartisan e pa-
recchi dei quali nei tempi del-
l’ubriacatura ideologica non han-
no rifiutato l reciproco scontro fisi-
conelle piazze, si uniscono sotto la
stessa bandiera: salvare il Secolo
d’Italia dalla chiusura definitiva.
In modo da restituire la storica te-

stata della destra italiana al dibatti-
to politico e culturale. Un appello
che prende avvio dall’allarme lan-
ciato dalla leader di Fratelli d’Ita-
lia, Giorgia Meloni e che riapre a
destra il dibattito, mai sopito, sul
patrimoniodella fondazioneAn.

MESSA IN LIQUIDAZIONE
«Si fa sempre più insistente - avver-
te l’exministroMeloni - l’ipotesi di
unamessa in liquidazione del quo-

tidiano di cui la Fondazione Alle-
anza Nazionale è editore. Sarebbe
questa una decisione particolar-
mente dolorosa sotto il profilo po-
litico e numerosi sono stati, anche
da sinistra, gli attestati di stimaper
il lavoro culturale svolto da decen-
ni». L’appello per scongiurare la

chiusura della testata on line è sta-
to sottoscritto da circa 200 tra par-
lamentari, giornalisti e uomini di
cultura di tutti gli orientamenti po-
litici. Numerose le firme del Pd tra
cui quelle di Rosy Bindi, Luigi Ber-
linguer e Paolo Gentiloni. E parti-
colare significato assumono le sot-
toscrizioni dei capigruppo di Sini-
stra, Ecologia e Libertà: quasi un ri-
conoscimento agli avversari di un
tempo.

LA FONDAZIONE AN
Come ha ricordato il direttore del-
la testataMarcello DeAngelis, pro-
prietaria della testata è la Fonda-
zioneAn che possiede un patrimo-
nio di oltre 40milioni di euro: «Sa-
rebbe assolutamente inaccettabile
che parte di questi beni non venis-
sero utilizzati per garantire la so-
pravvivenza del giornale». Ovvia-

mente numerose le prese di posi-
zione di parlamentari di Fdi. Per
Achille Totaro si tratta di un foglio
che ha «rappresentato una voce
scomoda negli anni del ghetto del
centrodestra»: non sono deve tor-
nare on line, ma è indispensabile
restituirlo alla distribuzione carta-
cea. Per Fabio Rampelli, che di Fdi
è vicepresidente, «la classe dirigen-
te che fu di An dovrebbe accettare
questa sfida, pur nelle difficoltà di
un’area politica che è esplosa in
mille pezzi». Francesco Storace,
leader de La Destra, suggerisce
una chiave di lettura diversa: «Si
tratta di polemiche legate alla ge-
stione dei beni della Fondazione.
«Prima o poi ci sarà qualche auto-
rità che farà chiarezza su beni e pa-
trimonio».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Bindi a Sel, mobilitazione bipartisan per salvare il Secolo

APPELLO FIRMATO
ANCHE DA PERSONALITÀ
CHE DURANTE GLI ANNI
DI PIOMBO
SI SONO AFFRONTATE
NELLE PIAZZE

Il Pdl avverte il Pd
«Così impossibile
andare avanti»
Ma sul voto si divide
`Le colombe provano a frenare. Quagliariello: urne impossibili prima
del 3 dicembre. Abrignani: sbaglia, i tempi per cambiare legge ci sono

Le tappe

ANSA-CENTIMETRI

DAL 16 SETTEMBRE
Se non sceglie,
scattono gli arresti
domiciliari

16 OTTOBRE

Possibile pronuncia della
Cassazione sulla sentenza
d’appello bis

FINE DICEMBRE
La Corte di Appello apre un nuovo
processo per ridefinire la durata
dell’interdizione dai pubblici uffici

OTTOBRE

LA LEGGE ANTICORRUZIONE E LE CONSEGUENZE PER BERLUSCONI

Incandidabilità
Berlusconi non potrà
candidarsi alle prossime elezioni

Decadenza da senatore
Il Senato dovrà votare
sulla decadenza di Berlusconi

SETSETSET OTTOTT NOVNOVNOV

Berlusconi può
scegliere i domiciliari
o l’affidamento
ai servizi sociali

DICDICDIC

ROMANI: L’OPZIONE
DELLE ELEZIONI
DEVE RESTARE
SPIACE
CHE QUALCUNO
VOGLIA TOGLIERLA

Andrea Augello
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Economia

IL RAPPORTO R&S
MILANO Il venticellodi ripresa
che sta attraversando l’Italia
non cancella il fatto che a fi-
ne 2012 l'industria italiana
era ancora al di sotto dei li-
velli del 2008. Sebbene sia
cosa nota, fa comunque im-
pressione scorrere le conclu-
sioni cui giunge l’Ufficio stu-
di Mediobanca nel 51˚ rap-
porto «Dati cumulativi di
2035 società italiane». Il da-
to più devastante riguarda i
margini industriali, in parti-
colare il Mon (Margine ope-
rativo netto) crollato del
16,9% rispetto al 2008 e addi-
rittura del 36,8% rispetto all'
anno prima. Diverso il di-
scorso rispetto all'utile netto
(+46,6% nel 2012 sul 2011),
drogato però dall'effetto divi-
dendi - che favorisce i grandi
gruppi con una struttura so-
cietaria articolata - e dalla ri-
duzione degli oneri straordi-
nari che ovviamente si sono
dimezzati rispetto alle svalu-
tazioni operatenel 2011.

Dall’istantanea al 31 di-
cembre 2012 emerge che la
vera locomotiva di un’econo-
mia piuttosto stanca, con un
calo di competitività di 4,4
punti accumulato nel decen-
nio2003-2012, sono lamedia
impresa manifatturiera e il
made in Italy. Se in termini
di rendimento del capitale
investito manifattura e titoli
di Stato si eguagliano (con
un Roe medio tra il 2008 e il
2012 del 3,6% per entrambi),
nello stesso periodo la me-
dia industria ha raggiunto
un Roe del 5,6% e il made in
Italy addirittura del 7,1%,
mentre i grandi gruppi indu-
striali hanno registrato un
calo dello 0,6%. Lemedie im-
prese, poi, hanno dimostra-
to di essere il segmento più
sano del tessuto manifattu-
riero, realizzando un valore
aggiunto superiore del 14%
rispetto alla media del setto-
re, e addirittura del 20% ri-
spetto ai grandi gruppimani-
fatturieri italiani.
In questo scenario sem-

brano essersi tirate un pò in
disparte le banche, che han-
no ridotto l'erogazione di
credito alle imprese dal
48,4% del 2003 al 33% del
2012. In termini assoluti, le
erogazioni bancarie si sono
fermate a 11,1 miliardi (+11%
sul 2003): per mantenere lo
stessopesodi allora i prestiti
sarebbero dovuti crescere di
altri 50miliardi.

`A giugno ancora stretta
sui prestiti alle famiglie
Ma i depositi fanno più 6%

IL CASO
ROMA Era prevedibile che una
somma così vistosamente eleva-
ta, sebbene nonnuova, scatenas-
se un putiferio. E puntualmente
ieri per tutta la giornata è stato
un susseguirsi di dichiarazioni
di guerra contro le «pensioni
d’oro» e di annunci di disegni di
legge permettere un tetto ai trat-
tamenti pensionistici più genero-
si.D’altronde riscoprire cheogni
mese in Italia c’è un ex manager
che incassa come pensione oltre
91mila euro lordi, quindi 190 vol-
te il trattamento minimo, è dav-
vero una notizia che lascia a boc-
ca aperta e quantomeno apre la
strada a «riflessioni». Lo ammet-
te il sottosegretario al Welfare,
Carlo Dell’Aringa, ovvero colui
che rispondendo a un’interroga-
zione della parlamentare azzur-
ra Bergamini, ha reso note le ci-
fre relative alle dieci pensioni
più generose erogate dal nostro
sistema. «Sono riflessioni che
stiamo facendo, perché non c’è
dubbio che prima o poi saremo
costretti a dare una risposta» a
chi chiede al governo un inter-
vento, dice il sottosegretario.
Una posizione, in verità,

espressa dallo stesso ministro
del Welfare, Enrico Giovannini,
ancor prima che tornassero a cir-
colare le entità di quelle pensioni
stratosferiche. Era l’8 maggio,
durante un question time alla Ca-
mera, quando Giovannini parlò
esplicitamente di pensioni d’oro
e del progetto di «attenuare il di-
vario» tra le cifre. Intenzione
«confermata» a metà giugno,
una settimana dopo la sentenza
della Consulta che ha bocciato il

contributo introdotto nel 2011
sulle pensioni superiori ai
90.000euro annui.

LE IPOTESI
Proprio alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale, però,
bisogna evitare nuovi passi falsi.
«Non si deve fare lo stesso erro-
re», spiega Dell’Aringa. Niente
contributo di solidarietà, quindi.
Sul tavolo ci sono altre ipotesi. Il
sottosegretario parla di «una pe-
requazione all’interno del siste-
ma pensionistico» e una corre-
zione del rendimento legandolo,
anche per gli assegni già in ero-
gazione, ai contributi versati. Il
ministro Giovannini a fine giu-
gno si era detto «favorevole» al
bloccodell’indicizzazione.

FRONTE BIPARTISAN
Da sinistra a destra fioccano pro-
posteper limitare imaxi assegni.
La parola d’ordine è: contributi-
voper tutti. LoproponeGiuliano
Cazzola di Scelta Civica che sug-
gerisce anche «una ritenuta con-
grua, per un arco temporale limi-
tato sullo scostamento tra i due
differenti importi (retributivo e
contributivo)», oltre all’applica-
zione di un’aliquota più bassa
(30%) per la rivalutazione. An-
che la ricetta della leader di Fra-
telli d’Italia, Giorgia Meloni (che
incassa l’adesione di esponenti
Pdl e Sel), fissa «un tetto oltre il
quale è necessario ricalcolare le
pensioni in essere con il sistema
contributivo».
Ma quando una pensione si può

definire d’oro? In molti fissano
la soglia sopra i 5.000 euro alme-
se. Su 16 milioni e mezzo di pen-
sionati in Italia, a ricevere impor-
ti superiori a questa cifra sono
187.400 persone, ovvero l’1%.
Complessivamente si dividono
pensioni pari a 16 miliardi l’an-
no, il 5%dei 270 erogati dall’Inps
annualmente per il totale delle
pensioni. È chiaro, quindi, che
qualunque intervento sulle pen-
sioni d’oro avrebbe un impatto li-
mitato sui conti del sistema. Ma,
come sottolinea Dell’Aringa, «in
un momento di sacrifici per tut-
ti, anche se da questa manovra
non uscisse una somma enorme
sarebbe segnale importante».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CONGIUNTURA
PARIGI L'orizzonte economico an-
nuncia «timidi, fragili, esitanti»
schiarite. Non ancora il sereno del-
la ripresa,ma la tregua di una «sta-
bilizzazione». Non potrebbe esse-
re più prudente la Banca centrale
europea per fotografare la situa-
zione nella zona euro. Il presiden-
te Mario Draghi ha ripreso a paro-
le ieri nella sua conferenza stampa
la cautela del Bollettino mensile
della Bce, che ha annunciato «un
miglioramento» temperandolo su-
bito con «il persistere di rischi le-
gati soprattutto a una evoluzione

della domandamondiale e dell'Eu-
rozona inferiore alle attese». Il ti-
mone resta dunque puntato sulla
stessa rotta: per la Bce una politica
monetaria «accomodante» con tas-
si fissi al minimo; per i governi,
«politiche di riduzione dei costi,
controllo del debito, strategie di bi-
lancio favorevoli alla crescita e ri-
duzione al minimo degli effetti di-
storsivi dell'imposizione fiscale».

CAUTO OTTIMISMO
Sulmodello delle altre grandi ban-
chi centralimondiali, la Bce ha rot-
to con la tradizione di non pronun-
ciarsi sulle decisioni future e Dra-
ghihapromesso che il tasso (ora al
minimo storico dello 0,50 per cen-
to) resterà basso «o anche più bas-
so, per un lungo periodo», fino a
quando la situazione economica
sarà fragile e i rischi d'inflazione
modesti. Le stime restano per ora

negative a causa del «rallentamen-
to dell'attività e il deterioramento
del mercato del lavoro». Lo staff di
previsori interpellato dalla Bce at-
tende per quest'anno una contra-
zione dello 0,6% del Pil contro lo
0,4% stimato in precedenza, men-
tre per il 2014 la previsione di cre-
scita è stata limata dall’1 allo 0,9%.
«Le condizioni del mercato del la-
voro permangono deboli e gli indi-
catori prefigurano una ulteriore
perdita di posti di lavoro sia nell'in-
dustria sia nei servizi nel secondo
trimestre del 2013 e all'inizio del
terzo trimestre». Per contrastare
la disoccupazione, la Bce ritiene es-
senziali misure come la «rimozio-
ne delle rigidità nelmercato del la-
voro, la riduzione degli oneri am-
ministrativi e il rafforzamento del-
la concorrenza». Ma intanto lo
staff dei previsori ha peggiorato le
stime per il 2014 con un tasso di di-

soccupazione in rialzo al 12,4% dal
12,2% atteso in precedenza. Debole
resta anche la dinamica dei presti-
ti a famiglie e imprese.
Una tendenza confermata da

Bankitalia che a giugno 2013 ha re-
gistrato una contrazione dei presti-
ti bancari al settore privato del 3%
(a maggio -2,4%), quelli alle fami-
glie sono invece scesi dell'1 % sui
dodicimesi (invariato) e quelli alle
società non finanziarie sono dimi-
nuiti del 4,1% (-3,6% a maggio). Il
tasso di crescita su base annua del-
le sofferenze bancarie a giugnoera
del 22% (indiminuzione rispetto al
22,4% nel mese precedente) men-
tre frena leggermente la corsa del
risparmio: a giugno la crescita sui
dodici mesi dei depositi bancari
del settore privato è stata pari al
6%contro il 7,1%dimaggio.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede dell’Inps a Roma

Mediobanca:
made in Italy
barriera
contro la crisi

Bankitalia: il credito langue. Bce: ma la ripresa c’è

Ignazio Visco

«IL CIPE HA SBLOCCATO
400 MILIONI
PER METROPOLITANE
E OPERE STRADALI»
Maurizio Lupi
ministro
delle Infrastrutture

Pensioni d’oro di nuovo nel mirino
E il governo studia come tagliarle
`Si punta ad adeguare
l’importo al totale
dei contributi versati

SONO 187.000
LE PERSONE CHE
RICEVONO ASSEGNI
PREVIDENZIALI
SUPERIORI A 5.000
EURO AL MESE

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib
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1 = 1 = -0,11% 1 =

Euro/Dollaro

0,862£ 1,2307 fr

18.202,87 17.146,50 14.097,42
1,3360 $

+0,29% 128,68 ¥ -0,41%

+0,41%
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V GMML V GMML V GMML V GMML

SOLTANTO
LA MEDIA
IMPRESA
BATTE
LA CRISI
Renato
Pagliaro

Sonoquasi 190.000 lepiccolee
medie imprese (di cui 54milaal
Sud)orientateautilizzaregli
incentiviperassumeregiovani
disoccupatia tempo
indeterminatoprevistidal
pacchetto lavorovaratodal
governoLettaeconvertito in
legge l’altranottedal
Parlamento.Si trattadel 13%
dellePmi.Lorileva
un’indagineUnioncamere.
Circa il 20%delle impresecon
10-49addetti prevedediusare
gli incentivi sicuramenteo

probabilmente,a frontedel
12%diquelledipiùpiccola
dimensione.Avolercogliere
l’opportunitàsonosoprattutto
leaziendecheesportano(22%)
equelle innovatrici (23%). Il
31%dellePmi sidiceprontaad
anticipareassunzioniche
erano inveceprogrammatepiù
inavanti.Al contrario, sempre
secondo larilevazionedi
Unioncamere, il 38%dellePmi
(39%nelSud)affermache
senzabonusnonprocederebbe
adalcunaassunzione.

Quasi 190 mila Pmi pronte ad assumere

Bonus giovani
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In arrivo piogge mattutine
Massimiliano Fazzini

Con l’arrivo di aria più mite di ori-
gine atlantica, si è definitivamente
chiusa la terza ondata di caldo afri-
cano della stagione. Se al nord la
rottura barica si è manifestata in
maniera brusca, con frequenti ro-
vesci, colpi di vento e due trombe
d’aria nell’area padana, sul medio
Adriatico, il passaggio pre-fronta-
le è stata indolore e caratterizzato
dauna rotazionedei venti danord,
apportatore di un moderato calo
termo-igrometrico nel tardo po-
meriggio e da isolati rovesci sui Si-
billini. Nella prima parte della gior-
nata il clima era stato rovente, con

una notte opprimente e da una
mattina con punte di calore nuova-
mente prossime ai 40˚C su vaste
aree fondo vallive. Ora dobbiamo
fare i conti con ciò che resta del
fronte – il cui passaggio è previsto
per stamane – e soprattutto con
l’aria fredda post-frontale che sta-
notte approccerà l’Adriatico, scor-
rendovi durante lamattinata di do-
mani. Il fronte apporterà qualche
piovasco sparso prevalentemente
nella mattinata; esso sarà accom-
pagnato da tesi venti di maestrale
che rinfrescheranno l’aria e rende-
ranno ilmaremosso. Nel pomerig-

gio, nubi e venti si attenueranno
ma a breve arriverà la prima citata
aria fredda in quota. Essa potrà
provocare dei fenomeni anchemo-
derati nella prime ore di domani
su tutta la costa e l’entroterra, con
particolare riferimento al Pesare-
se mentre le aree interne saranno
interessate dai fenomeni inmanie-
ra meno diffusa. I venti saranno
nuovamente moderati o tesi da
nord, con raffiche in caso di tem-
porali intensi con mare mosso.
Grazie a questo tipo di circolazio-
ne ci attende, infine una notte d
San Lorenzo stellata ed una dome-
nica limpida e molto gradevole,
con venti moderati da nord emare
pocomosso. Le temperature odier-
ne saranno comprese tra 22 e
30˚C, le minime della prossima
notteoscilleranno tra 12˚Ce22˚C

L’evento
Domani il via
del Rof numero 34
con la prima de
L’italiana in Algeri
Salvi a pag. 50

Lamostra
Il borgo medievale
omaggia Sguanci
ANovilara sedici artisti contemporanei
ricordano il grande Loreno a due anni dalla scomparsa
Facchini a pag. 53

POLITICA
Trasferta romana perMatteo

Ricci. Il presidente della Provin-
cia si è recato al Dipartimento
nazionale di Protezione Civile
per confrontarsi sul Piano di in-
terventi da adottare in seguito
alle piogge dello scorso marzo
per lamessa in sicurezza di stra-
de e frane. Le precipitazioni pri-
maverili hanno messo a dura
prova il nostro territorio, tanto
che il Governo ha riconosciuto
lo stato d’emergenza alla pro-
vincia di Pesaro Urbino. Non so-
no previste risorse statali ma
perlomeno viene concessa agli
enti locali la possibilità di inve-
stire in deroga al Patto di Stabili-
tà. Per la nostra amministrazio-
ne provinciale significa liberare
4 milioni e mezzo di euro, deri-
vanti dai Fondi ex Dpcm. C’è già
l’approvazione di massima da
partedella ProtezioneCivile ora
si dovràaspettare il pareredella
Corte dei Conti. «L’incontro è
andato bene ed entro 10 giorni
dovrebbero approvare il Piano
per lo stato di emergenza - ha
detto Ricci, al termine della riu-
nionea cui hapresoparte anche
il responsabile regionale della
Protezione Civile Roberto Orefi-
cini - Significa che potremo

sbloccare risorse che fino ades-
so il Patto di stabilità ci aveva
vincolato. Ben 4 milioni e mez-
zo di euro per 34 appalti su stra-
de e dissesto idrogeologico, lega-
ti alle emergenzadellepiogge di
marzo. Si tratta di lavori già as-
segnati, attendiamo l’ok definiti-
vo e a fine agosto si parte con gli
interventi». Che per il consolida-
mento delle frane saranno una
decina, i più consistenti dei qua-
li su Ardizio e San Bartolo. Per
quanto riguarda le strade inve-
ce i lavori interesseranno prati-
camente tutto il territorio. «In-
terverremo in diversi punti dei
1.400 chilometri di strade pro-
vinciali che noi gestiamo - com-
menta l’assessore provinciale ai
Lavori pubbliciMassimoGaluz-
zi - I lavori principali di risana-
mento strade si concentreran-
no lungo la Fogliense, la Flami-
nia nel tratto compreso tra Ac-
qualagna e Cantiano, l’Orciane-
se e l’Apecchiese tra Apecchio e
Piobbico. Frane? Una decina, in
particolare lavoreremo per il
consolidamento dell’Ardizio e
del San Bartolo». Ed è ancora
aperta lapartita relativa ai fondi
per il nevone del 2012 e le allu-
vioni del 2011. «Alle Marche so-
no stati riconosciuti 10 milioni
di euro circa - conclude Galuzzi
- Aspettiamo di conoscere quan-
to spetta aPesaroUrbino».

LucaFabbri

Giochi di ruolo
«Comics and games»
si radunano maghi
antichi romani
Jedi e steampunker
Marsigli a pag. 50

Il meteorologo

LA PROPOSTA
Tanti annunci, ma mai realiz-

zata. La spiaggia per cani è
l’obiettivo del consigliere Ales-
sandro Di Domenico e non solo.
A dargli manforte anche l’Enpa,
l’associazione per la protezione
animali e l’OfficinaDiaz.
Di Domenico ha depositato

una mozione che sarà discussa
in Consiglio Comunale. «Abbia-
mo tre possibili concessioni di
stabilimenti balneari dove poter
realizzare una spiaggia per cani.
Una vicino all’area del camping
Marinella, una in zona Baia Fla-

minia e un’altra a Sottomonte.
L’impegno è quello di portare a
termine questa battaglia perché
è un servizio che può aiutare
molti cittadini. Il gestore potreb-
be rendere anche fruibile gratui-
tamente una porzione di 500me-
tri per piccole soste con gli amici
a quattro zampe. Chiederemo al
sindaco quindi di firmare un’or-
dinanza con delle regole precise.
L’obiettivo è quello di avere una
spiaggia per cani la prossima sta-
gione. La campagna elettorale ac-
celererà i tempi perché è un’esi-
genza che tanti padroni hanno».
L’Officina Diaz con Fernanda
Vincenzetti spiega che nello sta-
bilimento balneare potrebbero
esserci anche «servizi aggiuntivi
conattrezzature, ciotole e altro».
Nellamozione c’è anche un al-

tro punto. «Sulla base dell’ordi-
nanzadell’exministroBrambilla
chiediamocheancheaPesarogli
amici a quattro zampe possano
entrare in luoghi pubblici secon-
douna serie di norme e limitazio-
ni – continuaDi Domenico - Que-
sto va incontro anche a un certo
turismoanimal friendly».
A sottolineare l’iniziativa an-

che il pilota pesarese Giacomo
Lucchetti, impegnato in una
campagna contro l’abbandono
di animali assieme all’inviato di
Striscia la Notizia Edoardo Stop-
pa. Lo vediamo con la sua chio-
ma inconfondibile nelle pubblici-
tà di questi giorni. «E’ un proget-
to importante rispetto ai nostri
amici a quattro zampe che va in-
contro anche al contrasto dell’ab-
bandono di animali soprattutto
inestate».

LuigiBenelli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La telefonata che non ti aspetti.
«Ciao Michele, sono Papa France-
sco...» e il resto è incredulità, stu-
pore, commozione. Il resto è la
semplice straordinarietà di un col-
loquio intimo e privato che vede
dall’altro capo della linea Michele
Ferri, quarantenne fratello di An-
drea, l’imprenditore titolare di al-
cuni impianti di benzina ucciso
duemesi fa, la notte a cavallo fra il
3 e il 4 giugno. Per quell’omicidio
sono finiti in carcere un suo dipen-
dente e un suo complice. E Miche-
le in tutte queste settimane ha ela-
borato il lutto nel silenzio fino a ca-
tapultare stille di sofferenza nel-
l’universo virtuale della rete. E

scrive ancora, ma questa volta ha
in mente ben altro mittente: Papa
Francesco E mercoledì arriva la
chiamatacondivisa pocodopocon
pochema significativeparole sulla
sua pagina Facebook: «Oggi è arri-
vata una telefonata inaspettata....
al mio "Pronto?" mi ha risposto
una voce dicendomi "Ciao Miche-
le, sono Papa Francesco....". un’
emozione unica». E ancora... «Mi
ha detto che ha pianto quando ha
letto la lettera che gli avevo scrit-
to»... Poi, di seguito, quasi a volersi
schermire ha aggiunto: «Mi sono
dimenticatodi chiedergli se voleva
fareun salto aPesaro».

Marfogliaapag. 41

Telefonata a sorpresa del Papa
`Il Pontefice chiama Michele Ferri, il fratello dell’imprenditore ucciso due mesi fa in via Paterni
`«Mi ha detto che ha pianto quando ha letto la lettera che gli avevo scritto. Un’emozione unica»

Ricci a Roma
Patto di stabilità
sbloccato
per 4,5 milioni

Banca Marche
Coop Adriatica, obiettivo 50 milioni

Vetrate sfondate a colpi di tombino

Papa Francesco

Alessandro Di Domenico
con Giacomo Lucchetti

RICONOSCIUTO
LO STATO
DI EMERGENZA
PER IL MALTEMPO
DI MARZO, SOLDI
UTILI PER FRANE
E STRADE

Spiaggia per cani
individuate
tre possibili aree
`A Baia Flaminia, a Sottomonte
o vicino al camping Marinella

DI DOMENICO (PDL)
PRESENTA
UNA MOZIONE
AL SINDACO
SOSTENUTO DA ENPA
E OFFICINA DIAZ

BancaMarche,nella
ricapitalizzazioneda300
milioni il contributopiù
importantepotrebbearrivare
dalle cooperative. La trattativa
sarebbe indiritturad’arrivo. La
società che sta definendo i
dettagli dell’operazione con
l’istituto sarebbe la Coop
Adriatica, pronta a investire 50
milioni. PaoloTanoni,

coordinatoredella cordatadi
imprenditori, anche le
cooperative sono
nell’operazione? «Questo
aspetto lo gestiscedirettamente
labanca. Certo, se il contributo
fossequesto sarebbeunottimo
segnale». Il contributo
maggiore, complessivamente,
si attendedagli imprenditori.

Cionnaapag. 39

Acolpi di tombino i ladri l’altra serahanno sfondato le vetratediArt Cafè edi Peppe, in centro.Magro il
bottino finalemadiversi i danni conseguiti per ledueattività (FotoTONI) Apag.40

Il raid. Furti in centro ai danni di Peppe e Art Cafè

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Oriano Giovanelli

`L’ex deputato:
«Lasciamo alle spalle
i campanilismi»

Paolo Tanoni, il legale rappresentante della cordata di imprenditori impegnata nella ricapitalizzazione di BdM

Il 30 agosto sciopero dei
dipendenti Banca Marche

`Il soggetto legato
alle cooperative verso
un impegno da 50 milioni

LA GRANDE CORSA
ANCONA Oriano Giovanelli, ex
sindaco di Pesaro, due volte de-
putato, attuale direttore gene-
raledel gruppoPdallaCamera.
Dice subito di non sentirsi un
«riservista», unodi quei grandi
vecchi chiamati alla causa con-
gressuale dal segretario regio-
nalePalmiroUcchielli. «Anche
perché - ricorda - se è vero che
sono un exdeputato, sono com-
ponente della direzione nazio-
naledel partito».
Giovanelli, che partito regio-
nale vorrebbe, in vista del
congresso?
«Serve un partito che duri. I go-
verni, nazionali e regionali,
passano. Il partito resta. Perciò
serveunsegretario che faccia il
segretario, e che non pensi ad
altro. Questo è stato il limite
dell’azione di Bersani. Le sue
aspirazioni da premier hanno
penalizzato il partito».
A metà settembre il Pd deci-
derà se eleggere i segretari
regionali con le primarie o
con il voto degli iscritti. Lei
quale soluzionepreferisce?
«A mio avviso il congresso re-
gionale va inserito nella filiera
dei congressi comunali e pro-
vinciali, perché è giusto che la
discussione sia agganciata a di-
namiche locali piuttosto che
nazionali. Il voto deve riguar-
dare gli iscritti. Altrimenti cor-
riamo il rischio di parlare dei
candidati nazionali indebolen-
do la riflessione sui contenuti
del territorio».
Che tipo di segretario serve
alleMarche?
«Un segretario che sappia tene-
re insieme tutte le energie che
il partito esprime su scala re-
gionale. Una personalità che
sappia unire, non dividere.
Una figura che tenga anche
conto dell’esigenza di rinnova-
mentodel partito».
Ungiovane?
«Nella nostra provincia chi ha
promosso il rinnovamento so-
no gli esponenti con qualche
anno in più. Chi parla di rotta-
mazione è un cretino. D’altron-
de, anche Renzi ha capito che
deve abbandonare quella stra-
da».
Il sud delle Marche è convin-
to che il nord abbia egemo-
nizzato il partito, Ancona la-
menta la mancanza di un se-
gretario da oltre 10 anni, Pe-
sarobrama la presidenza del-
la Regione. Come fa un segre-
tario ad unire le esigenze di

tutti i territori?
«Il campanilismo ha sempre in-
debolito la politica marchigia-
na. Le lottizzazioni tra provin-
ce vanno lasciate alle spalle. Il
nuovo segretario dovrà farsi ca-
rico di questo cambiamento
culturale».
Qualchenomeda suggerire?
«Inomi sono l’ultima cosa a cui
pensare».
Eppure a inizio ottobre do-
vranno essere noti. Con ago-
stodimezzo, di tempononne
mancapoi tanto, giusto?
«Questo è da vedere. C’è un fat-
to nuovo, la sentenza di Berlu-
sconi, che potrebbe allungare i
tempi del congresso. Se il Pdl
intraprendesse un’azione di
guerriglia all’interno del Gover-
no, si tornerebbe a votare e il
Pd non solo avrebbe bisogno di
un segretario, ma di un pre-
mier».
Nel frattempo, cosa deve fare
il Pd Marche in vista del con-
gresso?
«Guardarsi allo specchio e ave-
re maggiore consapevolezza di
sé. I temi da trattare sono tanti.
Lavoro, occupazione, riforme
istituzionali, riforma delle pro-
vince. Bene ha fatto Ucchielli a
lanciare la proposta di ridiscu-
tere ilmodello di sviluppomar-
chigiano. Unmodello che ha di-
mostrato di non essere più at-
tuale e che va ripensato con il
contributo di tutti gli attori del-
la società».

G.Cio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, Giovanelli
«Un segretario che
ripensi le Marche»

L’OPERAZIONE
ANCONA BancaMarche, nella rica-
pitalizzazione da 300 milioni il
contributo più importante po-
trebbearrivare dalle cooperative.
La trattativa sarebbe in dirittura
d’arrivo. La società che sta defi-
nendo i dettagli dell’operazione
con l’istituto sarebbe la Coop
Adriatica, pronta a investire 50
milioni.
PaoloTanoni, coordinatore del-
la cordata di imprenditori, an-
che le cooperative sono nel-
l’operazione?
«Questo aspetto lo gestisce diret-
tamente la banca. Certo, se il con-
tributo fosse questo sarebbe un
ottimosegnale».
Il contributo maggiore, com-
plessivamente, si attende dagli
imprenditori. La scorsa setti-
mana ha chiesto a 130 di loro di
comunicare se e quanto sono di-
sposti a versare. Che riscontro
haavuto?
«Positivo, in linea con le attese.
Ho già ricevuto una ventina di ri-
sposte, molte altre arriveranno
dopo ferragosto. Con il contribu-
todegli imprenditori contiamodi
coprire circa 100milioni».
Sembra ci sianomolti grandi ca-
pitanid’industria.
«Ci sono grandi personalità indu-

striali, questo è noto,ma è impor-
tante sottolineare che le dichiara-
zioni di interesse che abbiamo ri-
chiesto saranno comunque com-
prese tra 1 e 5milioni. Questo per-
ché, se un imprenditore mettesse
di più, vorrebbe giustamente dire
la sua nelle decisioni della banca.
Nonèquesto il nostro scopo».
Aquale scopopartecipano, allo-
ra, gli imprenditori?
«Per chimette i soldi, non solo c’è
la possibilità di un investimento,
ma anche di non svendere un cen-
tro di eccellenza locale, che può
sostenere progetti e dare ricchez-
za al territorio. Il segnale che vor-
remmodare è anchepiù forte: chi
mette i soldi nella banca non
prenderà i prestiti, perché la ban-
cadeveesseredi tutti, depositanti
e obbligazionisti in primis. An-
che per questo, in futuro, vorrem-
mo una banca con meno consi-
glieri,ma composta solo da esper-
ti con larga esperienza nel setto-
re».
Vuol dire che Merloni o Guzzi-
ni, che nella cordata ci sono, se
avranno bisogno di un prestito
dovrannorivolgersi altrove?
«Questi imprenditori hanno già

rapporti con tante banche. Il loro
contributo per noi è significativo
soprattutto per dare un segnale.
La loro sottoscrizione è in grado
di creare un effetto scia non indif-
ferente. In questa platea ci sono
imprenditori che difficilmente
sbagliano un investimento, per
questo invogliano molti altri ad
aderire al progetto. In questi gior-
ni ho ricevuto molte altre telefo-
nate. Alcune sottoscrizioni le ho
persino stoppate. Così, se man-
casse qualchemilione per arriva-
re a 300, non avremmo sorprese.
Inoltre, potrebbero arrivare cifre
importanti da alcuni investitori
internazionali, una sorta di fondi
di investimento che partecipano

aquesto generedi operazioni».
Ricapitoliamo: 50 milioni dalle
cooperative, 100 dagli impren-
ditori. Il resto?
«Di recente Banca Etruria ha rac-
colto 98,5 milioni dall’azionaria-
to diffuso. Banca Marche ha un
bacino decisamente superiore.
Pertanto è ragionevole pensare
chepossa raccogliere 120milioni.
Inoltre, all’operazione potrebbe-
ro partecipare anche i dipenden-
ti, convertendo inazioni parte del
loro Tfr. L’ammontare totale dei
Tfr dei dipendenti dell’istituto è
di 60-70milioni, i 300milioni so-
noallaportata».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BdM, c’è anche la Coop Adriatica
Tanoni: «Imprenditori pronti»

Trecentomilioni inazioni
entro l’anno.Altri cento
milionineiprossimi24mesi.
Questo l’aumentodi capitale in
due tranchechiestoda
Bankitaliaperripristinare
buoni livelli di liquidità in
BancaMarche.Entro
settembre l’istituto
convocherà l’assembleadegli
azionistiperstabilire i dettagli
dell’operazione.Quindiverrà
preparato ilprospetto
informativo.Tanoni chiede
allabancadi fare in fretta.Gli
imprenditori, oqualunque
altrosoggetto interessatoa

sottoscrivere l’aumentodi
capitale, vuole infatti saperea
qualeprezzoverranno
vendute leazioni ecome
verrannotrattati i diritti
d’azione.Senzaquesti
elementi,nonsipuòandare
oltreasemplici
manifestazionidi interesse. In
ogni caso, secondo i calcoli
degli analisti, ilprezzodi
venditadelleazionidovrebbe
esserecompreso tra0,20euro
e0,30euro. Il patrimonionetto
dellaBancaè infattidi 780
milioni, con1,270miliardidi
azioni.

Le tappe dell’aumento di capitale

Entro l’anno

IL LEGALE DELLA CORDATA
«SECONDO ME ARRIVEREMO
ANCHE A 120
PARTECIPAZIONI
DI ENTITÀ MINIMA:
NESSUNA VOCE IN CAPITOLO»

«IL MODELLO
È IN CRISI
E UN PARTITO
COME IL NOSTRO
HA IL DOVERE
DI FARSENE CARICO»

LA MOBILITAZIONE
JESI - «Uno scioperoperdireun
no forte e convinto al piano in-
dustriale dei vertici di Banca
Marche. Un progetto che pena-
lizza e non rilancia l'istituto,
vende pezzi pregiati della strut-
tura, depotenzia nel complesso
la Banca e ne mette a serio ri-
schio l'autonomia». Questo il
messaggio delle organizzazio-
ni sindacali Dicredito, Fiba Cisl
e Fisac Cgil all'indomani della
proclamazione dello sciopero
del 30agosto.
Le tre sigle invitano i lavora-

tori «a partecipare compatti all'
azionedi protestanei confronti
dei vertici dell'azienda che mi-
rano solamente a tagliare i co-
sti del personale, senza incide-

re sulle cause del disavanzo del-
la banca». Nel dettaglio di un
piano industriale «inaccettabi-
le, che giudica non strategici as-
set come Carilo, 48 filiali, il Ced
e altro ancora» - concludono i
sindacati - c'è un taglio di
700-800 posti di lavoro tra ven-
dita di asset e Fondo di solida-
rietà».
Non tutte le sigle sindacali

sono però unite. Il segretario
generaleUilcaUilMassimoMa-
si ribadisce la decisione di non
partecipare a scioperi preventi-
vi (il riferimento è proprio alla
mobilitazione indetta contro il
piano industriale MB indetta il
30 agosto da Dicredito, Fisac
Cgil e Fabi Cisl), «nella convin-
zione - spiega - che sia necessa-
rio aprire un serio e aperto con-
fronto con l'Azienda, di cui ver-

rà valutata la disponibilità a
trovare soluzioni condivise al
tavolo di trattativa. Azioni di
lotta saranno sempre possibili
qualora l'obiettivo fosse unica-
mente quello di scaricare colpe
della proprietà, del manage-
ment e delle Fondazioni sulle
lavoratrici e i lavoratori. L'aper-
turadellaproceduraper l'avvio
delle trattative, entro la prima
decade del mese di settembre,
sarà la cartina di tornasole del-
le volontà aziendali». Massimo
Masi, dopo aver incontrato il 7
agosto scorso i rappresentanti
regionali e aziendali del sinda-
cato, ha chiesto «un confronto
aperto per il rilancio di Banca
Marche, per il sostegno alle
Pmi locali e per la salvaguardia
dell'occupazione e delle profes-
sionalitàdel personale».

Sciopero del 30 agosto, sindacati divisi

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

COMUNE DI CHIARAVALLE - Provincia di Ancona
Area Gestione del Territorio – S.U.A.P.

PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.  (art. 5 comma 2 D.P.R. n. 447/98 e ss.mm.ii.) - ESTRATTO -
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Ai sensi della L.R. 34/92 (art. 26) e della L. 1150/42 (art. 9) e ss.mm.ii.; Visto lʼart. 16 del Regolamento di Organizzazione dello
SUAP ed Edilizia e linee guida ed indirizzi generali per i procedimenti, approvato con Delibera G.C. n. 26 del 14/02/2005; Vista la
determinazione di conclusione della C.d.S. n. 551 del 16/07/2013, ai sensi dellʼart. 5 del DPR n. 447/98 e ss.mm.ii. e dellʼart. 14 e
seguenti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; RENDE NOTO - Che in data 08/07/2013 si è svolta la seduta conclusiva della C.d.S.
relativa allʼistanza presentata della Ditta S.S.D. Mia Golf Club, per il progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO
CAMPO PRATICA DI GOLF IN VIA CLEMENTINA, che si è conclusa con determinazione favorevole n. 551 del 16/07/2013 del
Responsabile dello Sportello Unico; - Che presso il SUAP del Comune di Chiaravalle, a partire dal 10/08/2013 e fino al 08/10/2013
verranno depositati gli atti relativi al progetto approvato dalla C.d.S. che costituisce proposta di variante al P.R.G.; - Che tali atti ri-
marranno a disposizione del pubblico per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, compresi i festivi, a partire dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso, durante i quali chiunque potrà presentare per iscritto eventuali osservazioni ed op-
posizioni alla proposta di variante. 
Chiaravalle, 09/08/2013 IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO Arch. Armando Natalini
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Pesaro Urbino

La refurtiva recuperata dai carabinieri

`Il colpo ieri mattina
alla Banca di Credito
Cooperativo di Gradara

`Momenti concitati
alla stazione
Bloccato e arrestato

GABICCE
Solitario e disarmato, ultrà del Bo-
logna rapina una banca di Gabic-
ce, ma i testimoni notano la targa
dell’auto utilizzata per la fuga. Il
mezzo era intestato al padre. E i
carabinieri lo arrestano.
E’ entrato da solonella filiale della
Banca di Credito Cooperativo di
Gradara, a Gabicce in via della Ro-
magna, ieri mattina intorno alle
8,40. Con sè non aveva armi, e no-
nostante il caldo nascondeva il
volto sotto una pesante calzama-
glia. Al rapinatore solitario, Alan
Fortuzzi, 38enne bolognese, è ba-
stata la parola per intimare i di-
pendenti, in quel momento erano
presenti due donne e il vice-presi-
dente della filiale, a consegnargli

tutto il denaro che c’era in cassa.
Una volta arraffato il bottino, cir-
ca 10 mila euro, è scappato dalla
banca raggiungendo una Peugeot
parcheggiata lì vicino. Ma nella
fuga, il rapinatore solitario è stato
notato da alcuni testimoni, che so-
no riusciti a memorizzare targa e
modello della vettura. A quel pun-
to sono scattate le indagini dei Ca-
rabinieri, i quali hanno da subito
organizzato posti di blocco. Imili-
tari hanno appurato che l’auto uti-
lizzata per la rapina era intestata
al padre del malvivente. Fortuzzi
ha precedenti penali per reati ine-
renti agli stupefacenti, oltre ad es-

sere una vecchia conoscenza de-
gli stadi italiani, con tre Daspo al-
le spalle dalle Autorità di Bologna
e Perugia. Ieri pomeriggio è stato
arrestato a Bologna, nei pressi del-
la sua abitazione, per poi essere
condotto in carcere. Subito sono
stati recuperati 3 mila euro, tra
cui alcune mazzette civetta che
Fortuzzi tenevanelle parti intime.
In seguito imilitari hanno perqui-
sito la casa della fidanzata del ra-
pinatore, dove è stato rinvenuto il
resto del bottino, oltre agli indu-
menti indossati al momento del-
l’assalto in banca, che l’ultrà bolo-
gnese aveva già nascosto per di-
sfarsene. Nella perquisizione è
stato anche sequestrato un punte-
ruolo in metallo di 50 centimetri.
Le operazioni sono state condotte
dai Carabinieri della stazione di
Gabicce, insieme ai Carabinieri
del reparto Operativo di Pesaro e
ai Carabinieri del Nucleo Operati-
vodiBolognaBorgoPanigale.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA
Era il suo toy boy che mante-
neva e con cui si divertiva. Lei,
39 anni originaria della zona
diMondolfo, single e impiega-
ta, aveva ritrovato una secon-
da giovinezza grazie a quell’ai-
tante nigeriano 33enne. Dal
canto suo, l’uomo, disoccupa-
to e incensurato, conunmetro
e ottanta dimuscoli e un fisico
scolpito e possente, aveva tro-
vato come sbarcare il lunario
stringendo una relazione con
l’impiegata che ripagava in de-
naro la naturamolto generosa
che le offriva. A un certo pun-
to, però, forse anche a causa
del carattere un po’ troppo
esuberante e irruente dell’uo-
mo, la 39enne ha deciso di
mettere la parola fine alla sto-
ria. Una fine mai accettata dal
nigeriano che negli ultimi tem-
pi aveva fatto di tutto per tor-
nare insieme alla sua ex, di-
ventata l’oggetto della sua os-
sessione. Un comportamento
al limite dello stalking che, pe-
rò, l’impiegata non ha mai de-
nunciato perché non si è mai
sentita veramenteminacciata.
Così, accettava di trovarselo
sotto casa e di ricevere telefo-
nate e messaggi in cui l’uomo
la implorava di tornare insie-
me. Ma lei, stanca del suo gio-
cattolo, lo avevamesso da par-
te. Ogni tanto c’era qualche di-
scussione, un litigio per strada
o a casa ma niente di trascen-
dentale, almeno secondo
quanto avrebbe dichiarato
l’impiegata che ogni tanto ac-
cettava di rivedere l’ex come

semplice amico. Fino alle 2.30
della notte tramercoledì e gio-
vedì quando la donna è stata
costretta a chiamare i carabi-
nieri di Marotta perché la si-
tuazione non era più gestibile.
Il nigeriano, infatti, si era bar-
ricato nell’auto della 39enne,
parcheggiata vicino alla sta-
zione ferroviaria e, ubriaco e
arrabbiato, si rifiutava di scen-
dere. Ha continuato a urlare e
adare in escandescenze anche
all’arrivo dei militari che han-
no dovuto faticare per farlo
uscire dal veicolo. Ma l’uomo,
non pago, appena fuori dall’a-
bitacolo ha aggredito i due ca-
rabinieri con calci, pugni e
schiaffi. Una furia cieca senza
controllo poi domata dagli uo-
mini del capitano CosimoGio-
vanni Petese che lo hanno im-
mobilizzato e ammanettato.
Per lui, che resta in cella di si-
curezza in attesa della direttis-
sima, è scattata la denuncia
per violenza eminaccia a pub-
blico ufficiale. I militari sono
stati curati al Pronto Soccorso
per lesioni giudicate guaribili
inpochi giorni.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
Proseguonogli avvistamenti
di esemplari marini nelle vi-
cinanze dei litorali marchi-
giani. Dopo la tartaruga a Pe-
saro, lo squalo a Senigallia,
ieri è stata la volta dei delfi-
ni. Ad avvistarli un battello
dellaGuardia costiera del co-
mando della Capitaneria di
Pesaro, che ha notato un tipi-
co branco di delfini a circa
unmiglio dalla costa. Imam-
miferi stavano procedendo
in direzione sud, verso Fano
e il personale militare a bor-
do del battello Gc 330 si è av-
vicinato per constatare la sa-
lute e le condizioni dei ceta-
cei. I delfini si sono mostrati
in splendida forma, saltan-
do più volte sopra l’acqua: lo
specchio antistante il litora-
le pesarese si è trasformato
ieri mattina per poche deci-
ne di minuti in un «delfina-
rium» a cielo aperto. Uno
spettacolo più unico che ra-
ro, considerata la nota ritro-
sia dei delfini ad avvicinarsi
così tantoa riva. E’moltopiù
facile avvistarli al largo, a
circa 20-30 miglia dalla co-
sta.
Altre volte sbarcano a riva e
«spiaggiano» quando, per le
precarie condizioni di salu-
te, sono portati dalla corren-
te sugli scogli o sui bassi fon-
dali. L’avvistamento è stato
inoltre reso possibile grazie
alla costante opera di moni-
toraggio e controllo disposta
nel periodo estivo dal perso-
nale militare delle capitane-
riedi porta. In particolare, la
Guardia costiera di Pesaro
ricorda che la segnalazione
di animali (anche spiaggia-
ti), quali ad esempio tartaru-
ghe marine e delfini, dovrà
essere indirizzata alla Capi-
taneria di Porto – Guardia
Costiera di zona, anche tele-
fonicamente (Capitaneria di
Portodi Pesaro0721/177831).
In questo modo sarà tempe-
stivamente attivata la catena
operativa appositamente
predisposta. Per le emergen-
ze inmare il numero da chia-
mare è 1530.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri hanno
bloccato l’ex violento

Uno dei delfini avvistati
davanti al porto di Pesaro

CANTIANO
Allarmesanitànell’entroterra.A
lanciarlo è il sindaco di Cantiano
Martino Panico. Che prende
spunto dalla tragedia di Valeria-
no Petrini, investito la settimana
scorsa mentre pitturava il can-
cello di casa da un’automobile
che ha perso il controllo a Ponte-
dazzo, per denunciare la difficile
situazioni dei cittadini delle aree
interne. In quel caso l’ambulan-
za del 118 è intervenuta dopo ben
45 minuti. «La situazione era di-
sperata ed il decesso è soprag-
giunto dopo qualche decina di
minuti ma il fatto molto grave è
che l’ambulanza del 118, imme-

diatamente chiamata, è arrivata
sul luogo dopo oltre 45 minuti
perché quella di Cagli, l’unica a
disposizione, era già fuori - scri-
ve Panico nella lettera inviata al
GovernatoreGianMario Spacca,
trasmessa per conoscenza an-
che ai consiglieri regionali Gino
Traversini e Francesco Comi
(presidente commissione Sani-
tà), agli altri amministratori lo-
cali della zona, al presidente del-
la Provincia Matteo Ricci e al di-
rettore generale dell’Area Vasta
1Maria Capalbo - Tutto ciò nono-
stante l’incidente sia accaduto al-
le porte del capoluogo, sulla stra-
da principale a 8 chilometri da
Cagli: se l’incidente fosse avvenu-
to in una frazione periferica? Se

le ferite di Valeriano fossero sta-
te meno gravi? Se un intervento
tempestivo del 118 fosse stato ri-
solutivo».La zona è servita da
una sola autoambulanza. Insuffi-
ciente, secondo il primo cittadi-
no cantianese, per coprire il ter-
ritorio. «Ritiene ragionevole che
una sola autoambulanzamedica-
lizzata, tra l’altro pagata da noi,
presidi un territorio comequello
di Cantiano, Cagli, Acqualagna,
Piobbico, Apecchio, Frontone e
Serra Sant’Abbondio, che si
estende per oltre 600 chilometri
quadrati? - chiede al presidente
Spacca, il sindaco Panico - Ap-
partengo a quel tipo di ammini-
stratori che non coltiva lo sterile
lamento ed è consapevole della

gravità della contingenza econo-
mica.Ma sotto certi livelli di tute-
la non si può scendere ed invece
siamo ampiamente scesi». Si
tratta dell’ennesima stroncatu-
ra, da parte di un amministrato-
re locale, della riforma sanitaria
varata dalla Regione in seguito
ai tagli imposti dal Governo
Monti. «Non solo si riducono i
servizi dei presidi ospedalieri,
penso a quello di Cagli - conclu-
de Martino Panico - Ma nono-
stante gli impegni presi e la filo-
sofia della riforma sanitaria si ri-
ducono anche i servizi territoria-
li e segnatamente quelli che de-
vono salvare le vita umane. Così
nonva.Assolutamente».

LucaFabbri

SALTARA
Un Iphone e un’App. Ecco come
un cinese di 45 anni riusciva a
sbancare le slotnei bardi Saltara
e dintorni. E’ il primo caso in pro-
vincia e uno dei pochi scoperti in
Italia dove, negli ultimi mesi, si
sta diffondendo la pratica di truc-
care lemacchinette con un’appli-
cazione scaricata sull’Iphone. Ba-
sta avvicinare il cellulare alla
slot, far partire l’App senza farsi
notare (di solito tenendo in tasca
il telefono) e il trucco è fatto.
Ogni giocata assicura una vinci-
ta pilotata dall’applicazione ille-
gale che interagisce con il softwa-
re dellemacchinette che diventa-
no, in pratica, telecomandate.
L’uomo, residente con la fami-
glia a Sant’Angelo in Vado, in so-
le tre giocate di dieci minuti in
tutto, ha vinto 210 euro in un bar
alla periferia di Saltara. Commer-
ciante almomento senza occupa-
zione, era solito fare il giro dei lo-
cali per riscuotere la vincita quo-
tidiana per diverse centinaia di
euro. A dimostrarlo sono i mille
euro, la maggior parte dei quali
in monetine, trovate dai carabi-
nieri di Saltara nella sua auto.
Per un po’ al cinese è andata be-
ne, anche se già tra i gestori di sa-
le giochi e bar della zona si era
diffusa la voce di strane vincite.
Poi, ha voluto esagerare e dare
troppo nell’occhio visto che tre
giocate fortunate su tre in un pic-
colo bar di paese non passano
inosservate. E poi c’erano quei
movimenti strani, la mano in ta-
sca prima di ogni puntata, il cel-
lulare che ogni tanto spuntava
fuori senza contare che la Dea
Bendata non passa poi così spes-
so nello stesso posto. Così il tito-
lare del locale mentre ancora il
45enne era intento a giocare, ha

chiamato i carabinieri che, giun-
ti sul posto, lo hanno identificato
e perquisito. «Sono solo fortuna-
to, lasciatemi stare», inutili le
giustificazione del cinese a cui è
stato sequestrato l’Iphone conte-
nente l’applicazione incrimina-
ta. Saranno i Ris, adesso, ad ana-
lizzare il cellulare. Intanto, i ca-
rabinieri della Compagnia di Fa-
no, coordinati dal capitano Cosi-
mo Giovanni Petese, non esclu-
dono che in giro ci siano altri fur-
betti in possesso della stessa ap-
plicazione sbanca slot grazie alla
quale si riempiono le tasche. A
questo proposito si allertano i ge-
stori di sale giochi e bar di sorve-
gliare i clienti che mettono a se-
gno vincite un po’ troppo fortu-
nate.

Em.I.

APPUNTAMENTI
Teatro, visite guidate, concerti e ri-
evocazioni storiche. Sono tanti gli
appuntamenti in programma og-
gi: stasera, alle 21, alla Pineta di Fo-
sto di Cagli nell'ambito della rasse-
gna «Teatro libero del Monte Ne-
rone» si terrà un «Concerto Arche-
tipico» conMatia Costantini (violi-
no, percussioni), LucaAlessandri-
ni (pianoforte, laptop) eMarioMa-
riani (pianoforte, oggetti). Il con-
certo sarà preceduto, alle 18.30, da
«Runemal», un incontro-medita-
zione sulle Rune con Giovanna
Bellini. Al parco Miralfore si con-
clude la rassegna di teatro amato-
riale «Un Palco nel Parco», giunta
alla sua nona edizione: stasera, al-
le 21.15, andrà in scena grazie alla
Compagnia Piccola Ribalta di Pe-
saro «Bufa» di Franco Ferri (in-

gresso 3 euro) mentre a Trebbian-
tico, nel parco Esuli Giuliano Dal-
mati, è in programma «Cinema in
Collina». A Fossombrone, più pre-
cisamentenelParcoArcheologico
di SanMartino, rivivono oggi e do-
mani le atmosfere romane delle af-
fascinanti Notti delle Perseidi: si
incomincia stasera, alle 21, quan-
do l'associazione «La Resistenza
nella Poesia» proporrà la celebre
commedia di Plauto «IMenecmi».
Conclusione della manifestazione
domani con visite guidate alle
nuove scoperte degli scavi, sfilata
della milizia romana lungo l'anti-
ca strada Flaminia e cena tipica
dell'antica Roma al prezzo di 15
euro (prenotazione obbligatoria
allo 0721/723263). La serata si con-
cluderà nell'accampamento not-
turno della milizia romana con i
riti delle Vestali accompagnati dal-
lo spettacolodelle stelle cadenti.A

Mondolfo, invece, sarà possibile
visitare in notturna (21.30-23) uno
dei monumenti romanici di mag-
gior importanza delle Marche,
l'Abbazia Altomedievale di San
Gervasio di Bulgaria. Accompa-
gnati gratuitamente dai volontari
dell'Archeoclub d'Italia si potrà
accedere alla cripta di San Gerva-
sio per ammirare il più grande sar-
cofago di stile ravennate presente
nelleMarche e risalente al VI seco-
lo. Al Lido di Fano, infine, da non
perdere la Giornata della Boxe
con la proiezione, a partire dalle
21.30, del documentario «Terra
Sportiva» di Marco Santinelli. Du-
rante la serata interverranno il
Dott.MarcoMoscatelli, il giornali-
sta de «Il Messaggero« Daniele Di
Palma, il presidente della FpiMar-
che Gabriele Fradeani e Isidoro
Princic, primo pugile professioni-
sta diMarotta.

Il sindaco: «Tre quarti d’ora per un’ambulanza» Si barrica nell’auto dell’ex
e aggredisce i carabinieri

Gioca e sbanca alle slot
con una truffa telematica

A spasso tra teatro, musica e delizie

Avvistati
delfini
vicino
alla costa

Ultrà rapina la banca
con l’auto del padre

IL MALVIVENTE
IN FUGA
CATTURATO
DAI MILITARI
DELL’ARMA
A BOLOGNA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Bellagamba, s.Adriatica
403. Fano Gimarra, v.le Rom-
gna 133/f. Urbino Lamedica,
p.della Repubblica.

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

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.
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Fano

Impegni da Roma
sulla nuova caserma
dei Vigili del fuoco

`Il direttore generale
del Comune diventa
dirigente del Fano calcio

`Al Ponte Rosso
e Sassonia controlli
antiprostituzione

ALCUNE IMMIGRATE
CHE SI OFFRIVANO
A PAGAMENTO HANNO
CONVOLATO A NOZZE
FITTIZIE PER OTTENERE
PERMESSI DI SOGGIORNO

LA PROTESTA
Il traffico locale sarà aumentato
del 30-40 per cento dalle opere col-
legate alla terza corsia A14, dichia-
rano i componenti del comitato
Trave-Poderino, che affermano di
citare uno studio della Società Au-
tostrade. Combinando questa pre-
visione con il secondo tratto dell'
interquartieri da via Roma alla
Trave, «che entra nel centro abita-
to invece di aggirarlo all'esterno»,
si avrà «una pressione tale damet-
tere in crisi un intero settore della
città. Anche viale Italia dove la
tranquillità dei residenti è minac-
ciata come la nostra, nonostante
loro non se ne rendano ancora
conto». Ecco il nuovo obiettivo del
gruppo spontaneo: dimostrare che
la lotta civile per bloccare un'ope-
ra «dispendiosa, pericolosa e inuti-
le» è nell'interesse di tutti e non
una battaglia di retroguardia. «Il

nostro disagio unito ad altri disagi
- si sostiene al comitato - può di-
ventare una forza, un'opportunità
per cambiare inmeglio le cose e in
modo duraturo. Chiediamo che
tutti possano vivere meglio, senza
rumore, senza pericoli e senza fu-
mi sotto le finestre delle case o del-
le scuole». Si cercano dunque alle-
anze anche oltre l'asse Trave - Par-
co delle Rose - Terrazze e ci si rivol-
ge in particolare ai residenti di pic-
cole vie (Modigliani, Paleotta, Giro-
lamo da Fano), che a loro volta
«sconteranno ricadute negative
provocate dal secondo tratto dell'

interquartieri». Proprio pochi gior-
ni fa il comitato ha contestato il
nuovo assessore ai Lavori pubbli-
ci, Mauro Falcioni. «La cosa più
buffa - si commenta - è che cercava
di convincerci riguardo alla bontà
del progetto, ma noi non riusciva-
mo a sentire la sua voce, e lui non
sentiva le nostre, perché tutti era-
vamo sovrastati dal rumore del
traffico pesante. Le stime di Socie-
tàAutostrade dimostrano che que-
sto stato di cose peggiorerà, invece
dimigliorare». Il comitato ha depo-
sitato un esposto in Procura e alla
Corte dei Conti, sostenendo che
spendere 8 milioni per una strada
«dispendiosa, pericolosa e inutile»
non è un buon investimento. Il lo-
ro obiettivo è di recuperare il pro-
getto originario dell'interquartie-
ri. Una strada che prima aggirava
il centro abitato, mentre adesso -
chissà per quale motivo - passa a
ridossodi popolosi quartieri.

O.S.

Hanno dai 23 ai 40 anni e vengono
da Colombia, Romania, Libano e
Cina. Due di loro sono spose per in-
teresse, per ottenere, cioè, il per-
messo di soggiorno grazie amariti
fantasma e compiacenti pagati, an-
che loro, in natura. Ad unirle il filo
rosso, anzi a luci rosse, della pro-
fessione più antica del mondo, che
esercitavano in piccoli apparta-
menti trasformati in alcove del-
l’amore. A scoprire le case bollenti
in zona Sassonia e Ponte Rosso e a
identificare 5 donne sono stati gli
agenti del commissariato che, co-
ordinati dal dirigente Stefano Se-
retti, sono impegnati in servizi di
contrasto alla prostituzione. Sotto
l’occhio discreto dei poliziotti (che
nei blitz si sono finti clienti) il via-
vai di uomini d’ogni età ed estra-
zione sociale era continuo. Le ore
più gettonate erano quelle dell’in-
tervallo di pranzo in cui si consu-
mavano tresche hot tra le sex
workers e i professionisti habitué
del giro. Un giro che ha visto finire
nei guai una cinese irregolare di
40 anni, ora espulsa, un’altra 40en-

ne colombiana, pure espulsa per-
ché si era sposata fittiziamente,
una 25enne rumena e un’altra co-
lombiana di 30 anni, anche lei spo-
sata con un italiano e su cui sono
in corso accertamenti per il sospet-
to che si tratti di false nozze per la
cittadinanza. Inoltre, vicino alla
stazione è stata identificata una
23enne libica, la cui posizione è
ora al vaglio. Sassonia (in via De’
Gasperi, via Fratelli Zuccari e via
degli Schiavoni) e Ponte Rosso (in
via Canale Albani), erano le zone
in cui si trovavano gli appartamen-
ti dati in affitto da padroni di casa
su cui si indaga per capire se fosse-

ro a conoscenza del giro di squillo
che gravitava attorno agli annunci
su siti Internet ma anche sui gior-
nali. Nelmirino, in particolare, è fi-
nito un fanese che aveva dato la
sua casa in via degli Schiavoni alla
40enne colombiana in cambio,
probabilmente, di un affitto in na-
tura. Interrogate dai poliziotti, tut-
te e cinque si sono lamentate della
stessa cosa: in zona è incrisi anche
il mercato del sesso. I clienti sono
diminuiti e quelli che ci sono, paga-
no meno. Venti sono stati identifi-
cati: si tratta di uomini sposati, di
mezza età e cetomedio.

EmyIndini

Poliziotti si fingono clienti
e scoprono giro di squillo

Un giro di prostituzione scoperto fra Sassonia sud e la zona del Canale Albani

Il direttore generale del Comune Giuseppe De Leo
sbarca al Fano Calcio

ALMA
GiuseppeDe Leo nelmotore gra-
nata. Il direttore generale del Co-
mune è il candidato general ma-
nager del Fano Calcio, squadra
che aspira ad archiviare i mo-
menti difficili e a centrare nuovi
successi sportivi. L'operazione è
alla stretta finale, ma fino a ieri
De Leo camminava sulle uova,
nel senso che si muoveva con
estrema cautela: «Solo una voce,
però fondata». Stamane l'incon-
tro conclusivo con il sindaco Ste-
fano Aguzzi per ottenere il via li-
bera. L'impressione è che si pos-
sa fare, sempre cheDe Leo si libe-
ri da uno dei suoi numerosi im-
pegni dirigenziali. Per il Fano
Calcio sarebbe pronto a sacrifica-
re la presidenza della Fondazio-
ne Teatro (Ft), assunta per risol-
levare l'ente dalla crisi di qual-
che anno fa. L'aspetto ancora in-
certo è l'eventuale continuità del
lavoro come soprintendente del-
la stessa Ft. De Leo vorrebbe ri-
nunciare a entrambi gli incari-
chi, mantenendo è ovvio la dire-

zione generale del Comune, ma
l'Amministrazione fanese gli ha
chiesto di non staccare del tutto
la spina, soprattutto ora che si
stanno programmando le stagio-
ni del prossimo anno. «Sono con-
tento - affermava ieri il sindaco -
del fatto che unmio collaborato-
re sia individuato come la perso-
na giusta per il rilancio di un'im-
portante istituzione sportiva,
qual è appunto il Fano Calcio. Ci
incontreremo e verificheremo
nel dettaglio eventuali incompa-
tibilità fra l'incarico di direttore
generale in Comune e il ruolo di
general manager nella società
granata. Nel caso i problemi sia-
no esclusi, siamo entrambi d'ac-
cordo sull'opportunità, da parte
sua, di lasciare la presidenza del-
la Fondazione Teatro. Del resto
l'aveva assunta in una fase
d'emergenza, che ritengo ormai
superata. Se i nuovi sponsor lo
seguiranno al Fano Calcio? Nep-
pure lo penso. Chi ha scelto il tea-
tro, continuerà a sostenere il tea-
tro». Negli ambienti sportivi del-
la città si ritiene che il vero regi-
sta dell'accordo granata fra Clau-
dio Gabellini e Stefano Cordella
sia proprio De Leo, a suo tempo
calciatore nella Delfino, che ora
scenderebbe in campo per met-
terci del suo .

OsvaldoScatassi

De Leo, svolta granata
e disimpegno dal teatro

IL CASO
No villa, no party. La festa di Ma-
gic Republic è stata annullata, i
proprietari di villa Piccinetti han-
no ritirato la disponibilità della
sede. L'assessore Alberto Santo-
relli ne addossa la responsabilità
alle critiche rivolte al Comune
dal grillino Hadar Omiccioli, che
non ha condiviso la concessione
del patrocinio all'evento. «I grilli-
ni - ha affermato Santorelli - gio-
cano come bambini sulla pelle al-
trui. Sono soliti trattare temi im-
portanti con la goliardia con cui
si va al parco giochi. Ebbene, que-
sta voltapiùdi altre la loroazione
provocherà un danno enorme ai
tanti giovani che stavano lavoran-
do all'iniziativa. Proprio in un
momento in cui, invece, va favori-
ta l'iniziativa privata che coniu-
ghi lavoro e divertimento. E tutto
per soffermarsi sulle sfumature
di un patrocinio, alla ricerca di
boutade politica ferragostana, in
barba a chi si era già prenotato al-
la festa per venire a Fano, a chi
aveva già acquistato i biglietti e
alle decine di persone che vi lavo-
ravano». In commissioneVigilan-

za sui pubblici spettacoli, Santo-
relli e colleghi hanno «valutato
con favore la serietà del progetto
sulla festa». La conclusione è che
i grillini «interpretano il ruolo
pubblico come piccoli sceriffi di
quartiere, tutti chiacchiere e di-
stintivo». Rammarico anche nell'
associazione Magic Republic,
presieduta da Natalie Vanderho-
ven, belga che si è data il nome
d'arte Cheyenne: «Un peccato
che la politica si metta di mezzo
all'operato delle associazioni,
quando l'unico obiettivo è di pro-
porre un evento pulito, bello e po-
sitivo che stimoli i giovani ad
aprirsi a un'esperienza culturale
nuova. Di questo passo ogni festa
o evento organizzato a Fano do-
vrebbe essere considerato un ra-
ve-party. Nessuno si è preoccupa-
to di chiedermi di che cosa si trat-
tasse, o quali siano gli obiettivi
dell'associazione, prima di versa-
re fango sulle persone e sulle
idee. Le polemiche hanno prodot-
to un danno economico e un dan-
no d'immagine sia per l'associa-
zione sia per tutte le persone che
hanno creduto e investito nell'ini-
ziativa».

O.S.

Stop dopo le polemiche
Annullata la festa

QuestaseraaSanCostanzo
l’appuntamentoècon il
festivalmusicaleCastelli in
Aria tradizionale
manifestazioneparecchio
sentitanelborgodiCerasaa
SanLorenzomartire.
L’appuntamentoèalleore
21.15.Anchequest'anno il
Festivaldedicaunospazioal
progettoRefresh lo

spettacolodelleMarcheper le
nuovegenerazioni.Due
giovani interpreti, il soprano
MargheritaHibel e
l'organistaFabioGenerali
proporrannoun
piacevolissimorepertoriodi
musica italiana, tra
SettecentoeOttocentocon la
splendidaesecuzione
dell’organoCallido.

Castelli in Aria stasera a Cerasa

San Costanzo

«Il traffico soffocherà la città»

IL COMITATO
PODERINO
CONTESTA
L’INTERQUARTIERI
E LE OPERE
COLLEGATE
ALL’AUTOSTRADA

LA STRUTTURA
I vigili del fuoco in servizio a
Fanonon saranno accorpati al-
la caserma di Pesaro. L'impe-
gno di mantenere in vita il di-
staccamento locale è stato ga-
rantito al sindaco Stefano
Aguzzi durante due diversi in-
contri in altrettante sedi mini-
steriali, l'altro ieri a Roma. Il ri-
sultato si abbina alla speranza
di avere riattivato i canali che
portino alla costruzione della
nuova caserma. Il primo incon-
tro sostenuto da Aguzzi, ac-
compagnato per l'occasione
dal consigliere regionale Mir-
co Carloni (Pdl), è stato con il
capo dipartimento dei vigili
del fuoco, il prefettoFrancesco
Paolo Tronca, aggiornato sull'
attuale situazione a Fano. «Al
capo dipartimento - ha spiega-
to Aguzzi - ho ricordato le va-
rie fasi della vicenda: l'asta del
terreno comunale per consen-
tire di realizzare la nuova strut-
tura, il canone d'affitto rivalu-
tato dalla ditta proprietaria e
portato a 100.000 euro annui,
con un aumento di 20.000 eu-
ro rispetto a quanto lo Stato pa-
ga già per l'attuale sede. Ho fat-
to presente la necessità di rea-
lizzare in tempi brevi una nuo-
va e idonea sede, considerando
le difficoltà che si riscontrano
nell'attuale». Il sindaco ha inol-
tre accennato al rischio che
l'accorpamento conPesaro pri-
vi «la nostra città e l'intera val-
lata di un basilare presidio del-
la sicurezza», ma il prefetto
Tronca «ha escluso a priori
una tale possibilità e si è detto
disponibile ad agire sull'Agen-
zia del Demanio, invitandola
ad avvallare il progetto della
nuova caserma, anche con un
piccolo aumento delle spese».
È seguito un incontro che la se-
greteria del vice presidente del
Consiglio, Angelino Alfano, ha
organizzato con il vice mini-
stro dell'Economia, Luigi Case-
ro. «Abbiamo il suo impegno -
ha concluso il sindaco - per fa-
re in modo che l'Agenzia del
Demanio dichiari il prezzo di
congruità. Lo stesso prefetto
Tronca scriverà all'Agenzia
per informarla degli sviluppi e
attivare le relative procedure
in tempi brevi. Si è trattato di
un incontromolto importante,
che ci ha permesso di attivare
canali risolutivi nei nostri au-
spici. Ringrazio per la tempe-
stività e la disponibilità il mini-
stro Alfano, che abbiamo in-
contrato di persona, il vice mi-
nistro Casero, il prefetto Tron-
ca e il consigliere regionale
Carloni».

O.S.

Nuova caserma
per i pompieri
Aguzzi e Carloni
in missione
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«BLOCCATIdalla Soprintenden-
za per i Beni Architettonici i pro-
getti di sviluppo della città: casel-
lo Fano Nord, strada delle barche,
valorizzazione del centro storico».
La denuncia è del consigliere re-
gionale del Pdl, Mirco Carloni:
«Fano da diverso tempo è penaliz-
zata dalle scelte della Soprinten-
denza che rilascia pareri contrari
allo sviluppo della città. Questo
“accanimento” inizia con il casel-
lo autostradale Fano Nord, per il
quale si era trovato un accordo, do-
po lunghe trattative con Autostra-
de, ottenendo anche opere accesso-
rie a compensazione. Il casello
avrebbe contribuito a risolvere il
problema della viabilità e della
congestione del traffico tra Fano e
Pesaro, ma la Soprintendenza ha
espresso parere contrario, bloccan-
do, di fatto, un importante investi-
mento — decine di milioni di eu-
ro — che il nostro territorio aspet-
tava da oltre 50 anni, nonostante
poco più a nord, il “casellino” di
Pesaro Sud sia riuscito ad avere

l’autorizzazione con le stesse carat-
teristiche. Incomprensibile il vin-
colo paesaggistico posto dalla So-
printendenza su un area già ogget-
to di importanti lavori di amplia-
mento e gallerie».

ALTRO intervento della Soprin-
tendenza che Carloni considera

«sconcertante» riguarda il proget-
to della strada delle barche nell’in-
tersezione con il calvalca-ferrovia
che conduce a viale Ruggeri finan-
ziato con fondi Fas dalla Regione.
«L’architetto Simona Guida (re-
sponsabile della Soprintendenza
per la provincia di Pesaro) — fa no-
tare Carloni — ha bocciato il pro-
getto preliminare perché l’opera è
collocata su un’area, di proprietà

comunale, su cui oltre 100 anni fa
giaceva una linea di tiro al bersa-
glio. La modifica progettuale ri-
chiesta dalla Soprintendenza com-
porterebbe un importante aggra-
vio economico su un’infrastruttu-
ra fondamentale per lo sviluppo fu-
turo della nautica». Ai due proget-
ti a cui la Soprintendenza ha posto
un freno se ne aggiunge un terzo:
l’arredo urbano del centro. «Il co-
mitato ‘Apriamo il centro storico’
ha proposto per la valorizzazione
del centro della città — ricorda
Carloni — un progetto sperimen-
tale di forestazione e arredo urba-
no con piante e vasi floreali. Pro-
getto finanziato dalla Regione, in
sede di approvazione del bilancio
grazie ad un emendamento firma-
to da me e dal capogruppo del Pd
Mirco Ricci con un contributo di
circa 50.000 euro. Lo scorso 11 giu-
gno — fa notare Carloni — il So-
printemdente Stefano Gizzi scrive
che la proposta dei commercianti
non è congruente ai caratteri stori-
co architettonici, che gli elementi

di arredo previsti non sono corret-
ti né armoniosi in relazione al con-
testo, che il disegno presentato ri-
sulta poco idoneo e, infine, che la
scelta dell’essenza del bosso, utiliz-
zata nella maggior parte delle piaz-
ze d’Italia, è poco motivata se non
arbitraria. Peccato che lo stesso ar-
chitetto Gizzi, in una nota del 15

luglio rilevi che l’arredo di piazza
XX settembre è caratterizzato da
una disomogeneità e diversità tipo-
logica e cromatica non consona al-
la valorizzazione dei valori storici,
artistici, architettonici del luogo».
Secondo Carloni è «inaccettabile
che la Soprintedenza da un lato
blocchi tutte le iniziative, anche di
tipo sussidiario, di abbellimento e
valorizzazione del centro, mentre

dall’altro consideri la piazza poco
decorosa demandando il controllo
ai carabinieri...».

FINITA qui? Assolutamente no
perché Carloni non sembra dispo-
sto ad accettare i dinieghi della So-
printendenza e dopo aver cercato,
invano, di essere ricevuto dal So-
printendente Stefano Gizzi ha de-
ciso di presentare un’interrogazio-
ne in Regione. «Le varie richieste
di incontro — dice Carloni — mi
sono state puntualmente negate,
tanto che una settimana fa ho in-
viato anche una raccomandata
con ricevuta di ritorno senza avere
risposta». Per cui annuncia di vo-
ler «mettere a conoscenza di quan-
to sta accadendo tutti i parlamenta-
ri eletti nelle Marche _ anche il
presidente del Consiglio Enrico
Letta -_ e i componenti della com-
missione Cultura di Camera e Se-
nato, il Ministro e i sottosegretari
ai Beni Culturali. Fano, terza città
delle Marche non può vedere vani-
ficato il lavoro di anni di progetti e
investimenti».

AnnaMarchetti

UN’OCCASIONE speciale, quella offerta dal Comune di Mondolfo
con l’Archeoclub d’Italia oggi dalle 21,30 alle 23 per visitare uno
dei monumenti romanici di maggiore importanza della Regione:
l’Abbazia Altomedievale di San Gervasio di Bulgaria a Mondolfo.
Accompagnati dai volontari dell’Archeoclub sarà possibile
accedere alla cripta di San Gervasio per ammirare il più grande
sarcofago di stile ravennate presente nelle Marche e risalente al
VI secolo. Non occorre prenotazione e la visita è gratuita.

MONDOLFOOGGI SI VISITAL’ANTICAABBAZIA

‘La Soprintendenza blocca tutto.Ora basta’
Violento attacco di Carloni ai funzionari anconetani: «Penalizzano la città»

Non ci sono solo le fioriere con i
catarifrangeti, ma anche il resto

dell’arredo, il nuovo casello
autostradale ed anche la strada

delle barche

VERSO ROMA

L’esponente del Pdl vuole
coinvolgere i deputati
marchigiani e ilministero

TUTTO VANO

«Ho inviato anche una
raccomandata aGizzi:
nonmi ha risposto»
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LUNGOMAREILBLITZ

Due appartamenti dove si
praticavano speciali
massaggi erano nel
lungomare di Sassonia.
Ora i proprietari
potrebbero rischiare dei
guai

Agenti in borghese del
Commissariato si sono

finti clienti e sono entrati
nelle abitazioni

sospettate. Dentro, oltre
alla donnine, anchemolti

clienti

SassoniaGli agenti

BLITZ della polizia nelle case
chiuse. Per farsi aprire la porta
dalle prostitute, gli agenti del
Commissariato, coordinato dal di-
rigente Stefano Seretti, si sono fin-
ti focosi clienti. Così 5 donne, tut-
te straniere, di cui due irregolari
già rispedite nei loro paesi, sono
state identificate e assieme a loro
20 clienti veri (a differenza degli
agenti) tutti uomini di età com-
presa tra i 30 e i 65 anni, sposati e
residenti nei comuni della valle
del Metauro, che avevano letto in
uno dei tanti giornali di annunci
il classico invito a farsi fare mas-
saggi speciali e in pausa pranzo
erano soliti approfittare dell’occa-

sione. I più stupìti sono stati i 5
proprietari degli appartamenti do-
ve le donne vendevano il proprio
corpo quando sono stati contatta-
ti dai poliziotti con la richiesta di
recarsi in commissariato per degli
accertamenti.
NEI GIORNI scorsi, infatti, so-
no stati intensificati i servizi di
controllo finalizzati al contrasto
dei reati in materia di prostituzio-

ne nelle zone di quel centro e lun-
gomare. Sono stati presi di mira
soprattutto i condomini e gli al-
loggi affittati per brevi periodi, co-
me le vacanze estive. Anche sulla
scorta degli annunci hot, gli agen-
ti hanno effettuato verifiche in
due appartamenti in Sassonia,
uno in via degli Schiavoni abitato
da una clandestina cinese di 40 an-
ni che per la mancanza del per-
messo di soggiorno è stata espulsa
e l’altro in viale Dante Alighieri
dove “riceveva” una 40enne co-
lombiana, anch’essa espulsa in
quanto risultata aver contratto un
matrimonio fittizio con un italia-
no. Invece in uno dei condomini
dietro il Palazzo di Vetro, in zona

Ponte Rosso, concedeva i suoi ser-
vigi una 25enne rumena che da
ora in poi sarà particolarmente te-
nuta d’occhio, mentre si fanno ac-
certamenti su una colombiana di
30 anni, anch’essa sposata con un
italiano, per verificare se anche
quel matrimonio sia di facciata.
Altro caso in zona stazione dove
si prostituiva una cittadina libica
di 23 anni, in attesa di rilascio del
permesso di soggiorno. Nel frat-
tempo sono in corso verifiche per
capire se c’è anche il reato di favo-
reggiamento da parte dei proprie-
tari o sub affittuari delle abitazio-
ni.

t.p.

Massaggi troppo particolari: arriva la Polizia
Scoperte case di prostituzione in diversi angoli della città. Cinque le donnine fermate

ANCHE questo anno

ritorna l’immancabile

‘Crescia co’ le foje’

organizzata dall’Avis di

San Lorenzo in Campo. La

festa inizia oggi e si

conclude domenica.

Stasera ballo liscio con

l’orchestra i Papillon e

stand gastronomici con

squisite specialità.

ENEL risponde a Simone Ric-
ciatti che ieri voleva mandargli
un pacco alimentare con i prodot-
ti scongelati a causa del fatto che
«Mi hanno staccato la corrente».
«La riduzione di potenza presso
l’abitazione — scrivono —, è sta-
ta effettuata nei termini e nei mo-
di previsti dalla normativa vigen-
te e dalle condizioni contrattuali
a seguito del mancato pagamento
della bolletta scaduta il 26 giugno
scorso. Il sollecito di pagamento e
preavviso di sospensione sono sta-
ti comunicati all’intestatario del
contratto con raccomandata in-
viata in data 11 luglio 2013. A se-
guito del pagamento della bollet-
ta pervenuta il 6 agosto, Enel ha
provveduto nella stessa giornata
all’attivazione del contatore, en-
tro i tempi stabiliti dall’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas. Ri-
cordiamo ai clienti che possono
rivolgersi al Punto Enel di Pesaro
in via Degli Abeti 368, aperto an-
che tutto il mese di agosto, dal lu-
nedì al giovedì dalle 8.30 alle
15.00 e il venerdì dalle 8,30 alle
12.30».

FRIGOSPENTO

L’Enel risponde
aSimoneRicciatti
sul taglio della luce

«E’ UN PECCATO che in un gioco politico si mettano
in mezzo associazioni che hanno come unico obiettivo
proporre un evento pulito, bello e positivo». A parlare è
Nathalie Vanderhoven, detta Cheyenne, presidente
dell’associazione Magic Republic organizzatrice del dj
set con 8 disk jockey che avrebbe dovuto tenersi sabato a
Villa Piccinetti, ma annullato per le polemiche nate in
seno a un comunicato di Fano a 5 Stelle in cui si leggeva
che la festa «ha orario da rave party» facendo andare su
tutte le furie l’assessore Cucuzza: «ma se è dalle 15 a mez-
zanotte?». «Forse si è fatta confusione sulle parole — di-
ce Cheyenne —. Nel mio caso la musica elettronica nul-
la c’entra con il rave. In Italia la parola rave è usata con
un’accezione negativa che non ha nel resto dell’Europa.
Le polemiche di questi giorni hanno prodotto non solo un
danno economico ma anche un danno di immagine per
l’associazione e per tutte le persone che hanno creduto e
investito in questa iniziativa». E ancora «Facendo così si
è persa un’opportunità per dare una possibilità di lavoro
ai giovani del territorio. Omiccioli non vuole la crescita
economica e culturale per la sua città». I grillini replica-
no: «Nessuno mai si è sognato di pensare che la festa non
si dovesse svolgere, semmai che non succedesse con il pa-
trocinio dell’assessorato. Se la risposta è stata così forte,
probabilmente lo è stata perché qualche problema di tipo
organizzativo questo evento lo aveva». Alberto Santorel-
li, presidente della Commissione Pubblici Spettacoli,
commenta: «I grillini sono soliti trattare temi importanti
con la goliardia con la quale si va al parco giochi».

IL PARTY DELL’ESTATE ANNULLATO

Ancora fioccanopolemiche

Gli organizzatori:«Si è fatta

confusionesulleparole»

RECLUTAMENTO

I clienti arrivano grazie
a delle inserzione fatte
su vari giornaletti

SANLORENZO

Daoggi a domenica
crescia conmusica
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PENSAVA di aver trovato la gal-
lina dalle uova d’oro grazie ad
un’applicazione sul telefonino
che gli faceva sbancare le slot ma-
chine. E invece sulla strada della
sua “frode informatica” ha trova-
to il bar sbagliato, un cinese di 45
anni residente a Sant’Angelo in
Vado. E’ finito con una denuncia
alla Procura il suo giro per i locali
della provincia alla ricerca di for-
tuna. Al Lubi Bar, nella frazione
Borgaccio di Saltara, infatti, i tito-
lari non dormono in piedi e si so-
no subito accorti che c’era qualco-
sa che non andava nella “fortuna
sfacciata” di quell’uomo che con
una sola monetina ha fatto vomi-
tare centinaia di spiccioli, più e
più volte, ad una delle loro mac-
chinette. «La prima volta sono ve-
nuti in due — racconta Serena
Beltrami, dipendente del Lubi
Bar — due domeniche fa. Ad un
certo punto sentivo i soldi venire
giù di continuo e allora mi sono
insospettita perché mi dicevo:
“non è possibile”. Da quel mo-

mento li ho tenuti d’occhio. Face-
vano dei numeri strani col cellula-
re: prima vincevano poco, poi
sempre di più. Di continuo. Ab-
biamo 5 slot ma loro erano fissati
con “La gallina” e gli veniva spes-
so “l’uovo blu” che vi giuro... è im-
probabile che esca. Io lavoro nei
bar dal 2007 e non l’avevo mai vi-
sto uscire prima. Avranno vinto

700 euro quel pomeriggio, così, a
spanne. Poi quando sono andati
via li ho seguiti con gli occhi e ho
visto che all’esterno, poco più in
là, si spartivano i soldi. L’altro po-
meriggio uno dei due è tornato, io
non c’ero, c’era il collega.

SICCOME gli avevo già racconta-
to quanto era accaduto ha posto

particolare attenzione alle giocate
del cinese, che ha nuovamente
vinto a ripetizione. Alla terza con-
secutiva ha chiamato il 112 segna-
lando questa cosa anomala».
Era l’ora di pranzo e i carabinieri
di Saltara sono arrivati pochi mi-
nuti dopo la chiamata del titolare
del bar individuando immediata-
mente lo straniero, regolare, che
nell’arco di circa 10 minuti aveva
vinto 210 euro. Si accingeva ad en-
trare in un altro locale limitrofo,
per giocare alle slot. In macchina
aveva altri soldi, spiccioli per alcu-
ne centinaia di euro. I carabinieri
gli hanno sequestrato il cellulare,
un “Iphone 4”, all’interno del qua-
le ritengono ci sia installata un’ap-
plicazione che interagendo con il
sistema elettronico del videogio-
co ne altera il funzionamento per-
mettendogli di realizzare delle
vincite. Ma essendo tutte le appli-
cazioni (e ogni contatto) scritte in
cinese, per averne la certezza han-
no inviato l’apparecchio ai Ris
per delle analisi più approfondite.

Tiziana Petrelli

CARABINIERI L’UOMO BLOCCATO A SALTARA. I PROPRIETARI SI ERANO INSOSPETTITI

Col cellulare sbancava le slot-machine:
cinese arrestato, il suo telefonino dai Ris

NONSI PUO certamente

dire che Giuseppe De Leo

(foto) attuale direttore

generale del Comune, non

sia un creativo. Anzi a

questo punto si potrebbe

definire pirotecnico.

Perché ha deciso di

lasciare la Fondazione

Teatro di cui era

presidente ed anche

soprintendente per andare

a guidare, in qualità di

direttore generale, il Fano

Calcio e cioè la prima

formazione sportiva della

città. Insomma dalla lirica

al pallone.

Anche se ancora non si è

capitato in questo flipper

di poltrone se manterrà

l’incarico di

Soprintendente. Sta

comunque di fatto che

Manuele Isotti, avvocato,

ex assessore ai tempi di

Baldarelli, detta anche la

signora in rosso, sale di

poltrona perché pare che

la presidenza della

Fondazione Teatro passi a

lei.

Una notizia questa di

Giuseppe De Leo, che

nella giornata di di ieri ha

fatto il giro degli ambienti

culturali della città,

lasciando non poco stupiti

gli ambienti della cultura

cittadina.

La slot machine preferita dal cinese era quella della «gallina». Manciate di spiccioli vinti in pochissimi minuti

VIAGGIO a Roma per il

sindaco Stefano Aguzzi,

che insieme consigliere

regionale, Mirco Carloni,

ha incontrato il capo

dipartimento Tronca dei

Vigili del fuoco per

aggiornarlo sulla

situazione della Caserma

di Fano. Il primo cittadino

ha fatto presente la

necessità di realizzare una

nuova sede, vista le

difficoltà riscontrate in

quella attuale; espressa

preoccupazione qualora la

caserma di Fano venga

accorpata a Pesaro.

Tronca ha escluso tale

possibilità

FONDAZIONE

DeLeosidà
alcalcio:
per la Isotti
la presidenza
del teatro

COME FACEVA?

Diffficile scoprire lamagia
perché le applicazioni
erano in... ideogrammi

VIGILIDELFUOCO

Nuovacaserma:
viaggioaRoma
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UN GIOVANE di origine nige-
riana, con lo status di rifiugiato
politico, è stato arrestato l’altra se-
ra dai carabinieri di Marotta dopo
un’aggressione con ferimento di
due militari. I carabinieri erano
intervenuti su richiesta dell’ex ra-
gazza del nigeriano, una giovane
marottese, la quale è al sesto mese
di gravidanza. La donna è spaven-
tata terribilmente dal suo ex. Lo
ha cacciato ma lui la insegue, la
pedina, insomma non la molla af-
fatto. Il ragazzo ha 28 anni, è di
stretta fede musulmana, ed è il pa-
dre del bimbo in arrivo. Il punto è
proprio questo. Al giovane africa-
no non interessa affatto che la rela-
zione si sia interrotta. Aspetta.
Aspetta che nasca il bambino ed
ha già fatto sapere che lo porterà

subito in Africa per farlo crescere
con i dettami dell’Islam. E questo
è emerso anche ieri durante
l’udienza di convalida dell’arresto
a cui è seguito il processo per di-
rettissima con la condanna per
l’uomo a 8 mesi di reclusione (pe-
na sospesa).

IL 28ENNE nigeriano ha spiega-
to di non aver soldi, di non aver
un lavoro, tantomeno un letto o
una casa. Vive in spiaggia da apri-
le scorso, dormendo in un sacco a
pelo. Ma non se ne va. E ha spiega-
to il motivo. L’ex ragazza non ce
la fa a disinteressarsi totalmente
di lui: ogni tanto gli porta della
biancheria e dei pasti. Che lui
non sempre accetta. Ma l’altro ie-
ri mentre lei era in auto, il 28enne

africano è saltato sopra il cofano
della vettura, bloccandola. La ra-
gazza terrorizzata si è chiusa all’in-
terno ed ha chiamato i carabinie-
ri. In attesa dell’arrivo dei milita-

ri, il giovane continuava a parlar-
le in una lingua incompresibile e
a mostrarle minacciosamente le
mani. All’arrivo dei carabinieri,
la ragazza ha aperto la portiere e
proprio in quel momento il giova-
ne si è infilato nel sedile posterio-

re dell’auto continuando la sua
sceneggiata. I militari lo hanno in-
vitato a scendere ma l’uomo ha to-
talmente ignorato la loro presen-
za, cominciando ad aggredirli.

AL PROCESSO (era difeso
dall’avvocato Cristiana Cicerchia)
ha detto che lui non sa riconosce-
re l’autorità, anzi non ne capisce
proprio ruolo e significato. Insom-
ma, «ha reagito per un problema
culturale». Ora è tornato in liber-
tà, perché la legge non può fare
molto di più. Per la ragazza, che
non ha presentato denuncia, la pa-
ura vera è un’altra: quale futuro
avrà il suo bambino?

ro.da.

Vacanze più belle: entra e vince col miliardario 10mila euro

IL MUSEO del Balì di Saltara si prepara per il clou
dell’estate senza dimenticare che la Villa è aperta tutti i
giorni dalle 18,30 alle 23,30. Le “Notti insolite al Balì”
rappresentano un’ottima scelta per godersi un po’ di
refrigerio dopo le giornate al mare, per passare il tempo
in compagnia in modo diverso dal solito, per lasciarsi
affascinare dalle meraviglie del cielo e della scienza che si
nascondono dietro le più semplici azioni quotidiane.
Importante l’appuntamento con le lacrime di San Lorenzo
il 10, 11 e 12 agosto: questa volta il museo triplica la
possibilità di osservare dal parco della Villa le stelle
cadenti più famose con un’apertura prolungata fino all’1
di notte e un corollario di attività a completare la
suggestiva esperienza. Lontano dalle luci della costa, il
cielo del museo si presta molto bene all’osservazione delle
meteore soprattutto quest’anno in cui neanche la Luna
“disturberà” i cacciatori di stelle

PRENDE il via oggi a Ripalta

di Cartoceto «Il Borgo in

Festa»: tre giorni dedicati

innanzitutto al buonmangiare

durante i quali gli ospiti

avranno la possibilità di gustare

le eccellenze di questo lembo di

terra che sovrasta il Metauro,

come l’olio, i formaggi e il vino,

espressione di aziende di

prim’ordine che proprio a

Ripalta hanno la loro sede.Ma

saranno anche tre giorni di

divertimento con tanta musica,

giochi, animazioni per bambini,

esibizioni di danza sportiva:

una festa per tutti, giovani,

famiglie e nonni. Tra le novità

di quest’anno vanno segnalate

per domani e domenica, a

partire dalle 16, le visite guidate

al centro storico di Ripalta e a

seguire alla cantina «La Ripe»

di Roberto Lucarelli e alla

«Capreria Covo dei Briganti».

Inoltre, per tutto il periodo

della festa sarà allestita

all’interno della chiesa di San

Biagio una rassegna fotografica

a cura di Gabriele Vampa.

Organizzatrice della kermesse,

patrocinata dal Comune di

Cartoceto, dalla Provincia e

dall’Assemblea Legislativa

delleMarche, è la giovane

associazione culturale e

ricreativa «Ripalta e i suoi

amici» presieduta aMirko

Fiorelli, che ha come obiettivo

prioritario la valorizzazione

delle eccellenze di un territorio

piccolo come estensione ma

“grande” nel campo

dell’enogastronomia.

s.fr.

LADEABENDATAha fatto di nuo-
vo visita al bar tabaccheria Luzzi di
Orciano, dove tra gratta e vinci, lotto e
superenalotto negli ultimi tempi si so-
no registrati molti “colpi” da diverse
migliaia di euro. A far gioire una clien-
te è stato questa volta un biglietto del-
la lotteria istantanea «Miliardario»,

che a fronte di un costo di 5 euro ne ha
fruttati 10mila. «Si tratta di una signo-
ra di Milano che trascorre l’estate in
un paese qui vicino e viene sempre a
prendere le sigarette da noi» racconta
Angelica, figlia del proprietario del
bar. «Spesso, oltre alla sigaretta — con-
tinua — acquista anche un biglietto

del “Milardario” e così ha fatto anche
l’altro giorno. Un tagliando solo: si è

messa subito a grattare e ad un certo

punto ha cacciato un urlo: “ho vinto

10mila euro” ed in effetti era vero. Sia-

mo contenti per lei e speriamo che que-
sto trend positivo possa continuare» .

MAROTTA NIGERIANO ATTENDE IL PARTO. LA DONNA SEGUITA E TERRORIZZATA

Aspettaun figliodaunaragazza italiana
E annuncia: «Crescerà damusulmano»

Angelica
Luzzi

mostra il
biglietto
vincente

I carabinieri sono dovuti intervenire alla stazione di Marotta, chiamati dalla giovane donna

SALTARA
Agosto sotto le stelle al Balì
In attesa di quelle cadenti

CARTOCETO

Per tre giorni
il borgo di Ripalta
è in festa: buon cibo,
musica e giochi

ARRESTATO

Hadetto che vuole portare
il piccolo in Africa. Picchiati
anchedue carabinieri
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

08,40

21,08

06,03

13,11

20,19

Tempo:Un piccolo vortice freddo in
quota attraversa le regioni del Cen-
tro instabilizzando il tempo anche su
Marche ed Abruzzo, dove al pome-
riggio giungono rovesci e temporali
sparsi a partire dai settori appennini-
ci, verso le coste. Discreto al matti-
no.Ritornoa tempoasciuttodallase-
ra,maunnuovopeggioramentorag-
giunge durante la notte le alte Mar-
che con temporali.Temperature: In
calo, rinfrescata, fino a 10˚C inferiori
rispetto a ieri.
Venti:Moderati dimaestrale, a rota-
zione ciclonica in quota, ma inizial-
mentemoderati daSud.
Mari:Generalmentemossi.
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Farmacie

A proposito di cave e «inciuci»
PESARO: Bellagamba, Strada
Adriatica 403 - tel. 0721 21422.
PIAN DEL BRUSCOLO: E. Rava-
gli, via Roma 5 - tel. 0721 910127
(Sant’Angelo in Lizzola). Ticchi,
via Tavullia 4 - tel. 0541 964141
(Gradara).
FANO: Gimarra, viale Romagna
133 - tel. 0721 831061.
BASSA VAL METAURO: Donati,
piazza Garibaldi 3 - tel. 0721
898100 (Cartoceto).
URBINO: Lamedica, piazza Re-
pubblica - tel. 0722 329829.

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

@ E-mail:
cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Caro Carlino,
COME è noto, accanto a splendide vittorie

nelmondo della tutela ambientale vi sono an-

che delle sconfitte e questo è quel che è avve-

nuto in tempi recenti per quanto riguarda un

ricorso al TarMarche, presentato nel 2011 da

Italia Nostra, Federazione Pro Natura e dalla

Lupus inFabula, contro la riapertura di tre ca-

ve nella provincia di Pesaro e Urbino (Gorgo

aCerbara diPiobbico,Rave dellaFoce aFron-

tone, PonteAlto diCagli).Dopo ilmancato ac-

coglimento del ricorso al Tar Marche, nono-

stante vi fossero i presupposti formali e so-

stanziali, le tre associazioni di volontariato

nonhannopotuto presentare il ricorso alCon-

siglio di Stato per problemi di carenza di fon-

di. Perviene però ora alla nostra attenzione la

voce proveniente da alcuni ambienti impren-

ditoriali di Piobbico, che le Associazioni am-

bientaliste avrebbero fermato la loro azione

perché avrebbero raggiunto un non ben preci-

sato accordo - sembrerebbe di carattere eco-

nomico - con i cavatori e che, in seguito a que-

sto «inciucio», si sarebbe accordato loro il

«via libera» a riprendere a distruggere il terri-

torio nei tre siti interessati Noi diffidiamo

chiunqueadiffondere talenotizia inmodo in-

distinto che, per quel che riguarda noi, è de-

stituita di ogni fondamento e gravemente dif-

famatoria. Semmai vi fosse stato qualcuno

che ha realizzato «inciuci» del genere è ne-

cessario che chi diffonde tali notizie lo indi-

chi con nome e cognome indicando anche

l’oggetto e non «sparando nel mucchio», Per

quanto ci riguarda l’ambiente non ha prezzo.

Federazione Pro Natura, La Lupus in
Fabula, Italia NostraMarche

———————————————————
Gentili Associazioni, ecco qua il vostro avviso
di «messa in guardia» contro chiunque avesse
intenzione di tirarvi a sproposito in ballo in

merito all’attività delle tre cave

DOPO il successo all’antica osteria
da «Oreste» diCasinina (foto) oggi ul-
timo appuntamento per degustare con
Otello Renzi 8 pizze Terre Rossini e
Raffaello abbinate ai tre vini doc, al
prezzo promozionale di 15 euro. Il ri-
storante «Arcimboldo» aspetta gli ap-
passionati di queste pizze a lunga lievi-
tazione, con prodotti del territorio, alle
20,30 a Canavaccio, via Nazionale
7, prenotazioni 0722 53634.

Apecchio, Borgo Pace, Fermignano,
Fratte Rosa, Lunano, Mondolfo, Mercati-
no Conca, Petriano, Piagge, Piobbico,
Saltara, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia

CANAVACCIO

Oggi da Arcimboldo
promozione delle pizze

OLTRE 50 «marchigiani fuori regione», in vacan-
za nelle Marche, si sono ritrovati a Fano allo
«Yankee».Molti i presidenti e delegati delle associa-
zioni (Bologna, Roma, Verona, Milano, Torino,
Ferrara, Varese,Usa e SudAfrica) che hanno porta-
to il saluto dei soci. Un incontro festoso, organizzato
dal presidente del «Cenacolo marchigiano di Roma»
DuilioBenvenuti con la collaborazione del presiden-
te della «Comunità marchigiani di Bologna» Silvio
Ferri e del segretario Luciano Cellini, a cui hanno
partecipato anche l’assessore dellaProvincia diPesa-
ro e Urbino Massimo Seri, lo scrittore Matteo Celli-

ni di Urbania, l’assessore del Comune di Osimo
AchilleGinetti e tante altre personalità. Nella foto di
Adriano Gamberini, alcuni partecipanti: Silvio e
MimmaFerri, Luciano eBonaCellini, DuilioBen-
venuti, SabyD’Amico daNewYork,Bianca ePao-
lo Bosdari, Piero Bergami, GinaGiobbi, ErosDon-
nini, Adolfo Colarizi, Anna Maria Di Domenico,
AnnamariaMattioli, Ines Ferri, FilippoFerrari, Al-
do e Giordana Peverini, Vanny Terenzi, Giancarlo
Carloni, Dino Petri, Paolo Cellini e Albarosa Pai-
nelli, Paolo Caporelli, Oscar e Alba Duchi, Alberto
Marchionni, Piero Cicoli e Francesco Mazzufferi.

RIMPATRIATA SI RITROVANO A FANO I MARGHICIANI FUORI REGIONE

«Portano nelmondo il nome della regione»

HA DEPOSTO una corona sul
cippo di piazza Alfieri di Pesaro
la staffetta del primo giro ciclisti-
co della Brigata Maiella che da
Casoli, Pescara, fino a Bologna,
ripercorre le tappe del percorso
dei patrioti abruzzesi che parteci-
parono alla Liberazione d’Italia
nel 1943/1944. A riceverli e il gon-
falone della città

PARTIGIANI

La Brigata Maiella
in bicicletta a Pesaro
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ALMAJUVEFANO

· Fano
C’È VITA sul pianeta Fano. Segnali
di vitalità che arrivano dalla giova-
ne squadra di mister Omiccioli vi-
sto il successo di Senigallia (0-3) nel-
la prima amichevole stagionale e da
un insieme di novità che stanno ca-
ratterizzando questa fase importan-
te di avvio di stagione dell’Alma.

MERCATO Ci si attendeva in que-
ste ore l’arrivo di due centrocampi-
sti e una seconda punta tutti
“over”, ecco invece un ulteriore di-
fensore e di grande esperienza. De-
cade, dunque, l’ipotesi Mei per la di-
fesa, poiché da ieri è ufficialmente
granata il gigante Gianluca Zanetti,
classe 77, un difensore centrale di
stazza (1.87 di altezza) da una vita
nel calcio ch conta, avendo girato
l’intera penisola in 16 anni di carrie-
ra tra i professionisti. Per Zanetti
parlano le 300 presenze in C1, 54 in
C2 e 28 in serie B a inizio carriera.
«Abbiamo pensato di completare
definitivamente il reparto arretrato
— spiega il diesse Canestrari — e la
scelta è caduta su di un difensore di
grande esperienza. Con una difesa
composta da tutti esperti o cosiddet-
ti “over” ci dovremo garantire una
certa sicurezza in chiave arretrata.
Poi nel giro di pochi giorni arrive-
ranno i tre giocatori di esperienza
che servono per completare la rosa:
due centrocampisti e una seconda
punta».

DOMANI Granata ancora in campo

a Urbania per l’8˚ Memorial Baldel-
li con Urbania e Pergolese. Inizio
ore 16. Omiccioli ne approfitterà
per dare spazio a tutta la rosa, con
un occhio particolare ai giovani che
il fano vuole fare crescere perché di-
ventino punti di forza della squa-
dra per la nuova stagione.

ABBONAMENTIPresentata ieri an-
che la nuova campagna abbonamen-
ti. E’ stato Patron Gabellini, accom-
pagnato dal vice Cordella, dal dies-
se Canestrari e dall’addetto stampa
Frattini a delineare slogan e specifi-
cità: «Io l’abbonamento l’ho fatto,
adesso vedete di correre». È questo
lo slogan scelto dall’Alma per la
nuova campagna abbonamenti che
inizia questa mattina. Prezzi: Pol-
tronissima: 250 euro; tribuna cen-
trale 180 euro; gradinata: 100 euro;
curva: 60 euro. Previsti anche gli ab-
bonamenti ridotti per donne, over
65, under 14 ed invalidi.

SIMBOLOdella campagna di comu-
nicazione sono i volti dei veri affe-
zionati della squadra e della società.
I punti vendita dislocati nella città
sono i seguenti: biglietteria dello
stadio che si riapre dopo la chiusu-
ra della passata stagione, Prodi
Sport viale Piceno, Barbieria
Victor via Nolfi, Caffetteria Marco-
ni piazza Marconi, Bar Mary piazza
Andrea Costa, Bar Polvere di Caffè
via Bellandra, Bar Metauro zona
stadio, Bar Giolla via Castelfidardo.

Roberto Farabini

· Fano
GIUSEPPE De Leo, 58 anni, un passato anche da
calciatore negli anni dell’adolescenza, è il nuovo di-
rettore generale del Fano Calcio. Nell’ambito della
riorganizzazione societaria voluta dal presidente
Gabellini e dal vice presidente Cordella, e alla luce
anche dei recenti incontri con l’Amministrazione
comunale per dare un futuro certo alla gloriosa so-
cietà calcistica fanese, si è concretizzata l’idea di af-
fidare all’attuale direttore generale del Comune di
Fano anche la guida dell’Alma Juventus Fano. La
notizia non è stata ancora annunciata ufficialmente
dalla società, ma il sindaco Stefano Aguzzi ieri mat-
tina ha ammesso di essere stato informato dallo
stesso De Leo della sua intenzione di voler assume-
re anche questa nuova veste. La nomina potrebbe
essere una delle prime conseguenze concrete della
tanto auspicata collaborazione tra Amministrazio-
ne comunale e Fano Alma Juve di cui tanto si è par-
lato nelle settimane scorse, dopo che il presidente
Gabellini aveva annunciato di non essere in grado
di portare avanti da solo la società, in assenza di cor-
date locali e di acquirenti esterni affidabili. L’in-
gresso dapprima di Stefano Cordella in rappresen-
tanza di «Che bolletta» con il direttore sportivo Ro-
berto Canestrari e ora anche del direttore generale
del Comune di Fano Giuseppe De Leo rafforzano
la convinzione che ci sia un progetto per riportare
l’Alma Juve Fano Calcio al centro dell’interesse cit-
tadino.

NUOVOCORSO

VARATALACAMPAGNAABBONAMENTI CONSLOGAN
CHE INVITA LASQUADRAAUNASTAGIONEDI CORSA:
POLTRONISSIMA250 EURO, POI A SCENDERE

Mercato Inporta laCagliesesi affidaall’eugubinoPifarotti, richieste inarrivoperLonghi (Valfoglia)

IlPiandimeletosi regala l’attaccantePaternoster

AlmaUnpassato da giocatore

DeLeo tornaal calcio:
haaccettato l’incarico
didirettoregenerale

· Pesaro
IL PIANDIMELETO ha
ingaggiato ieri l’attaccante
Alessio Paternoster (’90) già
giocatore della Vadese e dichiara
chiusa la sua campagna acquisti
mentre potrà cedere alcuni
elementi che troveranno più
spazio in categoria inferiore. A
difendere la porta della Cagliese
in luogo del partente Sollitto,
sarà con molta probabilità
l’eugubino Pifarotti (classe ’85,
foto, una stagione a Pergola,
nelle ultime tre a San Sisto nell’
Eccellenza umbra): il giocatore
sta lavorando da un paio di
giorni con la truppa allenata da
Andrea Salvi che per tramite del
dg Andrea Casavecchia e del

diesse Mirco Rossi ora sta
cercando sul mercato un under
che giochi da difensore di fascia.
Lunedì prossimo lo staff
dirigenziale della Cagliese è stato
chiamato ad Ancona nella sede
del Comitato regionale per il
ricorso della gara con il
Corridonia.
La Pergolese dell’allenatore
MassimilianoGuiducci
(riconfermato per la seconda
stagione) dopo aver ingaggiato
nei giorni scorsi il
centrocampista Nicola Vitali (ex
Belvederese) e gli attaccanti
Caprini (ex Laurentina) e
Tanfani (ex Sant’Orso) e un paio
di under ’95, oltre ad essersi
ripreso dalla Vigor Senigallia

l’attaccante Andrea Chiarucci
(’90), sta scandagliando il
mercato alla ricerca di un
difensore centrale e di un
portiere.
Sulla panchina del Nocera,
lasciata libera da Andrea
Mosconi, che nella prossima
stagione guiderà la
Sambenedettese, siederà con
molta probabilità l’allenatore
GianpieroOrtolani. Il Valfoglia
ha avuto delle richieste per il
giovane Edoardo Longhi (’94,
centrocampista esterno e per 2
anni in rappresentativa) e ora sta
valutando di snellire la rosa,
quindi ci potrebbero essere dei
giocatori in uscita.

Amedeo Pisciolini

Gianluca Zanetti, nuovo acquisto del Fano

Paternoster col numero 9

ACQUISTO«SICURO»
L’ESPERIENZADEL GIGANTE ZANETTI
PERBLINDARELASUPERDIFESA
Soloovernel repartoarretratoeadessosi attendonoaltri tre rinforzi di peso
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L’ANALISI

Giovani rampanti

LA NOSTRA ECONOMIA

μLa ripartizione delle quote

Banca Marche
Ecco il risiko
della salvezza
...............................................................................................................

A n co n a
Per i 300 milioni della ricapitalizzazione Bm
Tanoni azzarda lo scorporo: 120 milioni dai 40
mila azionisti; 30 milioni dai dipendenti; 50
milioni dalle Coop adriatiche, 100 milioni da-
gli imprenditori. Benedetti A pagina 3

Luciano Goffi, Dg di Banca Marche

μIn arrivo aria più fresca

Piove al Nord
Tregua dall’afa

Contro il caldo in fila alla fontana
...............................................................................................................

A n co n a
Il caldo ha le ore contate. Aria più fresca in
arrivo. Ma anche ieri le temperature hanno
raggiunto picchi massimi nelle Marche, una
delle regioni più roventi, seconda assieme alla
Sicilia solo alla Sardegna.

Buroni A pagina 2

MARCO DELL’OMO...............................................................................................................

Matteo Renzi e Enrico Letta sono i due
"cavalli di razza" del Pd, rappresentanti
di punta della generazione più giovane

che sta prendendo il posto della vecchia no-
menclatura. Sono loro i protagonisti della sfi-
da interna del Pd, che ha come posta in gioco la
guida del partito e la candidatura a presidente
del Consiglio quando si tornerà a votare. La
direzione del Pd ha messo di fronte i due...

Continua a pagina 21

E S TAT E
μUltimi giorni

Il Jamboree
si sveste
In scena
il Burlesque

μUn successo ai Bagni Medusa

Patty Pravo ammalia
Stasera è allo Shada
.....................................................................

San Benedetto
Un successo lo show di Patty
Pravo ai Bagni Medusa di
San Benedetto. Stasera sarà
allo Shada di Civitanova.

Ripani A pagina 8

μOggi a San Benedetto

Morante
p r o t a go n i s t a
a Open Sea Patty Pravo

Due ragazze al Jamboree

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

Senigallia
Dopo la serata hawaiiana che
che ha mandato in tilt il lun-
gomare di Senigallia il Sum-
mer Jamboree si appresta al-
le ultime serate. Di scena le
star del burlesque, mentre
proseguono gli appuntamen-
ti musicali.

Molinari A pagina 10

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

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

Le donne
tutte straniere

e s e r c i t av a n o
nella zona

di Sassonia
COSIMO PETESE

LA SORPRESA

μPresentata anche la campagna abbonamenti

Tante novità al Fano
con De Leo e Zanetti

Barbadoro A pagina 16

Pausa pranzo a luci rosse
Scovate cinque case d’appuntamento. Prostitute e clienti nei guai
......................................................................................

Fa n o
Affittavano appartamenti per le va-
canze estive e li utilizzavano per ac-
cogliere i loro clienti. Gli agenti del
Commissariato di Fano hanno indi-
viduato 5 donne, tutte straniere, che
esercitavano la prostituzione in tali
abitazioni. Servizi straordinari di
controllo sono stati messi in atto in
centro e in zona mare negli ultimi

giorni, partendo da annunci pubbli-
cati dalle donne su giornali e soprat-
tutto su Internet. I poliziotti si sono
quindi finti clienti ed hanno avvici-
nato le prostitute, facendo scattare
le verifiche. La zona più interessata
dal fenomeno è stata quella della
Sassonia, con diversi appartamenti
a vocazione turistica presi in esame.
Tra questi sono state scoperte tre
prostitute: la prima, una 30enne co-

lombiana, già nota alle forze dell’or -
dine perchè precedentemente sco-
perta nell’esercizio della sua attivi-

tà. La donna infatti aveva solamente
cambiato “sede” ma mantenuto il
mestiere. Altri due casi sono emersi
in via Fratelli Zuccari dove eserci-
tava una 25enne rumena e in via de
Gasperi, in cui si era stabilita una 40
enne cinese. La straniera era priva
di permesso di soggiorno ed è stata
quindi espulsa dal territorio. Altri
casi lungo la statale Adriatica.

Falcioni In cronaca di Fano

μNuotavano verso Fano. Militari della Capitaneria hanno avvistato un branco a un miglio dalla costa

Al largo lo spettacolo dei delfini
............................................................................

Pe s a r o
Straordinario avvistamento ef-
fettuato ieri mattina dal perso-
nale imbarcato sul battello G.C.
330 della Capitaneria di Porto: i
marinai hanno fotografato un
branco di delfini che si sono av-
venturati fino a un miglio dalla
costa al traverso del porto di Pe-
saro. Gli splendidi animali sta-
vano nuotando i direzione di Fa-
no. L’avvistamento sarà inseri-
to in un apposito database, ap-
positamente istituito dal com-
petente dicastero, con la funzio-
ne di aiutare la scienza a com-
prendere le abitudini dei delfi-
ni.

Francesconi In cronaca di PesaroUno dei delfini avvistati

Cinese sbanca le slot
Nell’iPhone installata un’applicazione illegale
............................................................................

S a l t a ra
Con un iPhone ormai si può fa-
re davvero di tutto. Ci sono ap-
plicazioni per tutti i gusti e ne-
cessità, molte bizzarre, altre
molto utili. Come quella che
aveva nel suo iPhone 4 un cit-
tadino cinese, residente rego-
larmente nella nostra provincia
che con tre sole giocate ad una
slot machine, nell’arco di circa
10 minuti aveva realizzato ben
tre vincite consecutive, ritenute
anomale, per l’importo di 210
euro. L’uomo è stato denuncia-
to.

Spadola In cronaca di Fano
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Il caldo dà tregua, giù di 10 gradi
In arrivo aria più fresca. Siamo una delle regioni più bollenti, seconda solo alla Sardegna

L’E S TAT E
R OV E N T E

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

A n co n a
Il caldo ha le ore contate. Aria
più fresca in arrivo. Ma intanto,
anche ieri, le temperature han-
no raggiunto picchi massimi
nelle Marche, una delle regioni
più roventi dello Stivale, secon-
da assieme alla Sicilia solo alla
Sardegna, secondo Coldiretti.
Ed è Macerata la città in cima
alla classifica: la colonnina di
mercurio ha toccato i 39 gradi,
44 percepiti. Da Sud a Nord,
senza batter ciglio: per caldo e
afa, la canicola ha fatto il pieno in
un paese del Pesarese, Acquala-
gna, con 39 gradi. Quindi, An-
cona che, in questi ultimi due
giorni, vanta il record di una del-
le città più calienti del Belpaese:
34 gradi reali, 38 percepiti, se-
condo l’area meteo del Centro
funzionale della Protezione civi-
le regionale. Non è andata me-
glio a Pergola, 38 gradi, e anche
ad Ascoli Piceno con 38 gradi. E

pure Jesi, 38 gradi. Temperatu-
re più soft, ma senza esagerare,
sempre ieri, si sono registrate a
Fabriano con 37 gradi reali, a Pe-
saro e Fermo, 36 gradi. E fino a
ieri è stato alto il livello di peri-
colosità degli incendi: alcuni tiz-
zoni hanno preso fuoco a Mon-
tefortino dove, nei giorni scorsi,
era già divampato un incendio.

“La media ieri in tutta la re-
gione ha oscillato tra i 36 e i 38
gradi”, spiega Stefano Sofia,
dell’area meteo del Centro fun-
zionale della Protezione civile.
Ma da oggi si cambia. “Da qui a
sabato - sottolinea l’esperto - ci
sarà un cambiamento, le tempe-
rature diminuiranno anche fino
a 10 gradi”.

Nell’attesa, la stessa Coldiret-
ti, sulla base delle rilevazioni
dell’Osservatorio del ministero
Ucea relative al mese di luglio, fa
notare che “le temperature
massime sono salite a 29,7 gradi
rispetto ai 27,6 della media sto-
rica, con l’ultima decade di lu-
glio che ha visto la colonnina di
mercurio balzare a 31,8 gradi,
con le precipitazioni che si sono
ridotte di un terzo rispetto alla
media del periodo”. Un caldo ta-
le che “sta facendo sentire i suoi
effetti anche in campagna: polli
e mucche soffrono lo stress delle
alte temperature. Le stalle da
latte segnano un calo di produ-
zione dal 10 al 20%”.

Ma anche dal mare vengono
segnali inusuali: ieri mattina, al
largo del porto di Pesaro, una
motovedetta della Guardia co-
stiera ha avvistato un branco di Caccia alla fontana per combattere caldo e sete

E’ Macerata con 39 gradi
e 44 percepiti

la città in cima
alla classifica dell’af a

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

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

delfini che nuotavano in direzio-
ne di Fano. Avvistamento abba-
stanza inusuale, appunto. E ieri
il caldo ha creato disagi anche
nella camera mortuaria
dell’ospedale di Torrette ad An-
cona: l’aria condizionata non
funzionava. La segnalazione è di
Sandro Zaffini, Lega Nord. Che
spiega: “Parenti e amici dei de-
funti sono stati costretti ad
arieggiare il locale tenendo le fi-
nestre aperte mentre all’esterno
c’era una calura che sfiorava i 40
gradi”.

Oggi, però, è in arrivo aria fre-
sca anche se le temperature re-
steranno mediamente alte sulla

costa, in calo invece nell’entro -
terra. Secondo le previsioni del-
la Protezione civile, infatti, per
oggi ad Ancona si prevedono 31
gradi alle ore 14, 38 percepiti, ad
Ascoli sono 34 ma 38 percepiti, a
Fermo 36 ma 43 percepiti, a Jesi
33 ma 38 percepiti come ad Osi-
mo. A Fabriano, alle 14, si pre-
vedono 28 gradi, 33 percepiti co-
me a Camerino. A Pesaro, alle
14, si prevedono 32 gradi, 39
quelli percepiti. E per domani
l’aria sarà ancora più fresca con
temperature che per Ancona e
Ascoli scenderanno sino a 27
gradi, 20 a Camerino come ad
Ur b i n o .
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μMalaspina: fondi per completare investimenti già avviati

Agricoltura, una boccata d’o ss i ge n o

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

A n co n a
Le aziende agricole delle Mar-
che hanno a disposizione 20 mi-
lioni di euro in più che vanno a
integrare il Programma di svi-
luppo rurale 2007-2013. Lo ha
annunciato ieri l’assessore re-
gionale Maura Malaspina. “Si
tratta - ha spiegato - di fondi per
il completamento di investimen-
ti già avviati o per la realizzazio-
ne di nuovi progetti a sostegno
della competitività delle impre-

se e l’inserimento dei giovani in
agricoltura. L’ottica è quella del-
lo sviluppo dell’impresa multi-
funzionale, focalizzata non solo
sull'attività agricola tradiziona-
le, ma su tutto ciò che di inno-
vativo il mondo rurale è in grado
di realizzare”.

Le risorse derivano da econo-
mie negli interventi già banditi
nei primi cinque anni di gestione
del Psr, che vede la Regione Mar-
che tra le amministrazioni “vir -
tuose” in relazione alla spesa dei
fondi europei. L’a p p r ova z i o n e
dei bandi fa seguito agli incontri

con le organizzazioni di catego-
ria svoltosi a luglio e riguarda va-
ri settori: le micro filiere, fina-
lizzate all’aggregazione delle
imprese agricole per accrescer-
ne la competitività; la realizza-
zione di impianti di produzione,
utilizzo e vendita di energia o ca-
lore da fonti rinnovabili; lo svi-
luppo dell’agriturismo e della ri-
cettività rurale; la trasformazio-
ne e la commercializzazione dei
prodotti. Secondo la Regione, i
contributi messi a disposizione
attiveranno circa 50 milioni di
euro di investimenti.

IL PROGRAMMA

μIl Cipe dà il via libera al pacchetto delle infrastrutture

Per la Quadrilatero 60 milioni

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

Ro m a
Le Marche delle infrastrutture
accelerano e soprattutto passa-
no alla cassa. Il Cipe, nella se-
duta di ieri presieduta dal pre-
sidente del Consiglio Enrico
Letta, ha assegnato complessi-
vamente circa 400 milioni di
euro a metropolitane e opere
stradali. In particolare si tratta
di assegnazioni alla strada pro-
vinciale 46, Rho Monza (55 mi-
lioni di euro) e alle infrastrut-
ture stradali del Quadrilatero
Marche Umbria (60 milioni eu-
ro), oltre che di assegnazioni in
via programmatica alla linea
metropolitana M4 di Milano
(172,2 milioni di euro), della Li-
nea 1 metropolitana di Napoli,

Enrico Letta

Bm, ecco le quote in zona salvezza
L’avvocato Tanoni allarga la cordata degli imprenditori e annuncia: “Dalle Coop adriatiche 50 milioni”

IL FRONTE
DEL CREDITO

MARIA CRISTINA BENEDETTI.............................................................................

A n co n a
Il nodo da sciogliere a questo
punto resta la diagnosi: malato
terminale o paziente in prognosi
riservata? Solo la cartella clinica
di Banca Marche può offrire lo
spunto per ipotizzare lo scena-
rio post-ricapitalizzazione.
Cambiando l’impostazione al
dubbio il risultato non cambia:
chi garantirà entro fine anno
l’aumento di capitale da 300 mi-
lioni di euro preteso da Banki-
talia - i cui ispettori secondo in-
discrezioni dovrebbero lasciare
il quartier generale jesino di
Fontedamo entro la fine del me-
se - dopo il bilancio choc del
2012, chiuso con oltre 500 mi-
lioni di perdite? Ulteriore sem-
plificazione: gli azionisti - piccoli
o grandi che siano - accetteran-
no di aderire all’operazione sal-
vataggio, allontanando così an-
cora una volta lo spettro della
perdita di autonomia dell’ulti -
mo istituto di credito al 100%
marchigiano? Un salto senza re-
te, una sfida accettata finora da
un gruppo di imprenditori loca-
li, chiamati a raccolta dal gover-
natore Spacca e organizzati da

Paolo Tanoni.
“Sono già una ventina - ag-

giorna il conto l’avvocato reca-
natese - ma sono convinto che
scenderanno in campo altre ec-
cellenze”. Al termine di un altro
incontro operativo - che segue
quello di mercoledì pomeriggio
col padre delle Winx - Tanoni ri-
badisce la formazione attuale: i
fratelli Diego e Andrea Della
Valle, Iginio Straffi, la famiglia di
Francesco Merloni al gran com-
pleto, Gennaro Pieralisi, Fran-
cesco Casoli, Claudio Orciani,
Roberto Botticelli, Alberto
Guardiani, Cesare Rocchetti.
Un elenco grande firme che il le-
gale rafforza con: Adolfo Guz-
zini, Giuseppe Santoni, Cleto
Sagripanti, la famiglia Fabi, don
Lamberto Pigini, Giuseppe Ca-
sali, Massimo Berloni. La sintesi
del made in Marche per un uni-
co obiettivo: portare in rete il
punto dell’autonomia di Banca
Marche. “Ora l’impegno - spie-
ga - è quello di sovrapporre le
cifre alle caselle per arrivare a
quantificare l’azione che questi
imprenditori dovranno sostene-
re”.

Tanoni azzarda lo scorporo: i
40 mila azionisti della banca do-
vrebbero garantire tra i 100 e i
120 milioni; 30 milioni dovreb-
bero arrivare dagli oltre 3.000
dipendenti, un mix di “tratta -
mento di fine rapporto” conver -
tito in azioni e qualche stipendio
sacrificato per la causa; 50 mi-
lioni, poi, sarebbero stati assicu-
rati dalle Coop adriatiche. Tira-
te le somme e con le dovute dif-
ferenze, ecco che per arrivare ai
300 milioni pretesi - alla voce ri-
capitalizzazione - da Bankitalia
mancano ancora 100 milioni.
“La cifra - chiude il conto Tanoni
- sarà quella garantita dalla cor-

data. Verrà suddivisa in parti
uguali”. Perché la salvezza non
ama le differenze.

Non solo ricapitalizzazione.
Gli argini di Banca Marche
preoccupano anche su altri fon-
ti. “Sarà uno sciopero per dire
un no forte e convinto al piano
industriale dei vertici di Banca
Marche. Un progetto che pena-
lizza e non rilancia l’istituto, ven-
de pezzi pregiati della struttura,

Banca Marche è alle prese con un’operazione di ricapitalizzazione da 300 milioni

“Gli azionisti dovrebbero
garantire 120 milioni

altri 30 potrebbero
arrivare dai dipendenti”

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

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

tratta Centro direzionale - Ca-
podichino, 1 stralcio funzionale
(113,1 milioni di euro).

Nell’ambito del Programma
delle infrastrutture strategi-
che, il Comitato ha approvato il

progetto definitivo del poten-
ziamento della strada provin-
ciale 103 “Antica di Cassano” 1
lotto, 2 stralcio. Ha anche ap-
provato l’utilizzo di 5 milioni di
euro per l’accordo di program-
ma quadro relativo ad interven-
ti infrastrutturali a Piombino,
finalizzati alla realizzazione
della bretella di collegamento
con il porto.

Il Cipe ha approvato la ripro-
grammazione di risorse asse-
gnate alla Regione Calabria
nell’ambito del Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC)
con la delibera n. 62/2011, per
assicurare copertura finanzia-
ria alle esigenze della Società
Ferrovie della Calabria s.r.l. per
65 milioni di euro e il comple-
tamento della diga del Menta
con 12 milioni di euro.

“Sono già una ventina
ma sono convinto che

scenderanno in campo
altre eccellenze”

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

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

depotenzia nel complesso la
Banca e ne mette a serio rischio
l’a u t o n o m i a”. È questo il mes-
saggio delle organizzazioni sin-
dacali Dicredito, Fiba Cisl e Fi-
sac Cgil all’indomani della pro-
clamazione dello sciopero del
30 agosto. Le tre sigle invitano i
lavoratori “a partecipare com-
patti all’azione di protesta nei
confronti dei vertici dell’azienda
che mirano solamente a tagliare
i costi del personale, senza inci-
dere sulle cause del disavanzo
della banca”. Nel dettaglio di un
piano industriale “inaccettabile,
che giudica non strategici asset
come Carilo, 48 filiali, il Ced e
altro ancora” - concludono i sin-

LE RISORSE

Dopo la semestrale
To d ’s corre
in Borsa: +5%
............................................................................

Milano

Una raffica di report positivi
sostiene in Piazza Affari Tod’s,
che ieri in avvio di seduta è
nettamente il migliore tra i
gruppi a elevata
capitalizzazione: dopo circa
mezz’ora di scambi il titolo sale
del 5% a 135 euro. Mercoledì il
gruppo del lusso ha reso noto a
mercati chiusi una semestrale
con un utile netto di 75,7
milioni in crescita dell’1,8%
rispetto allo stesso periodo
2012, ma quello che piace di più
agli analisti è il forte aumento
della redditività nel secondo
trimestre. E Della Valle aveva
commentato: “P r e ve d i a m o
l’aumento dei risultati per
intero 2013”.

dacati - c’è un taglio di 700-800
posti di lavoro tra vendita di as-
set e Fondo di solidarietà”.

Una protesta che divide.
“Confronto aperto per il rilancio
di Banca Marche, per il sostegno
alle Pmi locali e per la salvaguar-
dia dell’occupazione e delle pro-
fessionalità del personale”. È
quanto chiede, invece, ai vertici
dell’istituto il segretario genera-
le Uilca Uil Massimo Masi, dopo
aver incontrato il 7 agosto scor-
so i rappresentanti regionali e
aziendali del sindacato. In una
nota, Masi ribadisce la decisione
di non partecipare a scioperi
preventivi - il riferimento è alla
mobilitazione indetta il 30 ago-

sto da Dicredito, Fisac Cgil e Fa-
bi Cisl - “nella convinzione - spie-
ga - che sia necessario aprire un
serio e aperto confronto con
l’Azienda, di cui verrà valutata la
disponibilità a trovare soluzioni
condivise al tavolo di trattativa.
Azioni di lotta saranno sempre
possibili qualora l’obiettivo fos-
se unicamente quello di scarica-
re colpe della proprietà, del ma-
nagement e delle Fondazioni
sulle lavoratrici e i lavoratori.
L’apertura della procedura per
l’avvio delle trattative, entro la
prima decade del mese di set-
tembre, sarà la cartina di torna-
sole delle volontà aziendali”. Si
procede in ordine sparso.
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Prese le lucciole della pausa pranzo
Cinque straniere esercitavano nella zona di Sassonia; identificati venti fanesi di età e professioni diverse

I poliziotti si sono finti
clienti e hanno avvicinato

le prostitute, facendo
scattare le verifiche

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

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

Operazione antiprostituzione realizzata dagli agenti del Commissariato di Fano

LE CASE
A LUCI ROSSE

Matrimoni fittizi
per ottenere
la cittadinanza
IL CASO

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

Fa n o

Si sposano con italiani ma il
matrimonio è solo un pretesto
per ottenere il permesso di
soggiorno. E’quanto emerso
dall’indagine del
Commissariato di Fano sul
fenomeno della prostituzione,
che ha messo in evidenza anche
il dilagare di matrimoni fittizi.
In particolare gli agenti hanno
accertato per una 40enne
colombiana che il sacramento
era solo di facciata, poiché la
donna era solo sulla carta
sposata con un italiano. Diversi
controlli della polizia hanno
infatti confermato che tra i due
coniugi non esisteva
convivenza. Alla colombiana è
stata pertanto revocata la
carta di soggiorno con
espulsione immediata dal
territorio nazionale. Al vaglio
anche la posizione di un’a l t ra
colombiana, di 30 anni,
coniugata con un italiano, che
però non si trovava sotto il suo
stesso tetto al momento delle
verifiche di polizia.

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

Fa n o
Affittavano appartamenti per
le vacanze estive e li utilizzava-
no per accogliere i loro clienti.
Gli agenti del Commissariato di
Fano hanno individuato 5 don-
ne, tutte straniere, che eserci-
tavano la prostituzione in tali
abitazioni.

Servizi straordinari di con-
trollo sono stati messi in atto in
centro e in zona mare negli ul-
timi giorni, partendo da annun-
ci pubblicati dalle donne su
giornali e soprattutto su Inter-
net. I poliziotti si sono quindi
finti clienti ed hanno avvicinato
le prostitute, facendo scattare
le verifiche. La zona più interes-
sata dal fenomeno è stata quella
della Sassonia, con diversi ap-
partamenti a vocazione turisti-

ca presi in esame.
Tra questi sono state scoper-

te tre prostitute: la prima, una
30enne colombiana, già nota
alle forze dell’ordine perchè
precedentemente scoperta
nell’esercizio della sua attività.
La donna infatti aveva sola-
mente cambiato “sede” ma
mantenuto il mestiere. Altri
due casi sono emersi in via Fra-
telli Zuccari dove esercitava
una 25enne rumena e in via de
Gasperi, in cui si era stabilita
una 40 enne cinese. La stranie-
ra era priva di permesso di sog-
giorno ed è stata quindi espulsa
dal territorio.

Sulla Strada Nazionale
Adriatica nei pressi della stazio-
ne ferroviaria, invece, operava
una 23enne di nazionalità libi-
ca, con permesso di soggiorno
rilasciato da un’altra Questura.
La posizione della donna è at-
tualmente al vaglio degli agenti
del Commissariato guidati dal
dirigente pro tempore Stefano
Seretti.

Infine una quinta prostituta è
stata scoperta in via Canale Al-
bani, nella zona del Ponte Ros-
so: si tratta di una 30enne co-
lombiana. Immediati sono scat-
tati gli avvisi ai proprietari delle
abitazioni, che nella maggior
parte dei casi erano all’oscuro
dell’attività che si svolgeva
all’interno. Sembra infatti che
ad affittare gli appartamenti

fossero giovani del luogo, che
venivano circuiti dalle donne e
risultavano di fatto gli intesta-
tari del contratto di locazione. I
poliziotti stanno comunque va-
gliando anche l’eventuale esi-
stenza di soggetti che potreb-
bero essere responsabili di fa-
voreggiamento della prostitu-
zione. Nella stessa operazione
sono stati identificati una ven-
tina di clienti, per la maggior
parte fanesi o dei comuni limi-
trofi, di diverse fasce d’età e dal-

le professioni più disparate. Gli
avventori erano soliti frequen-
tare le meretrici durante la pau-
sa pranzo.

L’operazione rientra in una
vasta serie di controlli disposti
dalla Questura di Pesaro e se-
gue la scoperta, avvenuta lo
scorso 19 luglio, di altre 4 pro-
stitute nel capoluogo di provin-
cia. In quella occasione erano
state identificate una 35enne
ed una 53enne di origini bra-
siliane, una italiana 43enne,

una 47enne cinese ed una ru-
mena di 33 anni. Inoltre la stes-
sa operazione aveva consentito
l’identificazione anche di un
brasiliano di 35 anni, anch’egli
solito prostituirsi. I controlli
continueranno anche nei pros-
simi giorni su tutto il territorio.
Le verifiche hanno consentito
infine di accertare come anche
il settore della prostituzione sia
toccato dalla crisi, con un signi-
ficativo calo del volume di affa-
ri.

μI piccoli pescatori non sono bloccati dal fermo dell’attività. Controlli della Capitaneria in mercati ittici e supermercati

“Il pesce fresco c’è, noi usciamo tutti i giorni”
MASSIMO FOGHETTI..............................................................................

Fa n o
Il fermo pesca, provvedimento
ritenuto indispensabile per con-
sentire lo sviluppo della risorsa
ittica, ogni volta che viene intro-
dotto suscita pareri contrari e
pareri favorevoli. Se non si obiet-
ta sulla sua utilità, si critica il pe-
riodo in cui viene adottato, le
modalità con cui esso viene di-
sposto che quest’anno impongo-
no alle flottiglie dell’Alto e del
Centro Adriatico fermarsi in
tempi diversi e non si manca di
mettere in luce gli effetti negativi
che esso provoca sul turismo di
cui la gastronomia ittica costitui-
sce una componente rilevante.

E’ una polemica che si trasci-
na da anni, dato che immanca-
bilmente il provvedimento entra
in vigore nel mese di agosto, il
mese in cui la riviera registra le
più alte presenze turistiche e in
più quest’anno coinvolge la pri-
ma metà del mese di settembre,
portando il fermo a fine stagio-
ne. Ebbene, già nel primo giorno
in cui le barche sono state poste
all’ancora, si era sparsa la voce
che Fano non si sarebbe più tro-
vato pesce fresco, dato che le pe-
scherie avrebbero offerto ai loro
clienti solo pesce congelato o
prodotto proveniente da altri
mari.

Per ristabilire la verità sono
insorti i pescatori della Piccola
Pesca, i quali, essendo indirizza-
to il decreto ministeriale solo
all’esercizio dell’attività di pesca
con i sistemi a strascico e volante
possono continuare la loro atti-
vità. “Non è vero che la piazza
resterà senza pesce fresco no-
strano – ha dichiarato a nome

della categoria un pescatore che
è andato in mare regolarmente
da lunedì scorso – perché il pro-
dotto che noi porteremo al mer-
cato avrà tutte le caratteristiche
della qualità”.

Ciò è dimostrato anche dalla
attività del mercato ittico all’in -
grosso, dato che lunedì scorso,
primo giorno di fermo sono af-
fluite all’asta 200 cassette di pe-
sce, altre 150 sono state portate
martedì e 120 mercoledì. Ovvia-
mente la quantità è minore ri-
spetto al periodo in cui tutta la
flottiglia peschereccia è in atti-
vità, ma oltre al pescato locale, il
mercato dispone di pesce pesca-
to sempre in Adriatico, però da
imbarcazioni croate. I prezzi
hanno subito un leggero aumen-
to nelle quotazioni d’asta: le so-
gliole piccole ad esempio sono
passate da 13 a 16 – 17 euro, le
nocchie sono salite a 12 –13 euro,
le seppie a 10 euro. Il pesce no-
strano inoltre comprende le
mazzole, i suri, i cefali, i sardon-
cini, gli sgomberi; rombo e pa-
lombo sono in genere di impor-
tazione, le spigole di allevamen-
to.

La tracciabilità del prodotto
rimane sempre una garanzia
per il consumatore e in questo
settore la Capitaneria di porto è
sempre all’erta. Proprio ieri una
squadra della Guardia Costiera
di Fano, coordinata dal tenente
di Vascello Mario Esposito Mon-
tefusco ha di nuovo controllato
pescherie, supermercati ed iper-
mercati, centri di import- export
sia nella fascia costiera che
nell’entroterra.

Una attività commerciale sor-
presa fuori norma ed è stata san-
zionata per problematiche di eti-
chettatura non conforme agli
obblighi di legge.

μFocus sulla caserma dei vigili del fuoco. Scongiurato l’accorpamento con Pesaro

Aguzzi e Carloni incontrano il prefetto Tronca

LA POLEMICA

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

Fa n o
Dopo le speranze per la conser-
vazione del tribunale, un nuovo
viaggio a Roma del sindaco Ste-
fano Aguzzi, questa volta com-
piuto insieme al consigliere re-
gionale Mirco Carloni, riaccen-
de nuove prospettive anche per
la caserma dei vigili del fuoco.
Da tempo il Corpo denuncia i
disagi operativi dovuti alle ca-
ratteristiche di uno stabile che
non risponde più alle esigenze
delle squadre di pronto inter-
vento, richiedendo una nuova
sede, più ampia e funzionale.
U n’esigenza questa a cui il Co-

mune aveva risposto positiva-
mente mettendo all’asta una
sua proprietà nei pressi di Chia-
ruccia, finalizzata alla realizza-
zione della nuova caserma.
L’asta era andata a buon fine,
solo che la ditta proprietaria
non è mai riuscita a mettersi
d’accordo con lo Stato sull’am -
montare del canone d’affitto: ri-
spetto alla somma di 80.000
euro annui che l’Amministra -
zione Centrale paga per l’attua -
le caserma, venivano richiesti
infatti 20.000 euro in più. A Ro-
ma Aguzzi e Carloni hanno in-
contrato il capo dipartimento
dei vigili del fuoco, prefetto

Tronca, facendogli presente la
necessità di sbloccare la situa-
zione, dati anche i disagi che
ostacolano il lavoro dei vigili fa-
nesi, con il rischio che il distac-
camento di Fano venga accor-
pato al Comando di Pesaro. Per
fortuna il prefetto Tronca ha
escluso questa eventualità e si è
detto disponibile a mettere in
campo la propria azione perchè
l'Agenzia del Demanio possa
avvallare la realizzazione di
questo importante ed atteso
progetto anche attraverso un
piccolo aumento di spese.

A questo punto La segreteria
del Ministro Alfano si è fatta ca-

rico di organizzare, subito dopo
un incontro con il vice-ministro
dell'Economia, Luigi Casero,
che è stato informato sulle ri-
chieste fanesi e si è detto dispo-
nibile a fare da tramite con l'A-
genzia del Demanio perchè il
prezzo di congruità venga di-
chiarato. Lo stesso Prefetto
Tronca invierà una missiva al-
l'Agenzia per sottoporre la si-
tuazione ed attivare le relative
procedure in tempi brevi. “Si è
trattato di un incontro molto
importante – ha detto Aguzzi –
che ci ha permesso di attivare
canali che ci auguriamo risolu-
tivi”.

Controlli della Capitaneria ai mercati del pesce. Sopra pescatori
al lavoro nelle piccole imbarcazioni che possono uscire in mare
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μTorna la rassegna di musica classica

Santa Vittoria Festival
Evento internazionale

μArrestato un nigeriano di 39 anni

Si barrica nell’auto
dell’ex poi picchia
due carabinieri

TRUFFE
T EC N O LO G I C H E

L’iPhone sbanca la slot
Denunciato un cinese: aveva nel telefonino un’applicazione per vincere

MARCO SPADOLA...............................................................................

S a l t a ra
Con un iPhone ormai si può fare
davvero di tutto. Ci sono appli-
cazioni per tutti i gusti e neces-
sità, molte bizzarre, altre molto
utili.

E ce ne sono alcune che aiu-
terebbero anche a sbancare le
slot machine, consentendo di
vincere tanto in pochissimo tem-
po. Come quella che avrebbe
avuto nel suo iPhone 4 un citta-
dino cinese, residente regolar-
mente nella nostra provincia.
Nel pomeriggio di mercoledì, i
carabinieri della stazione di Sal-
tara sono prontamente interve-
nuti nella periferia del centro
metaurense, dove il titolare di un
bar aveva denunciato la presen-
za di un uomo, cinese, che, dopo
aver eseguito tre sole giocate ad
una slot machine, nell’arco di cir-
ca 10 minuti aveva realizzato ben
tre vincite consecutive, ritenute
anomale, per l’importo di 210
euro.

Non capita certo spesso di
mettere a segno vincite così rav-
vicinate ed allora il barista ha im-
mediatamente contattato i cara-
binieri per vederci chiaro. I mi-
litari hanno individuato il cinese
di 45 anni, mentre si accingeva
ad entrare in un altro locale vi-
cino, molto probabilmente per
continuare a giocare alle slot ma-
chine.

I carabinieri dopo aver con-

trollato attentamente il 45enne
hanno provveduto a sequestrare
il suo telefono cellulare, un iPho-
ne 4, rigorosamente cinese.
All’interno dell’iPhone i militari
ritengono fosse installata un’ap -
plicazione che interagendo con il
sistema elettronico del videogio-
co ne alterava il funzionamento,
permettendogli di realizzare
delle vincite. E non sarebbe af-
fatto la prima volta di vincite “fa -
cili” alle slot machine grazie ad
applicazioni particolari. Ora sa-
rà l’autorità giudiziaria a dispor-
re gli accertamenti tecnici sul te-
lefonino sequestrato. Con tutta
probabilità l’iPhone sarà inviato
al Ris per le verifiche del caso.
Nell’auto dell’uomo i carabinieri
hanno trovato del denaro, diver-
se monete, che non è da esclu-
dere sia frutto di altre vincite. Per
il 45enne cinese è scattata una
denuncia alla procura.

Con un cellulare di ultima generazione un cinese era in grado di sbancare lo slot machine

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

Barchi
Una tavolata lunga 250 metri
che copre l’intero perimetro
del centro storico, per un to-
tale di ben 600 posti. Torna la
“Tavlata sul castell”, la folklo-
ristica cena organizzata dalla
Pro Loco, giunta alla sua
quinta edizione e in program-
ma domenica a partire dalle
20. Il centro storico sarà il pal-
coscenico naturale di una ce-
na a base di piatti tipici locali
ideata da Monica Finocchi,
preparata dalle massaie di
Barchi e allestita dalla scultri-
ce Anna Mantovani e dalla
specialista di arte tessile Ma-
ria Vinolo Berenguel. La no-
vità di questa edizione è pro-
prio la collaborazione con le
due artiste che coinvolgeran-
no nella preparazione degli
allestimenti tutta la popola-
zione, invitando i paesani a
donare una seggiola che verrà
utilizzata per la cena al posto
delle consuete panche. La se-
rata si concluderà con lo spet-
tacolo “Variazioni a colori”
delle “Baccanti”, le acrobate
allieve della scuola di circo
Flic di Torino e specializzate
nelle discipline aeree, già
ospiti della Tavlata nel 2009.
Nel castello troveranno posto
stand di artigiani locali, men-
tre nel museo Orci ed Orciai
sarà possibile visitare la mo-
stra “Campagna di marca”del
fotografo Ivo Serra. Per info e
prenotazioni: 324.8857993.

μA Cartoceto golosa occasione per degustare le eccellenze locali

Tre giorni di Borgo in festa
μA Barchi

“Tav l a t a
sul castell”
per seicento

Le nuove frontiere delle App
L’I N FO R M AT I C A

Gli organizzatori
“Occasione per tutti

giovani, famiglie e per chi
ha qualche anno in più”

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

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

μNell’ambito della Fiera di San Lorenzo

La crescia co’ le foje
protagonista ai giardini

μL’Enel replica alla denuncia dell’utente

“Per il cliente moroso
procedure di routine”

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

Marotta
Spaventa l’ex fidanzata e poi
aggredisce i carabinieri. Sem-
bra non riuscisse proprio a di-
gerire la fine del rapporto con
l’ex convivente e l’altra notte,
magari esaperato dal caldo
afoso, ha perso il controllo.
Protagonista dell’episodio un
33enne cittadino nigeriano, in
stato di alterazione psicofisi-
ca, intorno alle 2.30, è entrato
nell’auto dell’ex convivente,
una donna 39enne della zona
con la quale aveva litigato,
piantandosi all’interno
dell’abitacolo, deciso a non
abbandonare il veicolo.

Nonostante le ripetute sol-
lecitazioni da parte della don-
na, spaventata dalla presenza
dell’ex, il ragazzo non voleva
saperne di scendere e così l’ex
ha deciso di chiedere l’inter -
vento dei carabinieri della sta-
zione di Marotta.

I militari, impegnati nei
consueti servizi di controllo
notturno del territorio, sono
immediatamente arrivati nei
pressi della stazione ferrovia-
ria, dove si è consumato l’epi -
sodio. Giunti sul posto i cara-
binieri hanno provato inizial-
mente a convincere l’uomo a
scendere dall’auto senza otte-
nere risultato alcuno, hanno
insistito fino a quando il 33en-
ne ha dato in escandescenze
aggredendo gli stessi militari.

Una furia inattesa che i due ca-
rabinieri hanno dovuto doma-
re tanto che, dopo la collutta-
zione, sono riusciti ad immo-
bilizzare il nigeriano con non
poche difficoltà.

Successivamente i carabi-
nieri l’hanno arrestato con le
accuse di violenza e minaccia
a un pubblico ufficiale ma a se-
guito dell’aggressione subita
entrambi i militari sono dovuti
ricorrere alle cure dei sanitari
del pronto soccorso di Fano ri-
portando lesioni giudicate
guaribili in alcuni giorni.

Il 33enne è stato subito rin-
chiuso nelle camere di sicu-
rezza del comando di Fano in
attesa del processo per rito di-
rettissimo.

Numerosi sono stati anche
negli ultimi giorni i controlli
dei carabinieri della compa-
gnia di Fano, guidati dal capi-
tano Cosimo Giovanni Petese,
su tutto il territorio, in parti-
colare lungo la costa. I servizi,
nell’ambito dell’operazione
“Estate sicura”saranno inten-
sificati nel week-end alle por-
te.

ma.spa.

Il capitano Petese

Entrambi i militari dopo
averlo immobilizzato

sono stati medicati
al pronto soccorso

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

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

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

Fa n o
In riferimento all'articolo "Pa-
gare non basta. Si resta senza
luce" pubblicato oggi sul vostro
quotidiano, Enel, seppur dispia-
ciuta per il disagio, precisa che
la riduzione di potenza presso
l'abitazione del cliente, è stata
effettuata nei termini e nei modi
previsti dalla normativa vigente
a seguito del mancato paga-
mento della bolletta scaduta il
26 giugno. Il sollecito di paga-
mento e preavviso di sospensio-
ne sono stati comunicati all'in-
testatario del contratto con rac-
comandata inviata in data 11 lu-
glio. Enel inoltre sottolinea che
tutte le bollette emesse, incluso

la raccomandata, sono state in-
viate all'indirizzo di fornitura in-
dicato nel contratto dal cliente.
A seguito del pagamento della
bolletta pervenuta il 6 agosto,
Enel ha provveduto nella stessa
giornata all'attivazione del con-
tatore, con il ripristino della for-
nitura ampiamente entro i tem-
pi stabiliti dall'Autorità per l'E-
nergia Elettrica e il Gas. Enel in-
fine coglie l'occasione per ricor-
dare a tutti i nostri clienti che
per qualsiasi esigenza possono
rivolgersi al Punto Enel di Pe-
saro in via Degli Abeti 368, aper-
to anche tutto il mese di agosto,
dal lunedì al giovedì dalle 8.30
alle 15.00 e il venerdì dalle 8,30
alle 12.30.

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

Car toceto
Parte oggi a Ripalta “Borgo in
f e s t a”, 3 giorni di musica e de-
gustazioni legate al territorio.
Gli ospiti avranno la possibilità
di degustare le eccellenze locali
come l'olio, il vino ed i formaggi,
espressione di aziende che pro-
prio a Ripalta hanno la loro se-
de. Si tratta della cantina “Le Ri-
pe” di Roberto Lucarelli e della
capreria “Il covo dei briganti”di
Vittorio Beltrami. Le aziende
domani e domenica, dalle ore
16, potranno essere visitate .
“Saranno 3 giorni di diverti-
mento –afferma il presidente
dell’associazione Ripalta e i suoi
amici” Mirko Fiorelli- con tanta
musica, giochi, animazione per
bambini, esibizioni di danza

sportiva, e la presenza di gruppi
musicali che allieteranno la ce-
na ed i dopo cena. Una festa per
tutti: giovani, famiglie ed anche
per chi ha qualche anno in più”.
L’inizio è fissato per oggi alle 19
con l’apertura degli stand ga-
stronomici e l’inaugurazione
della mostra fotografica a cura
di Gabriele Vampa nella chiesa
di San Biagio. Si prosegue alle
21.30 con Le Rimmel in concer-
to che presenteranno musica
dal vivo stile anni ‘60-’70 ed a
seguire Happy Music con San-

kio Dj. In questa prima serata
sarà preparato anche uno spe-
ciale menu anticrisi a base di
piatti della tradizione a 10 euro.
Domani invece alle ore 18.30
partirà la visita guidata al borgo
di Ripalta, curata da Giovanni
Pelosi e Stefano Cortiglioni,
mentre per i bambini sarà pre-
sente l’animazione delle Sbiru-
line. Alle 20 è in programma la
cena tipica del Borgo e a seguire
musica con l’orchestra Simpa-
tia e barzellette di Mauro e Ti-
no. Domenica infine si balla con
l’orchestra La Tradizione ed al-
le 20.30 il programma prevede
l’esibizione dei ballerini di Mil-
lennium Dance. Alle 22.45 la fe-
sta si conclude con il gemellag-
gio insieme all’associazione
“Montegiano c’è”.

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

Fratte Rosa
Da domani a lunedì torna il San-
ta Vittoria Festival, rassegna di
musica classica giunta alla otta-
va edizione. La direzione arti-
stica è del maestro Siegmund
Weinmaster, pianista e diretto-
re d’orchestra, che ne è anche
l’ideatore. Sarà caratterizzato
da artisti di fama internazionale
chiamati a formare un quintet-
to composto da due violini, suo-
nati da Hanna Weinmeister e
Cristian Eisemberger, una viola

suonata da Veronika Karmendy
e due violoncelli suonati da Se-
bastian Bonhoeffer e Marianne
Bruckner. Saranno accompa-
gnati dal direttore Weinmeister
al piano e dalla cantante mez-
zosoprano Monika Walero-
wicz. Dalle 21.15, verranno ese-
guiti nel chiostro brani di Ha-
ydn, Brahms, Schumann, Pur-
cell, Chopin e Wagner. “E’ una
rassegna di musica – spiega il
sindaco Alessandro Avaltroni -
inserita nel più grande progetto
di valorizzazione del convento,

che ha nella presentazione di
eventi culturali di alta qualità
uno dei suoi punti di forza. Un
progetto di tali ambizioni in un
piccolo comune, prevede il so-
stegno di enti pubblici e privati
che ogni anno, visti i successi, è
aumentato. Oltre agli sponsor
locali, allo sforzo dell’ammini -
strazione comunale e della coo-
perativa Santa Vittoria”. L’as -
sessore Luca Soggin si sofferma
su un aspetto originale. “Grazie
alle capacità di coinvolgimento
del maestro Weinmaster, gli ar-
tisti non chiedono compensi, ri-
cevono solo un rimborso spese.
Sono ospitati nelle case private
degli abitanti di Fratte Rosa. Il
ristorante La Graticola offre i
pasti a prezzi convenzionati e la
Pro Loco è coinvolta nell’orga -
nizzazione”.

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

San Lorenzo in Campo
Da stasera a domenica, giorno
della fiera di San Lorenzo, i giar-
dini pubblici ospiteranno la tra-
dizionale festa della Crescia co' le
foje. Ad organizzarla con succes-
so, come sempre, l'Avis lauren-
tina. Musica, animazione e so-
prattutto la possibilità di degu-
stare, dalle 19, squisiti piatti tipi-
ci. Stasera l’appuntamento è per
gli amanti del liscio con l’orche -
stra i Papillon, mentre domani
spazio al rockabilly con i Proget-

to Spectra. Per l’occasione anche
esposizione di auto e moto. Nella
scuola elementare, sempre fino
a domenica, dalle 18.30 alle 24,
sarà possibile visitare la mostra
collettiva di artisti del territorio
dal titolo “San Lorenzo a colori”,
promossa dall’associazione di
volontariato “S o l i d a r i e t à”. L’as -
sociazione, presieduta da Paola
Storoni, opera nel territorio da
sei anni ed ha come finalità la
realizzazione di interventi e pro-
getti nel settore sociale e cultu-
rale. Venti gli espositori.

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

S a l t a ra

App è il diminutivo di
applicazione. Le applicazioni
sono quei programmi
informatici che possiamo
scaricare sui moderni cellulari
per aggiungere nuove
funzionalità. Con l’av ve n t o
degli Smartphones le App si
sono moltiplicate: da quando
nel 2008 fu aperto il primo store
online, oggi si contano circa 250
mila applicazioni e i downloads
hanno superato i 5 miliardi. Le
possibilità di impiego sono
innumerevoli: si va dai semplici
giochi alle App che permettono

di collegarsi ai siti dei principali
quotidiani, dai programmi per
leggere libri virtuali ai manuali
di cucina; senza contare le App
che permettono di utilizzare il
telefono come navigatore,
quelle per accedere ai principali
social network, quelle per
ascoltare musica, per vedere gli
orari di bus e treni, per trovare
la farmacia più vicina. Alcune
App sono a pagamento, altre
totalmente gratuite, ed è
indubbio che costituiscano
u n’opportunità per il
consumatore nonché
u n’occasione per le
associazioni utile per divulgare
contenuti educativi, mettere a
disposizione servizi, etc.
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μIl presidente: “Il segreto del successo non sono i soldi ma le idee. Vorrei creare un polo in cui i paesi limitrofi collaborino con noi”

Canil vede già il Matelica: “Saremo il terzo incomodo”

Francesco Bacci durante la preparazione al Carotti FOTO MAURIZI

FABRIZIO ROMAGNOLI...............................................................................

Jesi
Primi due test precampionato
alle spalle e, davanti, un calen-
dario di inizio stagione che si è
divertito a proporre come esor-
dio ufficiale il derby di Coppa Ita-
lia con l’Ancona, il 25 agosto
prossimo. “Meglio di così non
poteva capitare - dice Francesco
Bacci, tecnico della Jesina -. Non
sono ironico, lo penso davvero.
Perché sarà una partenza di si-
curo fascino, con un derby che è
una partita speciale e richiamerà
interesse. L’Ancona è squadra di
altra categoria ma noi ce la gio-

cheremo fino in fondo. Sono
contento di un debutto come
questo, con una partita vera e
sentita dal pubblico sin da subi-
to. Per allora contiamo di sentire
meno la fatica sulle gambe di
quanto non sia capitato in queste
prime uscite”.

Il tecnico valuta le indicazioni
arrivate dal 2-2 col Castelfidardo
(Eccellenza) e dal 5-1 sulla Bel-
vederese (Promozione). “Alcuni
giocatori stanno meglio di altri
ma è normale - dice Bacci -. Per
esempio sono contento di quello
che Simone Strappini sta facen-
do in questi primi test. E’a r r i va t o
dalla Promozione, qualcuno po-
teva essere un po’ scettico, sta
mostrando di saperci stare e con

l’atteggiamento giusto. Molto di-
pende anche dalle condizioni fi-
siche, vista la fatica che stiamo
facendo in settimana e quanto
stiamo caricando. Ad esempio,
un giocatore come Giansante,
dalla muscolatura importante e
che ha bisogno di tempo per in-
granare, già nella seconda par-
tita con la Belvederese ha mo-
strato cose migliori e maggiore
brillantezza rispetto alla prima
u s c i t a”. Domani ultimo test di tre
in una settimana: al Carotti (ore
20), la Jesina riceve il Fossom-
brone, squadra di Eccellenza.
“Speriamo di iniziare a far vede-
re al pubblico qualcosa di più e di
meglio sul piano del gioco e della
qualità. Sarà un’altra tappa im-
portante”.

Intanto, alla luce del fatto che
i leoncelli non scenderanno in
campo nel turno preliminare di
Coppa del 18 agosto confermata
l’amichevole di sabato 17, avver-
saria la Cingolana Apiro.

μBacci e il derby contro l’Ancona in Coppa: “Non poteva capitare di meglio”

“Jesina, mi piace un inizio così”

Fano, la vera novità è in ufficio
Giuseppe De Leo direttore generale a sorpresa. Sul mercato preso Zanetti

Il Fano sceso in campo mercoledì sera al Bianchelli di Senigallia contro la Vigor battuta per 3-0 FOTO M A N I A

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

Fa n o
E’ stato un giovedì grasso quello
di ieri in casa Alma, dove in fatto
di succulenti novità non ci si è
certo limitati. Quella che ha de-
stato più clamore è stata senza
dubbio l’investitura a direttore
generale di Giuseppe De Leo,
che questo incarico già lo rico-
pre nel Comune di Fano ma è un
neofita del mondo del calcio. La
notizia ha spiazzato l’intero am-
biente, che tutto si sarebbe
aspettato fuorché una simile no-
mina.

I più sono rimasti perplessi,
tanto che qualcuno dopo questa
mossa è persino arrivato a defi-
nire il club granata una “muni -
c i p a l i z z a t a”. E pensare che, non
più in là di un mese fa, si era as-
sistito ad un vero e proprio scon-
tro tra la proprietà del Fano e
l’amministrazione comunale.
“La partecipazione a questo
progetto di una figura come De
Leo rappresenta un segnale im-
portante – commenta il patron
Claudio Gabellini –perché signi-
fica che si sono compiuti dei pas-
si in avanti nel rapporto tra le
istituzioni ed una società che è
patrimonio della città. Le sue ca-

pacità manageriali non si discu-
tono e io sono contento che una
persona del suo spessore possa
far parte del nostro team, come
mi fa piacere che anche altri sog-
getti si stiano avvicinando o in al-
cuni casi riavvicinando all’Alma.
Vorrei inoltre chiarire una volta
per tutte che il sottoscritto, nel
decidere quale via seguire per
portare avanti il discorso socie-
tario, ha scelto l’unica strada
percorribile. Sarei stato ben fe-
lice se fosse entrato Gianni Mo-
neti, ma quando ci siamo parlati
lui mi aveva detto di volersi pren-
dere un anno sabbatico dal cal-
cio per delle vicende personali.
Solo successivamente ha cam-
biato idea sposando il piano di
rilancio della Samb, però dietro
al suo ripensamento ci sono mo-
tivazioni assolutamente legitti-
me dal punto di vista imprendi-
toriale. Le altre soluzioni ester-
ne, al momento di concretizza-
re, si sono invece rivelate fumo-
se. Adesso comunque è ora di
guardare avanti, di far tesoro de-
gli errori commessi e di provare
a ripartire con un programma
dimensionato, che ci possa con-
sentire di affrontare il campio-
nato in maniera dignitosa e ri-
portare interesse attorno al Fa-
no”.

Quello di ieri è stato inoltre il

C A LC I O
SERIE D

μLa sfida ai cugini

Per la Vis
u n’attesa
di 14 anni

EMANUELE LUCARINI........................................................................

Pe s a r o
Quell'insostenibile voglia di
derby. Perché è vero che af-
frontare Ancona, Fermana,
Civitanovese e Maceratese fa
drizzare le antenne dell'orgo-
glio, però all'ombra della Palla
di Pomodoro ogni tifoso che si
rispetti considera il derby con
la D maiuscola quello col Fa-
no. Uno scontro che manca
dal 14 marzo 1999, giorno in
cui il Benelli impazzì di gioia
per una rete di Armando Or-
toli, oggi d.s. del Catanzaro.
All'andata era finita 2-1 per i
granata, con le reti di Max
Vieri e Di Chio a dare un di-
spiacere ai rossiniani (a refer-
to con Cupellaro). Quella sta-
gione di C2 lanciò la Vis ai pla-
yoff decretando la retroces-
sione dell'Alma. Poi nessun al-
tro incrocio, perché i pesaresi
dopo 5 stagioni di C1 sono fal-
liti senza mai tornare tra i pro,

Presentata anche
la campagna abbonamenti
Si parte da 60 euro per la

curva, fino a 180 in tribuna

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

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

a differenza del Fano che è
stato in Lega Pro.

Si diceva che a Pesaro già
impazza la febbre da derby. A
luglio, a ogni presentazione di
giocatore, i tifosi della Vecchia
guardia si sono raccomandati
coi nuovi di non tradire l'ap-
puntamento con quella sorta
di campionato nel campiona-
to. Due sfide che potrebbero
diventare tre, visto che il ta-
bellone di coppa Italia appena
svelato metterà di fronte i pe-
saresi alla vincente tra Fano e
Fermana. Quindi il 25 agosto
potrebbe tornare, come anti-
pasto stuzzicante al campio-
nato di D che inizia il primo
settembre, la partita più sen-
tita. “Fano o Fermana, sarà
quello il primo banco di pro-
v a”, ha detto Magi, allenatore
vissino, che ha continuato: “In
un caso o nell'altro partiamo
subito con un derby sentitis-
simo”. Magi in questi giorni
sta contando gli infortunati.
Bugaro, Osso e Melis anche
ieri erano assenti. Cremona,
dolorante a una caviglia, ha la-
vorato a parte, così come
Chicco che ha un fastidio a un
piede, sperando che la nuvola
di Fantozzi si dissolva.

giorno dell’ufficializzazione di
Gianluca Zanetti, un roccioso di-
fensore centrale classe 1977 con
un pedigree di assoluto rispetto
avendo alle spalle oltre 300 par-
tite tra B e C. L’unico dubbio ri-
guarda la tenuta fisica, dato che
è stato ripetutamente operato
alle ginocchia e che l’anno scor-
so era sceso in Promozione. Sfu-
mato l’ingaggio del fanese Fabio
Ferraresi, che ha ottenuto un
contratto da allenatore tramite il
Pescara, continua invece la cac-
cia ai rinforzi per il centrocam-

po.
Quello di ricreare interesse

attorno all’Alma è anche l’ob -
biettivo della nuova campagna
abbonamenti, che punta su te-
stimonial “della porta accanto”
come il macellaio, la barista, il
barbiere ed il giardiniere dello
stadio per ridare vigore al lega-
me tra lo sportivo e la sua squa-
dra.

Il listino prevede l’ingresso a
16 gare casalinghe (una delle 17
in calendario sarà la “giornata
g r a n a t a”) al costo di 60 euro in

curva (ridotto 45, biglietto sin-
golo 6 euro), 100 in gradinata
(60, 10), 180 euro in tribuna
(140, 18) e 250 euro in poltronis-
sima (200, 25). Le riduzioni ver-
ranno applicate alle donne, agli
over 65, agli under 14 ed agli in-
validi ed è stata decisa anche la
riapertura dei botteghini del
Mancini oltre che annunciata la
disponibilità di Prodi Sport, Bar-
bieria Victor, Caffetteria Marco-
ni, Bar Mary, Bar Polvere di Caf-
fé, Bar Metauro e Bar Giolla qua-
li punti vendita.

Già in Coppa, contro
la Fermana, i biancorossi

ritroveranno una
avversaria di lunga data

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

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

LA MATRICOLA

Il presidente Mauro Canil insieme all’allenatore Fabio Carucci

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

M at e l i c a
Ci crede Mauro Canil. Dopo tre
anni di splendide vittorie, che
hanno portato il Matelica quasi
alle soglie del professionismo,
anche il presidente è pronto per
questa storica avventura in Serie
D. Molti tecnici avversari, tra cui
il buon Osvaldo Jaconi della Ci-
vitanovese, ha indicato proprio
nel Matelica la possibile sorpre-
sa del girone F, quello delle nove
sorelle marchigiane. “Ringrazio
Jaconi e sono contento delle nu-
merose attenzioni per la mia
squadra - dice Canil -. Non ho
nessuna preoccupazione, ho so-
lo chiesto al nostro tecnico Fabio
Carucci il mantenimento della

serie D e di fare da terzo inco-
modo ai tanti squadroni che si
contenderanno l'ambita promo-
zione alla futura serie C unica. Il
nostro è un progetto più rivolto
ai giovani che alla promozione.
La mia vera soddisfazione sa-
rebbe vincere il campionato di
seconda categoria con la Fabiani
di Sabrina, mia consorte e pre-
sidente della seconda squadra di
Matelica, e fare un buon campio-
nato anche con la terza catego-
ria. Le mie ambizioni sono molto
diverse dal professionismo, an-
che perchè vincendo il campio-
nato di Serie D saremmo co-
stretti a giocare fuori da Mate-
lica e io tengo troppo a questa
città. Non voglio snaturare lo
spirito che mi ha fatto intrapren-
dere questa strada finora ricca di
soddisfazioni e di attestati di sti-

m a”.
Canil spiega il suo segreto per

essere sempre vincenti, che va
ben oltre la disponibilità econo-
mica, come dicono certe invidio-
se sirene. “Ultimamente questa
diceria mi ha infastidito molto -
ribatte Canil -. Il segreto del suc-
cesso non sono i soldi ma le idee,
il rispetto dei ruoli, il gruppo coe-
so che porta tutte le energie ver-
so la giusta direzione. Sono con-
vinto che il Matelica investa mol-
to meno di tante altre società. Il
mio investimento è negli uomi-
ni, quelli con la U maiuscola. Il
mio impegno non è solo nel cal-
cio, ma anche nel basket, nella
bocciofila e nel ciclismo. Come
prossimo progetto vorrei creare
un polo in cui i paesi limitrofi col-
laborino con noi per creare quel-
le sinergie che sto trovando con

club professionistici come il
Gubbio o la Reggina del mio
amico Foti. Ci aiuterebbe a cre-
scere in tutti i sensi, soprattutto
puntando sui giovani, ai quali
tengo in modo particolare”.

Tanto che suo figlio Denis è
già ai margini della prima squa-
dra. “Con lui sono stato subito
chiaro: il posto lo devi meritare,
in campo come nella vita - dice
Canil -. Non concedo scorciatoie
a nessuno e non tollero i favo-
ritismi. Da questo punto Denis è
penalizzato perchè sa che per ot-
tenere dovrà sempre dare più
degli altri. A proposito di giovani
colgo l'occasione per ringraziare
il collettivo dei tifosi organizzati
che si sono riavvicinati alla squa-
dra. Conto anche su di loro du-
rante questo campionato che si
presenta affascinante”.

VOGLIA DI DERBY

PARLA IL TECNICO


